
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V L E G I S L A T U R A 

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

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1969 
( 12a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BATTISTA 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

Discussione e approvazione: 

« Esercizio, per un altro quinquennio, della 
facoltà prevista dall'articolo 10 della legge 
27 ottobre 1963, n. 1431, riguardante il rior
dinamento di taluni ruoli degli ufficiali in 
servizio permanente effettivo dell'Aeronau
tica militare» (587): 

PRESIDENTE Pag. 96, 97 
COLLEONI, relatore 96 
COSSIGA, sottosegretario di Stato per la 
difesa 97 

Discussione congiunta e approvazione, con 
modificazioni, del disegno di legge n. 600 
con assorbimento del n. 613: 

« Conferimento di una promozione onori
fica agli ufficiali di complemento e ai sot
tufficiali, combattenti della guerra 1914-18 » 
(600) {D'iniziativa dei deputati Lucifredi; 
Milla) (Approvato dalla Camera dei depu
tati) (1): 

(1) Il disegno di legge approvato ha assunto il 
seguente nuovo titolo: « Conferimento di una pro
mozione onorifica agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai 
graduati, combattenti della guerra 1914-18 ». 

« Conferimento di una promozione a titolo 
onorifico agli ufficiali e sottufficiali in con
gedo assoluto combattenti della guerra 
1915-18 » (613) {D'iniziativa del senatore Ta-
nucci Nannini): 

PRESIDENTE Pag, 90, 95, 96 
BORSARI 92, 93, 95 
BURTULO 94 
CAGNASSO, relatore 90, 92 
COLLEONI 93 
COSSIGA, sottosegretario di Stato per la 
difesa 91, 92, 94, 96 
LISI 94 
MASCIALE 93 
PELIZZO 94, 95 
TANUCCI NANNINI 92, 93, 94, 96 

Discussione e approvazione: 

« Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in 
servizio permanente effettivo del Corpo del
le capitanerie di porto » (602): 

PRESIDENTE 97, 98 
MORANDI, relatore . . . . . . . 97, 98 
PELIZZO 98 

La seduta ha inizio alle ore 10,55. 

Sono presenti i senatori: Battista, Ber-
thet, Bonaldi, Borsari, Burtulo, Cagnasso, 
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Carucci, Celidonio, Cipellini, Colleoni, D'An-
gelosante, Di Vittorio Berti Baldina, Lisi, 
Morandi, Pelizzo, Rosa, Smurra e Tanucci 
Nannini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Albarello è 
sostituito dal senatore Masciale e il sena
tore Segni è sostituito dal senatore Piccolo. 

Interviene il sottosegretario per la difesa 
Cossiga. 

M O R A N D I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione congiunta ed approvazione, con 
modificazioni, del disegno di legge: 

« Conferimento di una promozione onorifi
ca agli ufficiali di complemento e ai sot
tufficiali, combattenti della guerra 1914-
1918 » (600), d'iniziativa dei deputati Lu-
cifredi; Milia (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

con assorbimento del disegno di legge: 
« Conferimento di una promozione a ti

tolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali 
in congedo assoluto, combattenti della 
guerra 1915-18» (613), d'iniziativa del se
natore Tanucci Nannini 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di leg
ge d'iniziativa dei deputati Lucifredi; Mi
lia: « Conferimento di una promozione 
onorifica agli ufficiali di complemento e 
ai sottufficiali, combattenti della guerra 
1914-18 », già approvato dalla Camera dei de
putati, e del disegno di legge d'iniziativa 
del senatore Tanucci Nannini: « Conferi
mento di una promozione a titolo onorifico 
agli ufficiali e sottufficiali in congedo asso
luto combattenti della guerra 1915-1918 ». 

Data l'identità della materia dei due dise
gni di legge, propongo che la discussione 
avvenga congiuntamente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così 
rimane stabilito. 

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione 
generale. 

C A G N A S S O , relatore. Onorevoli 
colleghi, i disegni di legge n. 600, d'iniziati
va dei deputati Lucifredi e Milia, e n. 613, 
d'iniziativa del senatore Tanucci Nannini, 
proponendosi entrambi quasi identici fini, 
possono indubbiamente formare oggetto di 
un'unica relazione e conseguentemente di 
una sola discussione. Mentre, peraltro, il 
disegno di legge d'iniziativa del senatore Ta
nucci Nannini è appena agli inizi del suo 
iter, il disegno di legge n. 600 è stato già ap
provato dalla Commissione difesa della Ca
mera sin dal marzo scorso. 

Il predetto disegno di legge n. 600 risulta 
dall'unificazione di due proposte di legge, 
quelle recanti il n. 588 ed il n. 682, d'inizia
tiva, come ho già detto, rispettivamente dei 
deputati Lucifredi e Milia. Con esso si pro
pone il conferimento di una promozione 
onorifica agli ufficiali di complemento ed 
ai sottufficiali, combattenti della guerra 
1914-18. 

P R E S I D E N T E . Chiedo scusa al
l'onorevole relatore se l'interrompo, ma vor
rei precisare, a proposito dell'indicazione, 
contenuta nel disegno di legge, « combatten
ti della guerra 1914-18 », che non si tratta di 
un errore di stampa: si è voluta indicare la 
data del 1914 per includere nei benefici del 
provvedimento anche coloro che hanno par
tecipato ad azioni belliche in favore della 
Patria nel periodo immediatamente prece
dente l'inizio della prima guerra mondiale. 

