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(Difesa) 

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 1968 
(la seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BATTISTA 

I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE 

« Modifiche alla legge 12 novembre 1955, 
n. 1137, e successive modificazioni per 
quanto riguarda i ruoli degli ufficiali del 
CEMM» (139) (Discussione e rinvìo): 

PRESIDENTE Pag. 1, 3, 4, 6, 7, 9 
ALBARELLO 6, 7 
ANDERLINI 4, 6, 9 
BERTHET, relatore 2, 4, 9 
BONALDI 4 
D'ANGELOSANTE 3 
DONATI, Sottosegretario di Stato per la 
difesa 4, 7 

La seduta è aperta alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori: Albarello, Ander
lini, Battista, Bera, Berthet, Bonaldi, Bur-
tulo, Carucci, Cipellini, Colleoni, D'Angelo
sante, Di Vittorio Berti Baldina, Jannuzzi 
Raffaele, Lisi, Morandi, Palazzeschi, Rosa, 
Cagnasso, Sema e Tanuccì Nannini. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la difesa Donati. 

A L B A R E L L O , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Modifiche alla legge 12 novembre 1955, 
n. 1137, e successive modificazioni, per 
quanto riguarda i ruoli degli ufficiali del 
CEMM» (139) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifiche alla legge 12 novembre 1955, 
n. 1137, e successive modificazioni, per quan
to riguarda i ruoli degli ufficiali del CEMM ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che la Commissione finanze e 

tesoro ha espresso il seguente parere: 

« La Commissione finanze e tesoro, nello 
esaminare il disegno di legge, rileva l'ano-
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malia di una copertura ottenuta mediante 
riduzione di un capitolo dello stato di pre
visione della spesa del Ministero della di
fesa attinente a spese di manutenzione di 
attrezzature, tanto più che la riduzione di 
stanziamenti avviene nel corso dell'eserci
zio e che opera a favore di spese per il per
sonale. 

« Tuttavia, in considerazione dell'esigui
tà della spesa e della finalità perequativa del 
provvedimento, delibera di non opporsi al 
suo ulteriore corso ». 

B E R T H E T , relatore. Il disegno di 
legge in discussione è stato presentato dal 
Ministro della difesa, di concerto con quelli 
del tesoro e della marina mercantile, ed è 
stato comunicato alla Presidenza del Senato 
il 9 agosto. Esso fu già approvato dalla Ca
mera dei deputati nel corso della passata 
legislatura, ma decadde non avendo fatto 
in tempo il Senato ad esaminarlo. Adesso 
è stato riproposto al Parlamento e con gli 
stessi intendimenti, per variare, cioè, talune 
norme della legge 12 novembre 1955, n. 1137, 
e successive modificazioni, per quanto ri
guarda i ruoli degli ufficiali del CEMM. 

Si tratta, in sostanza, di un provvedimen
to di ordinaria amministrazione, con il qua
le vengono riordinati gli organici degli uffi
ciali del CEMM alla luce delle necessità del 
servizio, andando, nel contempo, incontro 
alle legittime aspirazioni di talune categorie 
di ufficiali. 

Gli ufficiali del CEMM (Corpo equipaggi 
militari marittimi) sono distinti in diversi 
ruoli: servizi nautici, servizi tecnici, servizi 
macchina, servizi contabili e servizi portuali. 
Ai sensi della legge 8 luglio 1926, n. 1178, 
sull'ordinamento della Marina militare, tali 
ufficiali sono destinati a coadiuvare, con 
mansioni esecutive nelle loro attribuzioni 
a terra e a bordo, gli ufficiali degli altri Corpi 
militari della Marina. Essi provengono tutti 
dai migliori sottufficiali in servizio perma
nente effettivo, del grado massimo di capo 
di prima classe, avendo superato corsi ed 
esami e possedendo un fardello di trenten
nale esperienza in duri servizi prima di ot
tenere la nomina a sottotenente, all'età di 

50 anni. Si tratta di una carriera tutt'altro 
che celere e, oltre tutto, limitata: molti di 
essi — specie gli appartenenti ai servizi nau
tici, tecnici, di macchina e contabilità — 
lasciano infatti il servizio attivo al massi
mo con il grado di tenente, dato che per 
essere valutati la prima volta per la 
promozione a capitano — che costituisce il 
vertice della loro carriera — devono aver 
effettuato 7 anni di permanenza nei gradi 
di ufficiale subalterno e, per essere promos
si, una media di 8-9 anni. Con il disegno di 
legge in discussione il periodo di permanen
za nei gradi di ufficiale subalterno per la va
lutazione e per la promozione a capitano, 
viene ridotto a 6 anni. 

Per quel che riguarda il ruolo dei servizi 
portuali, pur essendo i tenenti ammessi alla 
prima valutazione dopo 4 anni di permanen
za nei gradi di subalterno, le possibilità di 
carriera sono assai ridotte, in quanto il nu
mero degli ufficiali da promuovere è in que
sto caso limitato a 2 ogni anno su 8 valu-
tandi. 