C A G N A S S O , relatore. Questo dise
gno di legge, a detta dei suoi stessi proponen
ti (come, del resto, quello d'iniziativa del se
natore Tanucci Nannini), vuole essere una 
iniziativa che si aggiunge a quelle già adot
tate in occasione della celebrazione del cin
quantesimo anniversario della vittoria, alla 
fine della prima guerra mondiale, quali la 
nomina a cavaliere dell'Ordine di Vittorio 
Veneto, la concessione della medaglia d'oro 
ricordo, la pensione vitalizia di lire cinque
mila mensili. Iniziative aventi tutte lo sco
po di dimostrare, sia pure tardivamente, ai 
valorosi e vecchi combattenti del primo 
conflitto mondiale, la riconoscenza della 
Nazione. 
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Il disegno di legge n. 600, che non compor
ta per il bilancio dello Stato alcun onere fi
nanziario, è già stato — come ho avuto oc
casione di dire — approvato dalla Commis
sione difesa della Camera il 27 marzo scor
so. Io credo che identica, concorde approva
zione possa senz'altro essere data dalla no
stra Commissione. 

Quale relatore, mi corre l'obbligo di ri
chiamare l'attenzione dei colleghi sul dise
gno di legge n. 613, d'iniziativa del senatore 
Tanucci Nannini; provvedimento che, come 
ho già avuto occasione di dire, si propone 
quasi identici scopi di quello già approvato 
dalla Camera, solo che è di portata più am
pia: non limita la promozione onorifica al 
grado superiore ai soli ufficiali di comple
mento, ma l'estende anche a quelli del ser
vizio effettivo, naturalmente in congedo as
soluto. 

Per semplicità di cose, taluni punti del di
segno di legge proposto dal senatore Tanuc
ci Nannini potrebbero essere introdotti co
me emendamenti al disegno di legge n. 600: 
cosa questa ohe, se da un lato presenta l'in
conveniente di ritardare l'entrata in vigore 
del provvedimento, dall'altro lato lo rende
rebbe immune da quelle spiacevoli spere
quazioni di cui potrebbe essere accusato. 

L'articolo unico del disegno di legge nu
mero 600, già approvato dalla Camera, sta
bilisce infatti che la nomina onorifica al 
grado superiore sia conferita agli ufficiali 
di complemento ed ai sottufficiali. Ora io 
non riesco francamente a comprendere per 
quali motivi uguale promozione non debba 
essere concessa anche agli ufficiali in servi
zio permanente effettivo, che si trovano nel
le medesime condizioni e che non hanno cer
tamente dei meriti minori dei loro colleghi 
di complemento. 

Sempre all'articolo unico del predetto di
segno di legge si stabilisce che il conferi
mento della promozione al grado superiore 
a titolo onorifico avvenga dietro presenta
zione di apposita domanda da parte degli 
interessati. 

A parte il fatto che non si fa menzione 
dei termini di presentazione di detta doman
da, perchè — mi domando — costringere 
gli aventi diritto ad una onorificenza alla 

quasi umiliazione di essere costretti a far
ne domanda? 

Si tratta, a mio modesto parere, di un 
inutile intralcio, di una formalità assoluta
mente non necessaria. 

Il Ministro della difesa ha a sua disposi
zione i mezzi per conoscere quali sono gli uf
ficiali ed i sottufficiali ohe hanno partecipa
to, in qualità di combattenti, alla prima 
guerra mondiale e potrebbe sollecitamente 
disporre le promozioni con suo decreto. 

C O S S I G A , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Il Governo è favorevole al
l'abbinamento della discussione del dise
gno di legge n. 600, d'iniziativa dei deputati 
Lucifredi e Milia, e del disegno di legge nu
mero 613, d'iniziativa del senatore Tanuc
ci Nannini, alcuni punti del quale potrebbe
ro essere recepiti dal primo sotto forma di 
emendamenti. 

Il Governo, dal suo canto, avanza una pro
posta: il testo trasmesso dalla Camera dei 
deputati potrebbe essere emendato elimi
nando dal primo comma dell'articolo unico 
le parole « di complemento » ed aggiungen
do, alla fine sempre del primo comma, il 
comma seguente: « Agli ufficiali provenienti 
dal servizio permanente la promozione è 
concessa semprechè gli interessati non rive
stano già il grado massimo previsto per il 
ruolo del servizio permanente da cui pro
vengono ». 

La ragione di questo comma aggiuntivo è 
di evitare che si creino dei gradi che nel 
nostro ordinamento non esistono. Ad esem
pio, nel Corpo della sanità esiste il grado 
di tenente generale, ma non esiste quello di 
generale di corpo d'armata; nel ruolo dei ve
terinari non abbiamo il grado di generale di 
divisione, ma soltanto quello di maggiore 
generale. Insomma, i generali di corpo d'ar
mata che hanno la fortuna di essere ancora 
in vita non potranno essere promossi al 
grado di generale d'armata. 

Per quel che riguarda, poi, la proposta 
avanzata dal relatore, di fare in modo che 
gli interessati non siano costretti a presen
tare domanda per avere il riconoscimento 
stabilito dal provvedimento, devo dire che 
ne comprendo benissimo il significato mo-
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rale. Si fa presente, infatti, giustamente che 
può essere imbarazzante per non pochi fare 
domanda per ottenere un riconoscimento 
onorifico e c'è, inoltre, da considerare che le 
promozioni sono atti d'autorità dell'Ammi
nistrazione: non si è mai visto che un te
nente, per essere promosso a capitano, deb
ba farne domanda. Da questo punto di vista, 
dicevo, l'osservazione è giusta. Ma dobbia
mo tenere conto del fatto che non facendo 
presentare una domanda agli interessati, si 
dovrebbero andare a ricercare tutte le sche
de dei militari in congedo assoluto: un lavo
ro veramente enorme! Noi siamo abbastan
za meccanizzati, ma non siamo il Pentagono 
di Washington. Abbiamo i ruolini del perso
nale di complemento, del personale di ri
serva, del personale ausiliario, degli ufficiali 
generali, anche di quelli in congedo assolu
to, ma andare a reperire i nominativi e gli 
indirizzi di tutti gli interessati comportereb
be per l'Amministrazione un lavoro insoste
nibile già di per sé, che si andrebbe poi ad 
aggiungere a quello imponente delle ormai 
famose onorificenze. 