A causa del suddetto stato di cose, l'Am
ministrazione militare non riesce più, oggi, 
a coprire i posti previsti dall'organico per 
gli ufficiali del CEMM; d'altro canto, po
chissimi — circa il 20 per cento — dei capi 
di prima classe si presentano agli esami per 
la nomina a sottotenente, ravvisando scar
sissimi vantaggi all'inizio della nuova car
riera, di contro a notevoli sacrifici personali 
e familiari. Infatti, essi valutano convenien
te rimanere nel grado di capo di prima clas
se fino al raggiungimento dell'età pensiona
bile di 53 anni, salvo la facoltà di chiedere 
il trasferimento al ruolo speciale mansioni 
d'ufficio (ossia dei sedentari), ove l'età pen
sionabile è di 61 anni. 

Nell'interesse dell'Amministrazione appa
re assolutamente necessario attuare un mi
glioramento di carriera a favore degli uffi
ciali del CEMM, in modo da invogliarli a 
coprire i posti rimasti scoperti. Tale miglio
ramento viene proposto attraverso: 1) l'au
mento dell'organico dei capitani dei ruoli 
servizi nautici, servizi tecnici, servizi mac
china e servizi contabili; 2) la conseguente 
diminuzione dell'organico dei subalterni; 
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3) la possibilità, per i tenenti, di essere va 
lutati per l'avanzamento dopo 6 anni di per
manenza nei gradi di subalterno; 4) l'au
mento del numero delle promozioni fisse 
annuali a capitano. I miglioramenti propo
sti lasciano inalterato l'organico comples
sivo. 

Nel ruolo servizi portuali, invece, occorre 
prevedere un sensibile aumento di perso
nale: dalle 10 unità complessive odierne si 
propone di passare a 35, per mettere le Ca
pitanerie di porto in grado di svolgere i 
servizi ad esse affidati dal Ministero della 
marina mercantile. Con l'aumento dell'or
ganico, inoltre, il ruolo viene ad essere rior
dinato in modo da risultare, per quanto at
tiene allo sviluppo di carriera, allineato con 
gli altri. 

Scendendo all'esame dettagliato dei vari 
articoli, si rileva che con il primo di essi 
è stabilita la sostituzione dei quadri di avan
zamento e degli organici riportati nella ta
bella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 
1955, n. 1137, e successive modificazioni. Al
l'articolo 2 è invece demandato il compito 
di provvedere all'adeguamento delle note 
(u) e (v) in calce alla già citata tabella n. 2. 
Gli articoli dal 3 al 7 contengono disposi
zioni transitorie. In particolare, l'articolo 3 
prevede il raggiungimento, nel primo anno 
di applicazione della legge, di un organico 
intermedio, al fine di dare al provvedimento 
la necessaria gradualità. Con l'articolo 4 si 
consente la formazione di un secondo qua
dro di avanzamento da tenente a capitano, 
in aggiunta a quello per l'anno in corso alla 
entrata in vigore della legge. L'articolo 5 
tende ad assicurare la sollecita copertura 
dell'organico e stabilisce il numero delle 
promozioni da effettuarsi nell'anno succes
sivo a quello di prima attuazione della legge. 

Gli articoli 6 e 7 riguardano esclusiva
mente il ruolo dei servizi portuali. Essi fis
sano rispettivamente un periodo di perma
nenza minima di 3 anni nel grado per i te
nenti ai fini della valutazione per l'avanza
mento e il numero massimo di 4 unità l'an
no per la nomina a sottotenente. In entram
bi i casi le disposizioni valgono fino alla 
copertura dei posti in organico per i gradi 

di capitano, tenente e sottotenente, e mira
no, evidentemente, al raggiungimento, attra
verso una certa gradualità, di un organico 
che dovrà essere più che triplicato. 

A proposito di articolo 7, mi permetto di 
sottoporre alla cortese attenzione degli ono
revoli colleghi un emendamento, mirante a 
far sì che per il 1968 — ossia nell'anno di 
prima applicazione della legge, qualora essa, 
come auspicabile, sia varata — le nomine 
siano portate a 6, fermo restando il numero 
di 4 per gli anni successivi. Mi risulta, in
fatti, che i sottufficiali in attesa da anni del
l'approvazione di questo provvedimento so
no attualmente 6. Ebbene, senza la modifi
cazione proposta, due di essi, che al pari 
degli altri sono indubbiamente meritevoli, 
non potrebbero beneficiare delle nuove di
sposizioni in quanto verrebbero colpiti dai 
limiti di età e, quindi, collocati a riposo. 
L'approvazione dell'emendamento da me 
proposto s'impone, di conseguenza, anche 
come opera di giustizia. 

L'articolo 8 fissa in 12.000.000 di lire lo 
onere derivante dall'applicazione della legge 
nell'anno finanziario 1968 e indica come far
vi fronte. Se l'emendamento da me proposto 
all'articolo 7 fosse, come mi auguro, appro
vato, la misura dell'onere dovrebbe essere 
naturalmente aumentata in misura congrua. 

Il Consiglio superiore delle Forze armate 
ha già espresso avviso favorevole al dise
gno di legge e — come ha comunicato pri
ma il Presidente — di uguale parere è stata 
la Commissione finanze e tesoro. A me, per
tanto, non rimane che associarmi a tali pa
reri, chiedendo alla Commissione di voler 
approvare il provvedimento con l'emenda
mento proposto all'articolo 7. 

P R E S I D E N T E . Debbo rilevare 
che, a termini di Regolamento, comportan
do presumibilmente l'emendamento propo
sto dal relatore delle conseguenze finanzia
rie, prima di passare all'approvazione del
l'emendamento suddetto e dell'articolo al 
quale si riferisce, occorrerà attendere il pa
rere della Commissione finanze e tesoro. 

D ' A N G E L O S A N T E . Dichiaro, 
anche a nome del Gruppo comunista, di es-
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sere favorevole all'emendamento proposto 
dal relatore. 

D O N A T I , Sottosegretario di Stato 
per la difesa. Poiché si tratta di una varia
zione di spesa pressoché insignificante, sa
rebbe il caso di tentare di avere questa 
mattina stessa il parere della Commissione 
finanze e tesoro. 

A N D E R L I N I . Il parere della Com
missione finanze e tesoro di cui siamo finora 
in possesso è stato espresso in sede di Co
mitato ristretto. Stamane la 5a Commissione 
è riunita collegialmente per l'esame di im
portanti provvedimenti e ritengo non sia 
possibile chiederle di emettere all'istante un 
nuovo parere. D'altro canto, mi sembra che 
il relatore non sia nemmeno in grado di 
fare il calcolo dell'aumento di stanziamento 
necessario. 

B E R T H E T , relatore. Se per un au
mento di 25 unità si ritiene che la spesa sia 
di 12 milioni, per un ulteriore aumento di 
2 unità penso che ci vorrà una maggiore som
ma di circa 900.000 lire. 

P R E S I D E N T E . Si tratta, indubbia
mente di una questione del tutto formale, 
dato che, al massimo, si opererebbe soltanto 
un trasferimento di disponibilità da un capi
tolo all'altro. Tuttavia, non possiamo scaval
care le disposizioni regolamentari. Vorrà dire 
che, oggi, completeremo la discussione ge
nerale e la discussione degli articoli non 
toccati dall'emendamento proposto dal re
latore, rinviando alla prossima seduta, in 
attesa del parere della Commissione finanze 
e tesoro, la conclusione dell'iter del prov
vedimento. 

B O N A L D I . Sono senz'altro favore
vole al disegno di legge. Avrei, però, ritenuto 
più opportuno spostare i termini del grado 
ed arrivare, da capitano, a maggiore, anche 
perchè si verrebbe a creare, in tal moda, una 
minore sperequazione con i pari ruolo del
l'Esercito, dove una notevole parte degli uffi
ciali proviene dalla categoria dei sottufficia

li. Mi rendo, certo, perfettamente conto che, 
stabilendo questo limite di carriera, biso
gnerebbe anche consentire una effettiva azio
ne di comando, in modo da giustificare un 
tale aumento di grado. Questo per quanto ri
guarda la sostanza. 

Per quanto attiene, invece, alla forma, 
mi sembra che il provvedimento contenga 
delle imperfezioni di carattere materiale 
esattamente all'articolo 1 e alla tabella 2 — 
e vedo che l'onorevole Sottosegretario è d'ac
cordo con questa mia affermazione —; nel
l'articolo 1, al sesto rigo, è ripetuto il ruolo 
servizi portuali del CEMM, in conseguenza, 
probabilmente, di un errore di stampa. An
cora da un errore di stampa potrebbe de
rivare la ripetizione, nella tabella 2, al penul
timo ed all'ultimo dei ruoli ivi contemplati, 
delle parole « servizi tecnici », laddove bi
sognerebbe invece leggere, rispettivamente: 
« servizi contabili » e « servizi portuali ». 

Ripeto che sono correzioni formali del 
testo, per le quali sarebbe forse superfluo 
presentare emendamenti veri e propri. 

A N D E R L I N I . Mi dichiaro in linea 
di massima favorevole al disegno di legge, 
anche se preferisco attendere alcune assicu
razioni da parte del rappresentante del Go
verno, prima di esprimermi definitivamente 
su di esso. E vorrei indicare anche la strada 
sulla quale queste assicurazioni possono es
sere date. 

Di solito, in una Commissione come la 
nostra, ci si trova, talvolta, di fronte a prov
vedimenti di contenuto particolare, relativi 
soprattutto a questioni concernenti il per
sonale, sui quali ben poco è dato di capire 
(naturalmente parlo per me, ma forse molti 
altri colleghi sono del mio parere) e che — 
come nel caso odierno — come si rileva sia 
dalla relazione ministeriale che accompagna 
il disegno di legge, sia da quella del collega 
Berthet, dicono di perseguire un fine pere^ 
quativo. Poi, magari a distanza di mesi, ci 
capita di scoprire che, lungi dall'aver pe
requato, abbiamo addirittura creato nuove 
sperequazioni in altre direzioni, cosicché 
questi disegni di legge si inseguono l'un con 
l'altro all'infinito, determinando una situa-
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zione di cui non siamo in grado di avallare 
(o, almeno, non lo sono io) la giustezza. 
Debbo, inoltre, aggiungere che si verrebbe a 
creare, ad un certo livello, un'inflazione della 
organizzazione militare — per lo meno per 
quanto riguarda alcuni gradi — che non mi 
pare giustificata, perchè non rispondente a 
criteri di funzionalità e di efficienza delle no
stre Forze armate. 