Mi rendo conto insomma, che l'obbligo 
di presentare una domanda può costituire 
una remora di carattere psicologico; però, 
in caso contrario, ci assumeremmo l'onere 
di un lavoro troppo gravoso. Praticamente 
la domanda, più che rappresentare una 
istanza, dovrebbe servire a rendere possibile 
un aggiornamento dei quadri. 

C A G N A S S O , relatore. In verità cre
devo che proprio l'esame delle domande 
presentate comportasse un lavoro troppo 
gravoso; dopo le delucidazioni del sottose
gretario Cossiga, mi ricredo e mi associo al
le sue considerazioni. 

B O R S A R I . Giunti a questo punto, 
forse sarebbe meglio dire più semplice
mente: con l'emanazione della presente leg
ge tutti sono promossi, solo che devono fa
re istanza al distretto da cui dipendono per 
l'aggiornamento della loro posizione. 

C O S S I G A , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Una formulazione di tal ge
nere solleverebbe problemi di legittimità co
stituzionale perchè conferiremmo una pro

mozione collettiva con legge, quando la pro
mozione è prettamente un atto amministra
tivo. Vorrei che questo problema non venis
se sollevato. 

T A N U C C I N A N N I N I . Sono 
d'accordo con gli emendamenti proposti dal 
Governo; vorrei soltanto che la Commissio
ne valutasse l'opportunità di un altro emen
damento aggiuntivo, del quale darò subito 
ragione. 

Nel disegno di legge da me presentato, si 
parla di ufficiali in congedo assoluto, poiché 
tutti i combattenti della prima guerra mon
diale, data l'età, sono in congedo assoluto. 
Ho precisato, poi, che una tale promozione 
va bene, sempre che gli interessati non ab
biano avuto una promozione nel ruolo d'ono
re. Sappiamo benissimo, infatti, che ci sono 
molti ufficiali — di complemento ed effetti
vi — che nano avuto una, due, tre e perfino 
quattro promozioni: sarebbe, a mio parere 
eccessivo portare uno di questi ufficiali al 
grado di generale di Coirpo d'armata, quan
do in effetti ha comandato al massimo una 
compagnia. Quindi, se un ufficiale ha già 
avuto una promozione quale mutilato, non 
può ottenerne un'altra, altrimenti rischie-
remmo di avere una quantità enorme di ge
nerali (poiché, ad esempio, gli ufficiali di 
complemento della classe 1899 sono tutti 
tenenti colonnello) con la conseguenza che 
l'onorificenza stessa risulterebbe svalutata. 

Riterrei opportuno pertanto aggiungere, 
alla fine del primo comma, le parole: « sem-
prechè non abbiano ottenuto altre promo
zioni nel ruolo d'onore ». 

C O S S I G A , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Trovo giustissima la sua os
servazione, ma mi preoccupo sempre delle 
procedure amministrative; per fare quanto 
da lei proposto, noi dovremmo, infatti, com
piere una complessa indagine. 

T A N U C C I N A N N I N I . Ma gli 
ufficiali hanno il libretto personale, che si 
può controllare! 

B O R S A R I . Io farei invece un'altra 
obiezione: se questa promozione è una co
sa in più che viene data agli ufficiali, dob-
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biamo darla anche a quelli che hanno già 
ottenuta una promozione onorifica per altri 
motivi. 

T A N U C C I N A N N I N I . Ci sono 
molti ufficiali, invalidi di guerra, che non 
hanno avuto una sola promozione perchè 
hanno una grande sensibilità e non hanno 
brigato; altri, invece, sono riusciti ad ot
tenere non tanto il giudizio favorevole delle 
commissioni, quanto degli appoggi ed han
no così ottenuto due o tre promozioni. 
Ora, se diamo loro ancora una promozione, 
li portiamo addirittura al grado di generale 
di corpo d'armata. 

M A S C I A L E . I due disegni di legge 
che stiamo discutendo mi pare siano in netto 
contrasto. 

All'articolo unico del disegno di legge nu
mero 613 è, infatti, detto: 

« A tutti gli ufficiali in congedo assoluto 
(provenienti dal servizio attivo come da 
quello di complemento) che abbiano parte
cipato come combattenti alla guerra 1915-
1918, è concessa, a titolo onorifico, la pro
mozione al grado superiore, sempre che 
non abbiano ottenuto una promozione nel 
ruolo d'onore. 

Uguale promozione al grado superiore è 
concessa, anche a titolo onorifico, ai sottuf
ficiali che abbiano partecipato come com
battenti alla guerra medesima ». 

Non ritengo, in sostanza, onorevoli col
leghi, che possa essere data ad un ufficiale 
del servizio permanente una pensione di 
100.000 lire al mese come colonnello, ricono
scendogli nello stesso tempo il grado onori
fico di generale: questo ufficiale potrebbe 
presentare un ricorso e chiedere la pensione 
corrispondente al grado attribuitogli dal 
provvedimento in discussione. 