Desidererei, quindi, che il rappresentante 
del Governo ci desse assicurazioni su que
sti punti e ci desse più lumi di quanti non 
ce ne abbia forniti il relatore. Dirò, poi, che 
anche io ho avuto sollecitazioni per un emen
damento all'articolo 7 nel senso proposto 
dal relatore, emendamento che sostanzial
mente accetto, anche se mi corre l'obbligo 
di fare una precisazione: attenzione, noi an
diamo ad approvare una legge « con foto
grafia », perchè sappiamo chi sono questi 
ufficiali! Il che ci mette alquanto in imba
razzo e ci dice anche come in questo settore 
sia necessario arrivare ad una forma di de-
legiferazione, mantenendo al Parlamento il 
controllo sulla situazione generale delle For
ze armate, ma mantenendolo sul serio, e li
berando il Parlamento da quegli eccessivi 
compiti che finiscono con l'offuscare ai no
stri occhi l'effettiva realtà. 

Ultima osservazione è quella che si rife
risce alla spesa, cioè ai 12 milioni. Capisco 
gli scrupoli del Presidente in merito allo 
emendamento proposto all'articolo 7, scru
poli che vanno rispettati, anche perchè c'è 
il rischio di trovarci in polemica con la 
Commissione finanze e tesoro o, quello che 
è peggio, addirittura con la Presidenza del 
Senato, che potrebbe non ritenere valida la 
nostra approvazione, in assenza del parere 
della predetta Commissione. Sento, però, il 
dovere di sottolineare il significato del pa
rere che la 5a Commissione ha trasmesso in 
merito al disegno di legge in questione, pa
rere che non interessa particolarmente il 
merito del provvedimento, quanto la forma 
di copertura finanziaria che viene usata. La 
Commissione finanze e tesoro riconosce la 
positività del disegno di legge, ammette che 
la cifra è irrisoria (ragioni per le quali pas
sa sopra a certe questioni di principio), ma 

tiene, in definitiva, a ricordare una cosa sulla 
quale voglio anche io richiamare la vostra 
attenzione. 

Spesso capita che i provvedimenti di leg
ge d'iniziativa del Ministero della difesa, in
vece di essere finanziati nella maniera cor
rente e cioè attingendo al fondo globale, 
oppure ai fondi di riserva, sono finanziati 
attraverso fondi prelevati dallo stesso stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
difesa; in questo caso, i 12 milioni sono 
attinti al capitolo 2013, inerente alla manu
tenzione del naviglio, degli strumenti, ecce
tera. 

Trasferire fondi dalla manutenzione al 
personale non è cosa che, francamente, mi 
piaccia molto: le spese di manutenzione so
no importanti! D'accordo che in questo caso 
si tratta solo di 12 milioni, ma ovviamente 
io ne faccio una questione d'ordine generale 
e non particolare. 

L'altra considerazione che discende imme
diatamente è che un Ministero quando pre
leva i fondi dal proprio bilancio, stornando 
delle somme da un capitolo all'altro, dà la 
dimostrazione che le cifre presentate a suo 
tempo nel proprio stato di previsione della 
spesa non erano attendibili e, in secondo 
luogo, sottrae al Parlamento un controllo 
effettivo sulla situazione. Il bilancio della 
Difesa, infatti, non è un bilancio globale 
quale quello del Tesoro, per cui così ope
rando si avrebbe un modo non corretto di 
porre il finanziamento e, ripeto, una maniera 
per sottrarre al controllo del Parlamento 
l'andamento della gestione del bilancio nel 
corso dell'anno finanziario. 

Io ho sollevato tali rilievi in questo mo
mento, ma la Corte dei conti, con ben 
altra autorità e in documenti ufficiali 
li ha già posti ripetutamente. D'altron
de, un Parlamento che tenesse scarsamen
te d'occhio questi problemi verrebbe me
no, a mio giudizio, ad uno dei suoi do
veri fondamentali. Il nostro controllo sulle 
Forze armate è già notevolmente limitato! 
L'unica cosa che possiamo fare è il control
lo della spesa: questa è la chiave che ab
biamo in mano e che dobbiamo usare se 
non vogliamo venir meno ad uno dei nostri 
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più specifici compiti. Del resto come nac
quero — storicamente — i Parlamenti? Nac
quero per controllare le spese di guerra del
la corona; questa era la funzione ad essi as
segnata e guai a noi se venissimo meno ad 
un tale fondamentale dovere. 

P R E S I D E N T E . Ho apprezzato 
molto l'intervento del senatore Anderlini, 
del quale condivido il riferimento storico; 
mi corre però l'obbligo di precisare un aspet
to direi tecnico della questione, il fatto cioè 
che la Difesa si è impegnata già da tempo 
col Tesoro a non chiedere mai finanziamenti 
nel corso dell'esercizio, ma a stornare da 
altri capitoli del proprio stato di previsione 
le somme necessarie a fronteggiare le nuo
ve occorrenze. Intese, queste, che trovo giu
stificate, anche perchè domani potrebbero 
venire alla luce delle spese urgenti, indila
zionabili, e potrebbe essere difficile, per la 
Difesa, ottenere uno stanziamento in altra 
maniera. 

Credo sia bene ricordare che in tutti 
i bilanci esistono sempre delle disponibilità, 
perchè le esigenze, per le quali erano stati 
predisposti tali accantonamenti, o sono di
minuite o non sono così essenziali; in tal 
caso la Difesa, piuttosto che gravare sul 
fondo globale, dispone uno storno di fondi 
da un capitolo ad un altro. Comunque, tutto 
ciò non sfugge al nostro controllo, né si può 
certo dire che venga attuata, da parte del 
Ministro, una distrazione di fondi! 

A N D E R L I N I 
altro! 

Ci mancherebbe 

P R E S I D E N T E . Appunto, altri
menti verrebbe fuori una denuncia per pe
culato o per distrazione. Ed è per questo 
che, del resto, anche altri Dicasteri cercano 
di reperire fondi in questa maniera. E porto 
un esempio: quando, nelle mie funzioni di 
Sottosegretario di Stato per l'industria e il 
commercio, formai il primo Comitato nazio
nale per le ricerche nucleari, lo feci racimo
lando da Lina parte e dall'altra i mezzi finan
ziari che era possibile trovare e questo per
chè il Tesoro no voleva dare nulla. E fu così 
che, pescando da un capitolo e da un altro, 

riuscii a presentare un disegno di legge che 
permise al Comitato nazionale per le ricer
che nucleari di poter concretamente ope
rare. 

A N D E R L I N I . La sua opera viene 
frequentemente citata in Italia ed è ricor
data in un libro recente, molto interessante, 
di Mario Silvati. 

P R E S I D E N T E . Ravvisai, dunque, 
la necessità di fare qualcosa, ma il primo 
stanziamento — non so se l'episodio sia ci
tato nel libro or ora ricordato — fu di una 
modestia disarmante: appena un miliardo 
di lire. Io, tuttavia, dissi: intanto comincia
mo, poi certamente affluiranno altre dispo
nibilità. In effetti, oggi il Comitato naziona
le per le ricerche nucleari fruisce di uno 
stanziamento forse ancora insufficiente, co
munque cospicuo. Anche in questo caso, se
natore Anderlini, si tratta di rimanere nel 
proprio bilancio e di valutare se effettiva
mente è possibile ridurre di una somma, pe
raltro modesta, le disponibilità di un capi
tolo dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della difesa per far fronte a 
delle esigenze effettive. 

A L B A R E L L O . In aggiunta alle os
servazioni del senatore Anderlini vorrei ri
cordare che la Corte dei conti, in sede di ri
lievi sul bilancio della difesa per il 1965, ha 
portato un esempio che dovrebbe sempre 
farci meditare: le spese per le divise di 
parata degli ufficiali superiori furono effet
tuate ponendole a carico del capitolo relati
vo al vitto dei soldati. 

Ciò conferma che l'osservazione del sena
tore Anderlini è molto pertinente. Ed aggiun
go che è invalsa, al Ministero della difesa, 
la prassi di cercare d'impegnare completa
mente lo stanziamento di ciascun capitolo, 
in qualunque modo, perchè, diversamente, 
l'anno seguente potrebbe corrersi il rischio 
di veder decurtato lo stanziamento di quel 
certo capitolo di bilancio. Se, per esempio, 
una posta di bilancio porta 700 milioni e ne 
vengono spesi 500, i 200 residui non posso-

| no essere utilizzati per altri scopi del Mini-
| stero, ma passano in economia. 
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Ecco perchè gli stanziamenti di un deter 
minato capitolo vengono stornati per altri 
fini o vengono, comunque, interamente uti
lizzati. Senza contare, poi, che talune voci 
di bilancio vengono introdotte ad arte per 
consentire una certa possibilità di manovra 
nella gestione del bilancio. 

Quindi, concludendo, mi dichiaro d'accor
do sull'opportunità di approvare il disegno 
di legge, anche perchè esso non comporta 
una spesa eccessiva, ma, al tempo stesso, 
debbo sottolineare gli anzidetti aspetti dete
riori della gestione del bilancio da parte del 
Ministero della difesa. 

P R E S I D E N T E . Occorre porre 
mente, un momento, anche alla possibilità 
di evoluzione di certe spese del Ministero 
della difesa. Può darsi benissimo, infatti, che 
i nuovi contingenti di uomini chiamati alle 
armi siano inferiori, numericamente, alla 
forza prevista in sede di predisposizione dei 
bilancio, per cui può verificarsi una certa 
economia rispetto agli stanziamenti origina
riamente previsti; di conseguenza, può tal
volta ravvisarsi l'opportunità di un trasferi
mento di fondi da capitoli che presentino 
eccedenze ad altri che risultino, invece, de
ficitari. Non spetta, comunque, a me difen
dere il Ministero della difesa. 

A L B A R E L L O . Si tratta di rilievi 
mossi dalla Corte dei conti! 