B O R S A R I . Ma esistono anche ades
so queste situazioni! 

M A S C I A L E . Lo ignoravo. Vi sono, 
tuttavia, altre osservazioni che voglio fare. 

Concordo senz'altro su quanto ha detto 
l'onorevole Sottosegretario: se intendiamo 
varare subito questa leggina, cerchiamo di 

semplificarla al massimo, proprio per evi
tare che avvenga quello che sta avvenendo 
per la legge che prevede gli assegni vitalizi 
e le croci di guerra ai combattenti della guer
ra 1915-18. Stando ad alcune informazioni 
forniteci dallo stesso Ministro della difesa, 
occorrerebbero molti mesi, se non proprio 
degli anni, per portare a conclusione il gran 
numero di pratiche pendenti. Se noi non 
semplificassimo al massimo le procedure 
per quest'altro disegno di legge, potrebbero 
occorrere altri dieci anni per realizzare quel
lo che vogliamo invece attuare speditamen
te. Il riconoscimento che intendiamo oggi 
dare agli ufficiali ed ai sottufficiali in que
stione diverrebbe soltanto un ricordo per 
i loro nipoti e pronipoti. 

Per questi motivi concordo con l'onorevo
le Sottosegretario sull'esigenza di semplifi
care al massimo le procedure previste dal 
disegno di legge, sul quale esprimo parere 
favorevole. 

C O L L E O N I . Mi parrebbe opportuno 
che la proposta di emendamento, formulata 
dall'onorevole Sottosegretario, di evitare che 
si giunga ad attribuire agli ufficiali ed ai sot
tufficiali in questione, sia pure a titolo onori
fico, gradi che non siano contemplati nei 
rispettivi ruoli di appartenenza, fosse inte
grata da quella del senatore Tanucci Nanni
ni, che tende ad escludere dal beneficio co
loro che già hanno ottenuto promozioni di 
questo tipo. 

Conosco persone, congedate con il grado 
di tenente colonnello o di colonnello, che 
sono riuscite ad ottenere il grado di generale 
di divisione. Se non stiamo attenti, veniamo 
a creare delle situazioni veramente strane: 
il nostro esercito diverrebbe una specie di 
esercito sudamericano, per l'inflazione di 
gradi, nappine, mostrine e greche. Si dia 
questa promozione onorifica al grado su
periore sia agli ufficiali di complemento che 
agli ufficiali provenienti dal servizio attivo, 
ma senza andare oltre il grado massimo del 
ruolo dal quale provengono e senza dare 
la promozione a coloro che l'hanno ottenuta 
nel ruolo d'onore già una volta e, magari, 
anche due volte o più. Stiamo, insomma, 
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attenti a non fare cose che vanno a finire nel 
ridicolo. 

Per questi motivi appoggio la proposta 
formulata dal senatore Tanucci Nannini, il 
quale suggerisce di individuare, attraverso 
l'esame del libretto personale, coloro che già 
hanno avuto una promozione o addirittura 
due e che non dovrebbero avere, quindi, 
diritto ad un altro riconoscimento onori
fico. 

C O S S I G A , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Si tratta, a mio avviso, di una 
cosa diversa. Coloro che hanno già una 
promozione onorifica, l'hanno ottenuta di 
diritto, in base ad un'altra legge, ad esem
pio per una mutilazione. 

T A N U C C I N A N N I N I . Lei di
ce che è un diritto, e lo ha detto anche il 
Consiglio di Stato, ma la Commissione su
periore di avanzamento non ne ha spesso 
tenuto conto. Quindi non mi pare un diritto: 
a me, ad esempio, non è stato riconosciuto, 
e così pure a tanti altri; eppure non ho 
subito condanne ed ho un libretto perso
nale discreto. 

È chiaro che non dico questo per pero
rare la mia causa, ma per mettere in chiaro 
la situazione. 

P E L I Z Z O . Non riesco esattamente 
a comprendere quale sia la ragione che ha 
indotto i due proponenti del disegno di leg
ge n. 600, i deputati Lucifredi e Milia, ad 
escludere dal provvedimento gli ufficiali pro
venienti dal servizio attivo. Ritengo sen
z'altro che un motivo ci debba essere, sul 
quale però potremmo essere anche discordi. 

Forse il motivo è che gli ufficiali in servi
zio permanente effettivo, dopo aver fatto la 
guerra ed aver ottenuto diverse promozioni 
per merito di guerra, hanno conseguito ul
teriori promozioni durante lo sviluppo della 
loro carriera, raggiungendo gli alti gradi 
e taluni addirittura il massimo grado, per 
cui non si saprebbe come promuoverli ad 
un grado superiore. Per cui il provvedimen
to mirerebbe a dare un riconoscimento 
particolare a coloro che appartengono alla 
categoria di complemento, escludendo quel
li che provengono dal servizio attivo. 

12a SEDUTA (21 maggio 1969) 

L I S I . Gli ufficiali di complemento so
no promossi anch'essi durante il servizio e 
in congedo. 

P E L I Z Z O . Ma la loro carriera è 
molto diversa da quella degli ufficiali del ser
vizio attivo e comunque molto limitata, per
chè non possono essere promossi oltre il 
grado di tenente colonnello. 

Poi vi è un'altra categoria altrettanto 
meritevole di riconoscimento: si tratta dei 
militari che rivestivano il grado di caporale 
e di caporal maggiore. Perchè sono esclusi 
i graduati? Sarebbe un bel riconoscimento 
per i caporal maggiori transitare nella ca
tegoria dei sottufficiali. Io non vedo perchè 
un generale di divisione debba essere pro
mosso generale di corpo d'armata e un ca
porale non debba essere fatto caporal mag
giore o un caporal maggiore, sergente. 

Credo, dunque, che sarebbe gradito e do
veroso un riconoscimento per i graduati, i 
quali furono maggiormente esposti ai pe
ricoli della guerra, in quanto il loro posto 
fu sempre in prima linea. Le difficoltà al 
riguardo non mi sembrano insuperabili, an
che se mi rendo conto che l'Amministrazio
ne della difesa dovrà condurre una indagi
ne più vasta per la concreta attuazione del
la legge. 

B U R T U L O . Stiamo discutendo due 
disegni di legge, ognuno dei quali presenta 
dalle difficoltà, E vero che, da un punto di 
vista sentimentale, al fine di rendere onore 
ai reduci della guerra 1915-18 (considerato 
che gli onori da essi ricevuti sono stati sem
pre limitati) siamo portati automaticamen
te alla larghezza; ma quando passiamo al
l'esame degli aspetti particolari, si affaccia
no notevoli perplessità. 

Se gli ufficiali effettivi hanno avuto mag
giori possibilità di carriera, non si può 
negare che una certa carriera l'hanno fatta 
anche gli ufficiali di complemento. Si tratta 
di due categorie distinte, ma se il ricono
scimento onorifico viene conferito per il 
fatto della partecipazione alla guerra 1915-
1918, non si può escludere una categoria 
senza commettere un'ingiustizia. 

Vi è, poi, il caso degli ufficiali mutilati 
o invalidi, sia effettivi che di complemento, 
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che sono passati nel ruolo d'onore: a mio 
giudizio, se escludessimo dai benefici del 
provvedimento coloro che hanno avuto una 
promozione nel ruolo d'onore, commette
remmo un'ingiustizia e potremmo creare 
delle sperequazioni nel senso, ad esempio, 
che un ufficiale di complemento, che, pur 
avendone diritto, non si è preoccupato di 
farsi iscrivere nel ruolo d'onore, può avere 
avuto più di una promozione magari per 
anzianità, alle quali promozioni potrebbe 
aggiungere tranquillamente quella prevista 
dal disegno di legge; altri, invece, che han
no avuto una sola promozione nel ruolo 
d'onore e che, quindi, o per non essersi 
fatti avanti, o per un errore del distretto, o 
per altro motivi, hanno ottenuto meno dei 
loro colleghi non inclusi in questo ruolo, non 
possono godere dei benefici di cui stiamo 
discutendo. 

Il provvedimento ha, insomma, un carat
tere puramente simbolico: quanto più si 
resta nella generalità e si evitano distinzioni 
tra le varie categorie, tanto più il provvedi
mento non crea sperequazioni ed è accetta
to nel suo vero significato di omaggio ai 
combattenti, reduci dalla guerra 1915-18. 

Mi dichiaro, quindi, favorevole all'emen
damento presentato dal senatore Tanucci 
Nannini, tendente ad estendere i benefici 
del provvedimento a tutti gli ufficiali ed i 
sottufficiail che hanno dato il loro contribu
to di combattenti nella prima guerra mon
diale e, pur rendendomi conto del maggior 
lavoro che addossiamo al Ministero della 
difesa, ritengo che si debba includere nel 
provedimento anche i graduati di truppa. 
Concordo inoltre, con il principio per cui 
il conferimento onorifico deve essere richie
sto, con domanda, dall'interessato, per una 
ragione puramente tecnica: sarebbe quasi 
impossibile in ogni distretto andare a con
trollare i fogli matricolari e gli stati di ser
vizio di tutti coloro che sono in congedo 
assoluto. Sono, infine, d'accordo che si sta
bilisca che non possono ottenere la promo
zione coloro che hanno già raggiunto il 
grado massimo previsto dal ruolo di pro
venienza. 

12a SEDUTA (21 maggio 1969) 

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

Se non si fanno osservazioni, passiamo 
ora all'esame e alla votazione dell'articolo 
unico del disegno di legge n. 600, di cui do 
lettura: 

Articolo unico. 

A coloro che in qualità di ufficiali di com
plemento o di sottufficiali hanno partecipa
to come combattenti alla guerra 1914-18, e 
che per tale partecipazione siano stati insi
gniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, è con
ferita, a domanda, ila promozione al grado 
superiore, a titolo onorifico. 

La promozione è disposta con decreto del 
Ministro della difesa. 

Al primo comma dell'articolo unico è sta
to presentato dal Governo un emendamento 
tendente a sopprimere le parole « di com
plemento ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il senatore Pelizzo ha presentato un emen
damento, sempre al primo comma, tendente 
ad aggiungere, dopo le parole « di sottuffi
ciali » le altre « e di graduati ». 

P E L I Z Z O . Ho inteso porre in luce, 
con il mio emendamento, il problema dei 
graduati, che ritengo sia di grande impor
tanza. Qualora l'emendamento non dovesse 
essere accolto, mi riservo un'iniziativa le
gislativa nel senso da me auspicato, perchè 
non riesco a comprendere i motivi per cui 
debbano essere esclusi dal beneficio proprio 
i caporali e i caporalmaggiori che io, seb
bene bambino, ricordo benissimo come i 
maggiori protagonisti delle azioni di prima 
linea (azioni che hanno veramente deciso 
delle sorti della guerra), dando il buon 
esempio a tutto il Paese. 