D O N A T I , Sottosegretario di Stato per 
la difesa. Le principali osservazioni che sono 
state fatte nel corso della discussione riguar
dano questioni generali, che meritano cer
tamente di essere prese nella massima consi
derazione, anche se non è forse questa la se
de per discussioni di tale natura. Tuttavia, 
un breve cenno di risposta ritengo di dover
lo dare. 

La prima questione generale l'ha posta, con 
riferimento abbastanza stretto al disegno di 
legge in discussione, il senatore Anderlini 
con l'accenno al problema delle sperequa
zioni che potrebbero verificarsi. Debbo dire 
subito che, per quanto riguarda questo prov
vedimento, non si tratta di problema che 
ci turbi; infatti, il disegno di legge — di 

portata limitatissima, come tutti hanno po
tuto rilevare — non tende ad un fine pere-
quativo, (visto che nell'Aeronautica e nel
l'Esercito i sottufficiali che divengono uffi
ciali possono arrivare al grado di tenente 
colonnello), quanto a corrispondere alle esi
genze particolarissime della Marina, tenuto 
conto di funzioni in nessun caso confronta
bili con quelle delle altre due Forze armate. 
Del resto, lo stesso senatore Bonaldi, nel rile
vare che non vi è comunque perequazione 
completa, ha avvertito come non siano im
mediatamente e completamente applicabili 
alla Marina gli stessi criteri dell'Aeronautica 
e dell'Esercito, in quanto diverse sono la 
struttura e l'organizzazione nelle quali ope
ra il personale del CEMM. Quindi, alme
no su tale aspetto, penso di aver rassicu
rato il senatore Anderlini della validità dei 
provvedimento in discussione. 

Per quanto riguarda, invece, il problema 
dei riflessi che il provvedimento avrebbe 
sui vari gradi, potrei anche essere d'accor
do con lui dato che, in linea di principio, 
non posso certo disconoscere l'esistenza del 
fenomeno nelle sue linee generali. Peraltro, 
non possiamo dimenticare che — nel caso 
concreto — il grado di capitano viene con
cesso a uomini i quali, dopo quasi 40 anni 
di servizio, mi pare abbiano acquisito il 
diritto ad un certo riconoscimento. 

D'altra parte, non dobbiamo perdere di 
vista la realtà del nostro Paese, dove il trat
tamento economico è ancorato al grado, sic
ché, per poter concedere un modesto miglio
ramento economico, bisogna incidere sulla 
piramide che costituisce la gerarchia; e 
secondo me — ma è un punto di vista pura
mente personale — malamente, perchè ad 
un certo momento la funzionalità, invece 
che migliorare, peggiora. 

Ad ogni modo, si tratta di un problema 
che investe tutta l'organizzazione dello Sta
to italiano e che in questa sede non possia
mo certo risolvere; problema che ci deve, 
peraltro, far riflettere come parlamentari 
della Repubblica italiana perchè, in defini
tiva, una responsabilità la portiamo tutti. 

Sono d'accordo anche sull'altra osserva
zione del senatore Anderlini riguardante cer
ti aspetti del nostro modo di legiferare. Un 
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Parlamento che venga costantemente pre
muto — e chi ha un po' di esperienza sa che 
ciò avviene da venti anni a questa parte — 
da una serie di provvedimenti di questa na
tura e portata, che occupano la maggior par
te dell'attività delle varie Commissioni, è un 
Parlamento meramente ridotto a trattare del
le questioni minime. Anche in questo caso, 
però, si tratta di un problema di portata 
generale, assolutamente al di fuori delle no
stre possibilità in sede di Commissione. 

Altra questione di carattere generale, che 
io ritengo di dover appena accennare, è quel
la del bilancio. Posso convenire con il senato
re Anderlini quando afferma che il bliancio è 
uno strumento attraverso il quale il Par
lamento controlla i Ministeri; forse non mi 
trova altrettanto consenziente l'opinione da 
lui espressa, di distinguere tra capitolo e 
capitolo in modo rigoroso, riducendo o ad
dirittura abolendo la possibilità di trasferi 
menti di fondi all'interno di uno stesso sta
to di previsione. E gli spiego il mio punto di 
vista con un esempio che prendo dalla mia 
esperienza personale, avendo una certa pra
tica nel settore scolastico. Ebbene, una vol
ta mi sono presentato al Ministero per chie
dere di poter risparmiare 10 milioni, spen
dendone diversamente 2, sottolinando la 
possibilità di eliminare cinque posti assolu
tamente inutili in scuole pluriclassi col tra
sporto degli alunni, mettendoli in condizioni 
di di avere una maestra per ogni classe. Mi 
è stato risposto che la rigidità del bilancio 
non consentiva di sopprimere cinque posti, 
anche se così facendo si finiva con lo spen
dere 2 milioni e col risparmiarne 8: i cinque 
posti bisognava mantenerli! È una situazio
ne, questa, che esiste in ogni Ministero ed 
è una situazione talmente rigida, per cui si 
finisce con lo spendere spesso inutilmente, 
perchè bisogna spendere solo per quelle de
terminate voci. 