B O R S A R I . Non ho nulla in contra
rio all'accoglimento dell'emendamento in 
questione. 
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C O S S I G A , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Il Governo si dichiara favore
vole all'emendamento del senatore Pelizzo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento proposto dal senatore Pelizzo, 
del quale ho dato prima lettura. 

(È approvato). 

T A N U C C I N A N N I N I . Signor 
Presidente, dichiaro di non insistere sul
l'emendamento da me proposto. 

P R E S I D E N T E . Il Governo ha pre
sentato un altro emendamento tendente ad 
aggiungere, dopo il primo comma, il com
ma seguente: « Agli ufficiali provenienti dal 
servizio permanente la promozione è con
cessa semprechè gli interessati non rivesta
no già il grado massimo previsto per il ruo
lo del servizio permanente da cui proven
gono ». 

Poiché nessuno' domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

In relazione alle modifiche introdotte nel 
testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe 
essere così modificato: 

« Conferimento di una promozione onori
fica agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai gra
duati, combattenti della guerra 1914-18 ». 

Poiché non si fanno osservazioni, rimane 
così stabilito. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso, quale risulta con gli emendamen
ti testé approvati. 

(È approvato). 

Avverto che, con l'approvazione del dise
gno di legge n. 600, deve intendersi assorbi
to il disegno di legge n. 613. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Esercizio, per un altro quinquen
nio, della facoltà prevista dall'articolo 10 
della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, riguar
dante il riordinamento di taluni ruoli de-

12a SEDUTA (21 maggio 1969) 

gli ufficiali in servizio permanente effet
tivo dell'Aeronautica militare» (587) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del 
giorno la discussione del disegno di legge: 
« Esercizio, per un altro quinquennio, della 
facoltà prevista dall'articolo 10 della legge 
27 ottobre 1963, n. 1431, riguardante il rior
dinamento di taluni ruoli degli ufficiali in 
servizio permanente effettivo dell'Aeronauti
ca militare ». 

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

Articolo unico. 

La facoltà prevista dall'articolo 10 della 
legge 27 ottobre 1963, n. 1431, può essere 
esercitata fino a cinque anni dall'entrata in 
vigore della presente legge. 

C O L L E O N I , relatore. Onorevoli 
colleghi, la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, 
concernente il « riordinamento di taluni ruo
li degli ufficiali in servizio permanente effet
tivo dell'Aeronautica militare », in relazione 
alle carenze degli organici prevedeva, all'ar
ticolo 10, che fino a cinque anni dall'entrata 
m vigore della legge stessa, i reclutamenti 
degli ufficiali in servizio permanente effetti
vo dell'Aeronautica militare potessero esse
re effettuati sulla base delle vacanze com
plessivamente esistenti nei gradi di ufficiale 
inferiore di ciascun ruolo. 

Esisteva, infatti, una notevole eccedenza 
negli organici dei gradi di tenente e sottote
nente, contro numerose vacanze nel grado 
di capitano. 

La situazione non si è esaurita in questi 
cinque anni e si protrae, con particolare gra
vità, per il Corpo del genio aeronautico, ruo
lo ingegneri e ruolo assistenti tecnici. 

La conseguenza è che, allo scadere del 
quinquennio previsto dalla legge n. 1431, se 
si dovesse applicare la norma di carattere 
generale secondo la quale i reclutamenti 
debbono essere banditi sulla base e nel li
mite delle vacanze esistenti nei gradi inizia
li (ossia dei subalterni), non si potrebbero 
bandire i relativi concorsi e verrebbe, in de
finitiva, compromesso di reclutamento stesso. 
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Per rendere maggiormente chiara la situa
zione, ho fatto un'indagine statistica. Per il 
ruolo ingegneri del Genio aeronautico, la si
tuazione è la seguente: capitani, organico 
n. 120, presenze al marzo 1959 n. 25, vacan
ze n. 95; tenenti e sottotenenti, organico nu
mero 96, presenze n. 127, eccedenza n. 31. 
Quindi, ove non fosse prorogata la facoltà 
prevista dall'articolo 10 della predetta legge, 
non potrebbe essere bandito alcun concorso, 
mentre permarrebbe una deficienza comples
siva, rispetto agli organici degli ufficiali in
feriori, di ben 64 unità. 

Per il ruolo assistenti tecnici, sempre del 
Genio aeronautico, per il quale vengono re
clutati giovani in possesso dal titolo di scuo
la media superiore (di preferenza sono re
clutati periti industriali o diplomati in elet
tronica, elettrotecnica, meccanica e motori
stica, per le esigenze del Corpo), la situazio
ne è la seguente: capitani, organico n. 487, 
presenze al marzo 1969, n. 202, vacanze nu
mero 285; subalterni, organico n. 233, pre
senze n. 232, vacanze n. 1. Ovviamente, non 
si può bandire il concorso per un solo po
sto, mentre la deficienza complessiva negli 
ufficiali inferiori del ruolo assistenti tecnici 
è di 286 unità. 

Diversa è la situazione nei ruoli piloti e 
specialisti, per i quali, nel corso dei cinque 
anni, si è avuto un riequilibrio, per cui non 
sussistono problemi. 

Per ovviare, dunque, ai gravi inconvenien
ti esposti, che comprometterebbero la con
tinuità del reclutamento ed inciderebbero 
sull'efficienza dei servizi, il Governo ha pre
sentato il disegno di legge in discussione, 
sul quale il Consiglio superiore delle Forze 
Armate ha espresso parere favorevole. 

Il relatore conclude proponendo alla Com
missione l'accoglimento del disegno di legge. 

C O S S I G A , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Il Governo è ovviamente d'ac
cordo con le conclusioni del relatore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione. 

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

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Riordinamento dei ruoli degli uf
ficiali in servizio permanente effettivo del 
Corpo delle capitanerie di porto » (602) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di leg
ge: « Riordinamento dei ruoli degli ufficiali 
in servizio permanente effettivo del Corpo 
delle capitanerie di porto ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

M 0 R A N D I , relatore. Onorevoli colle
ghi, i compiti sempre più vasti ed impegnati
vi attribuiti alle capitanerie di porto per il 
continuo sviluppo delle attività marinare ren
dono necessario un riordinamento dei ruoli 
degli ufficiali in servizio permanente effetti
vo, riordinamento che è oggetto del disegno 
di legge in discussione. 

Tale riordinamento si traduce in un au
mento degli organici degli ufficiali dei gradi 
inferiori, e cioè dal grado di sottotenente a 
quello di capitano. Gli aumenti degli organi
ci si giustificano con le ragioni anzidette e 
la limitazione ai gradi inferiori si spiega per 
i particolari servizi, spesso pesanti e qual
che volta rischiosi, ai quali sono adibiti gli 
ufficiali più giovani. 

Un cenno sui più importanti compiti at
tribuiti alle capitanerie di porto non sembra 
inutile, ed io mi limiterò soltanto ad una 
sommaria elencazione di alcuni: controllo 
del movimento delle navi, del pilotaggio in 
porto delle navi medesime e assegnazione 
degli ormeggi; amministrazione del demanio 
marittimo; amministrazione della gente di 
mare; leva e mobilitazione; polizia maritti
ma; controllo sulla pesca; controllo sui de
positi di combustibile; difesa passiva dei por
ti; contenzioso civile e penale; controllo sul 
turismo nautico; soccorsi, eccetera. 

Di fronte ad uno sviluppo di circa seimila 
chilometri di coste, le 40 capitanerie di por
to e i 27 uffici circondariali dispongono com-
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plessivamente di 410 ufficiali, suddivisi nei 
ruoli normale e speciale, e precisamente 330 
ufficiali nel ruolo normale e 90 nel ruolo 
speciale. 

Il presente disegno di legge propone un au
mento di 49 unità così suddivise: 16 capi
tani e 4 tenenti e sottotenenti nel ruolo nor
male, 17 capitani e 12 tenenti e sottotenenti 
nel ruolo speciale. 

Il primo dei cinque articoli di cui si com
pone il provvedimento stabilisce il nuovo 
organico degli ufficiali in sostituzione di 
quello attualmente in vigore; tale organico 
è pressoché immutato salva, ovviamente, la 
consistenza numerica nei gradi inferiori. 

L'articolo 2 tende ad evitare che, in con
seguenza del predetto riordinamento dei ruo
li, si possa essere promossi ai gradi superiori 
senza un'indispensabile permanenza nei gra
di più bassi; ed all'uopo vengono richiamati 
l'articolo 6 della legge 18 febbraio 1963, nu
mero 165, e gli articoli 1 e 2 della legge 4 
luglio 1967, n. 560. 

L'articolo 3 detta le norme per il previsto 
concorso per la nomina a capitano del ruo
lo speciale e i requisiti richiesti, in partico
lare, per i capitani di complemento del Cor
po delle capitanerie di porto. 

L'articolo 4 adegua gli ufficiali CEMM 
(Corpo equipaggi militari marittimi), che so
no nel ruolo servizi portuali, agli ufficiali del 
CEMM di altri ruoli (servizi tecnici, servizi 
contabili, eccetera). 

L'articolo 5 dispone che alla copertura del
la spesa, prevista in lire 20.591.000 per l'an
no 1969, si farà fronte mediante riduzione 
dello stanziamento del capitolo n. 1135 del
lo stato di previsione della spesa del Ministe
ro della marina mercantile per l'anno mede
simo. Tale capitolo si riferisce all'acquisto 
dei mezzi nautici e relative dotazioni; è be
ne precisare, tuttavia, che nulla viene mo
dificato per quanto concerne l'acquisto dei 
mezzi nautici, ma che la riduzione del capi
tolo inciderà esclusivamente sull'acquisto de
gli accessori e delle attrezzature a terra. Ag
giungo, infine, ohe il parere della Commis
sione finanze e tesoro è favorevole; anzi il 

Tesoro stesso ha suggerito il prelievo dei 
fondi dal capitolo in questione. 

P E L I Z Z O . Il disegno di legge dispo
ne un aumento degli organici di 49 unità, 
di fronte al quale l'onere finanziario, indi
cato in lire 20.591.000, parrebbe alquanto 
esiguo. 

M O R A N D I , relatore. L'onere è limi
tato in quanto molti dei prevedibili ufficiali 
sono ufficiali di complemento, attualmente 
in servizio, per i quali evidentemente non vi 
sarebbe una maggiore spesa. 

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

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

Art. 1. 

I quadri XI — ruolo normale del Corpo 
delle capitanerie di porto e XII — ruolo 
speciale del Corpo delle capitanerie di por
to, riportati nell'allegato A annesso alla leg
ge 18 febbraio 1963, n. 165, sono sostituiti 
da quelli riportati nell'allegato alla presen
te legge. 