È veramente una realtà assurda, come di
mostrano tanti episodi. Per esempio, a volte 
una macchina costa per manutenzione ordi
naria o per riparazioni più del suo valore 
effettivo; però, dato che il regolamento pre
scrive che la macchina deve durare 10 anni, 
si può, fino a quella scadenza, procedere 
solo alla sua riparazione, attingendo al ca-
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pitolo manutenzioni, ma non la si può sosti-
> tuire, anche se tale operazione sarebbe mol

to più economica. 
Questo per dare un'idea della realtà del 

nostro Stato. Peraltro, si tratta di un pro
blema di carattere generale, implicante la 

I opportunità di mantenere o meno tale ri
gidità nel nostro bilancio; criterio che se 

I venisse addirittura accentuato, come sostie
ne il senatore Albarello, ci porterebbe a 
spendere malamente ancora più di quanto 
non facciamo oggi. Ad ogni modo — ripe
to — anche questo è un problema la cui 
soluzione non spetta a noi, ma che va, al
meno a mio avviso, affrontato in altra sede. 

E passiamo al disegno di legge, che ha una 
portata limitatissima, che rappresenta un 
atto di giustizia e di umanità e che è nell'in
teresse dell'Amministrazione, in quanto dì 
questa gente noi abbiamo particolarmen
te bisogno ed è assai preferibile averla come 
ufficiali, come capitani (che vanno in pensio
ne con un trattamento leggermente maggio
re) piuttosto che come impiegati, vestiti in 
borghese, in un ufficio militare. Come uffi
ciali possono dare un contributo prezioso, 
anche in virtù della loro enorme esperien
za, trattandosi, infatti, di personale che ha 
qualcosa come 40 anni di servizio, che vie
ne dalla gavetta, che conosce tutti i settori 
della vita militare e che porta, dove viene 
impiegato, un contributo vivissimo di capa-
cita e di conoscenza delle esigenze del ser
vizio. Per tali motivi il Governo è decisa
mente favorevole al disegno di legge, da 
esso stesso presentato. 

Le modifiicazioni proposte dal senatore 
Bonaldi sono giustissime; si tratta, con evi
denza, di errori di stampa che io stesso avrei 
suggerito di correggere. 

Per quanto concerne l'emendamento pro-
I posto dal relatore all'articolo 7, tendente ad 
1 elevare, per il 1968, da 4 a 6, le nomine a sot-
j totenente del ruolo servizi portuali del 

CEMM, apprezzo il punto di vista del sena
tore Anderlini, poiché come senatore ho 
anch'io sempre protestato contro le norme 

| ad personam. È un fatto, peraltro, che ad un 
| certo momento finiremmo per colpire due 
j persone, che magari se ne dovrebbero an-
j dare in pensione con un trattamento note-
i 
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volmente inferiore, mentre potremmo con
servarle in servizio, una volta promosse al 
grado di capitano, con vantaggio loro e so
prattutto dell'Amministrazione . 

Per quanto riguarda il punto fondamen
tale dell'aumento del personale per il setto
re portuale, faccio presente che tale servi
zio è stato gravato di molti compiti non con
nessi alle proprie specifiche competenze co
me, ad esempio, quello della vigilanza a ma
re e del soccorso che, appunto, è stato attri
buito alle Capitanerie di porto, in taluni ca
si con mezzi relativamente moderni, anche 
se, purtroppo, limitati. Tale limitazione di 
mezzi, d'altronde, è in rapporto anche e in 
notevole parte con la nostra lunghissima 
costa: basti pensare che da Gaeta a La Spe
zia non c'è un'insenatura sicura o un possi
bile ricovero, il che dà frequentemente luo
go a sciagure alle quali bisogna ovviare pro
prio con questa organizzazione di soccorso. 
Quando, poi, si pensa che per far fronte a 
tutti questi compiti ci sono appena dieci 
ufficiali, ci si rende conto dell'utilità di por
tarne il numero a 35. 

La funzione, quindi, di questo disegno di 
legge, è veramente importante, per cui il 
Governo non può che sollecitarne l'approva
zione, ringraziando la Commissione dell'av
viso unanimemente favorevole. 

A N D E R L I N I . Ringrazio il sottose
gretario Donati per le assicurazioni che ha 
dato, anche se mi dovrà permettere di dis
sentire su taluni punti del suo intervento. 
Comunque, non voglio prolungare la discus
sione sul provvedimento, dato che su alcu
ne delle osservazioni fatte avremo modo di 
tornare sopra in occasione del prossimo di
segno di legge, che sarà senz'altro finanziato 
con gli stessi sistemi con i quali si è provve
duto a questo. 

B E R T H E T , relatore. Non ho nulla 
da aggiungere a quanto già esposto nella mia 
relazione, insistendo, naturalmente, per l'ac
coglimento dell'emendamento da me propo
sto all'articolo 7. 

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 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

I quadri XIII - Ruolo servizi nautici del 
CEMM, XIV - Ruolo servizi tecnici del 
CEMM, XV - Ruolo servizi macchina del 
CEMM, XVI - Ruolo servizi contabili del 
CEMM e XVII - Ruolo servizi portuali del 
CEMM e XVII - Ruolo servizi portuali del 
CEMM, riportati nella tabella n. 2 annessa 
alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e suc
cessive modificazioni, sono sostituiti da 
quelli allegati alla presente legge. 