Gli organici degli ufficiali in servizio per
manente effettivo dei ruoli suindicati, sta
biliti dalla legge 18 febbraio 1963, n. 165, 
sono sostituiti da quelli indicati nella co
lonna 4 dei quadri allegati alla presente 
legge. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Fino alla completa copertura dei posti di 
organico, le disposizioni dell'articolo 6 della 
legge 18 febbraio 1963, n. 165, e degli arti
coli 1 e 2 della legge 4 luglio 1967, n. 560, 
sono valide anche per quanto concerne la 
applicazione della presente legge. 

(È approvato). 
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Art. 3. 

Entro un anno dall'entrata in vigore della 
presente legge, il Ministro della difesa è 
autorizzato a bandire un concorso per esa
mi e per titoli per la nomina a capitano del 
ruolo speciale del Corpo delle capitanerie 
di porto nel limite di un ottavo delle vacan
ze esistenti, alla stessa data di entrata in 
vigore della presente legge, nel grado di 
capitano di detto ruolo, comprese le vacan
ze conseguenti all'aumento organico risul
tante dall'annesso quadro XII. 

Al concorso possono prendere parte i ca
pitani di complemento del Corpo delle ca
pitanerie di porto in possesso di una delle 
lauree previste per l'ammissione ai corsi al
lievi ufficiali di complemento del suddetto 
Corpo ovvero della patente di capitano di 
lungo corso che al 31 dicembre dell'anno di 
entrata in vigore della presente legge non 
abbiano superato il 43° anno di età. 

I requisiti prescritti, ad eccezione di quel
lo dell'età, devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito per la pre
sentazione delle domande di partecipazione 
al concorso. 

Per le prove di esame, la composizione 
della Commissione giudicatrice, la valuta
zione dei titoli e la formazione della gra
duatoria degli idonei si osservano, in quanto 
applicabili, le disposizioni degli articoli 5, 
6 e 7 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386. 

(È approvato). 

12a SEDUTA (21 maggio 1969) 

I Art. 4. 
i 
i 

Il secondo comma dell'articolo 15 della 
legge 18 dicembre 1952, n. 2386, è sostituito 
dal seguente: 

« La nomina e l'avanzamento degli uffi
ciali del ruolo servizi portuali del Corpo 
equipaggi militari marittimi sono regolati 

| dalle norme che disciplinano la nomina e 
j l'avanzamento degli ufficiali degli altri ruoli 
\ dello stesso Corpo. I relativi provvedimenti 
{ e quelli riguardanti lo stato e la disciplina 
| sono adottati dal Ministero della difesa di 
i concerto col Ministero della marina mer

cantile ». 

(È approvato). 

! Art. 5. 
! 
I 

j All'onere annuo derivante dall'applicazio-
J ne della presente legge, valutato in lire 
| 20.591.000, per l'anno 1969, si farà fronte 

mediante riduzione dellq stanziamento del 
capitolo n. 1135 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della marina mer
cantile per l'anno 1969 e di quelli corri
spondenti per gli anni successivi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 
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Passiamo ora all'esame dell'Allegato, dicui do lettura: 

ALLEGATO 

GRADO 

(1) 

Forma di a-
vanzamento al 
grado sup.re 

(2) 

Periodi minimi di im
barco, di comando e di 
attribuzioni specifiche, 
esami e corsi richiesti 
ai fini dell'avanzamento 

(3) 

Organi
co del 
grado 

(4) 

Promozioni an
nuali al grado 

superiore 

(5) 

Numero degli ufficia
li non ancora valutati 
da ammettere ogni an

no a valutazione 
(«) 

(6) 

XI. RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

Ten. generale 
Magg. generale 

Colonnello . . . 

T . colonnello 

Maggiore . . . . 
Capitano . . . . 

Tenente 

Sottotenente . 

scelta 

scelta 

scelta 

anzianità 
scelta 

anzianità 

anzianità 

12 mesi come diretto
re marittimo o co
mandante di un com
partimento mar.timo 

12 mesi come coman
dante di un compar
timento marittimo, 
anche se compiuti in 
tutto o in parte nel 
grado di maggiore 

12 mesi come capo di 
ufficio circondariale 
marittimo ; superare 
gli esami prescritti 

12 mesi di servizio in 
una capitaneria di 
porto o ufficio cir
condariale marittimo ; 
superare gli esami 
prescritti 

1 
5 

35 

83 

50 
122 

54 

1 ogni 4 an
ni (g) 

1 

6 (?) 

9 o 10 (r) 

1 ogni anno 

1/5 dei colonnelli non 
ancora valutati 

1/13 della somma dei 
tenenti colonnelli non 
ancora valutati e di 
tutti i maggiori in 
ruolo 

1/12 della somma dei 
capitani non ancora 
valutati e di tutti i 
subalterni in ruolo 

XII . RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

Colonnello . . . 
T . colonnello. 

Maggiore . . . . 
Capitano . . . . 

Tenente 

Sottotenente . 

scelta 

anzianità 
scelta 

anzianità 

anzianità 

— 
3 anni di servizio in 

una capitaneria di 
porto o ufficio cir
condariale marittimo 

2 anni di servizio in 
una capitaneria di 
porto o ufficio cir
condariale marittimo, 
anche se compiuti in 
tutto o in parte nel 
grado di sottotenente 

— 

1 
7 

14 
59 

) 
v 38 

\ 

2 ogni 7 an
ni (g) (s) 

— 
1 o 2 (t) 

— 

1/13 della somma dei 
tenenti colonnelli non 
ancora valutati e di 
tutti i maggiori in 
ruolo 

— 
1/16 della somma dei 

capitani non ancora 
valutati e di tutti i 
subalterni in ruolo 

— 

(È approvato). 
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,55. 

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. ENRICO ALFONSI 