L'organico degli ufficiali del CEMM, sta
bilito dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2386, 
è sostituito da quello indicato nella colon
na 4 dei quadri allegati alla presente legge. 

A questo articolo il senatore Bonaldi ha 
presentato un emendamento tendente a sop
primere il sesto rigo, che risulta — per un 
errore materiale — la ripetizione del rigo 
precedente. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le note (u) e (v) in calce alla tabella n. 2 
annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, 
e successive modificazioni, sono sostituite 
come segue: 

(u) ciclo di tre anni: 8 promozioni nel 
primo anno, 7 promozioni nel secondo e ter
zo anno; 

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

In calce alla citata tabella la nota (z) è 
soppressa. 

(È approvato). 
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Art. 3. 

L'organico degli ufficiali del CEMM del 
ruolo servizi nautici, servizi tecnici, servizi 
macchina e servizi contabili di cui al prece
dente articolo 1 sarà raggiunto entro l'anno 
successivo a quello di entrata in vigore della 
presente legge. 

Nell'anno di entrata in vigore della legge 
stessa il suddetto organico è stabilito come 
segue: 

Ruoto servizi nautici: 
— capitani n. 79 
— tenenti ) ... 

> » Ilo 
— sottotenenti ^ 

Ruolo servizi tecnici: 
— capitani n. 43 
— tenenti ) .-

ì » 62 — sottotenenti ) 

Ruoto servizi macchina: 
— capitani n. 48 
— tenenti ) _~ > » 72 — sottotenenti ) 

Ruolo servizi contabili: 
— capitani n. 39 
— tenenti / , n > » 60 — sottotenenti \ 
(È approvato). 

Art. 4. 

All'entrata in vigore della presente legge 
per i Ruoli degli ufficiali del CEMM, servizi 
nautici, servizi tecnici, servizi macchina e 
servizi contabili, in aggiunta al quadro di 
avanzamento già formato per l'anno in cor
so, si procede alla formazione di un secon
do quadro di avanzamento da tenente a ca
pitano per il numero di promozioni di se
guito indicato: Ruolo servizi nautici n. 11 
- Ruolo servizi tecnici n. 6 - Ruolo servizi 
macchina n. 6 - Ruolo servizi contabili n. 5. 

Dette promozioni sono da effettuare in 
aggiunta a quelle già previste nel quadro 
di avanzamento in vigore per l'anno in corso. 

Le aliquote di ruolo relative sono formate 
alla data di entrata in vigore della presente 
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legge comprendendo nelle aliquote stesse, 
oltre i tenenti già valutati, giudicati idonei 
e non iscritti in quadro, i tenenti con anzia
nità di grado non posteriore al 31 dicembre 
1962. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Nell'anno successivo a quello di entrata 
in vigore della presente legge il numero delle 
promozioni annuali da tenente a capitano 
indicato nella colonna 4 dei quadri XIII -
XIV - XV e XVI allegati alla legge stessa è 
sostituito come segue: Ruolo servizi nautici 
n. 26 - Ruolo servizi tecnici n. 13 - Ruolo 
servizi macchina n. 15 - Ruolo servizi con
tabili n. 13. 

Le aliquote di ruolo sono formate com
prendendo nelle aliquote stesse, oltre i te
nenti già valutati, giudicati idonei e non 
iscritti in quadro, un numero di tenenti pa
ri ai due sesti dei tenenti non ancora valu
tati e di tutti i sottotenenti in ruolo. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Fino alla copertura dei posti di organico 
per il grado di capitano, stabiliti nel qua
dro XVII della tabella annessa alla pre
sente legge, i tenenti del Ruolo servizi por
tuali del CEMM per essere compresi nelle 
aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare 
per l'avanzamento debbono avere compiu
to nel grado rivestito la permanenza mini
l a di 3 anni; fanno eccezione i tenenti già 
valutati. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Fino alla copertura dei posti di organico 
per i gradi di tenente e sottotenente stabi
liti nel quadro XVII della tabella annessa 
alla presente legge, le nomine a sottotenen
te del ruolo servizi portuali del CEMM non 
possono essere effettuate in numero supe
riore a 4 unità in ciascun anno. 
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Ricordo che, al suddetto articolo è stato 
proposto dal relatore un emendamento ten 
dente ad aggiungere, dopo le parole: « 4 
unità in ciascun anno », le altre: « eccezion 
fatta per l'anno 1968, in cui dette nomine a 
sottotenente potranno essere di 6 unità ». 

Come ho già detto in sede di discussione 
generale, l'emendamento in questione com
porterebbe — a mio giudizio — conseguen 

ze finanziarie; pertanto, in base al disposto 
del Regolamento, sarà trasmesso alla Com
missione finanze e tesoro perchè esprima 
il suo parere. 

Rinvio, quindi, il seguito dell'esame del
l'articolo 7 e l'esame degli articoli seguenti 
ad una prossima seduta. 

Passiamo, ora, all'esame ed alla votazione 
della tabella 2, di cui do lettura: 

TABELLA N. 2 

Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina 

GRADO 

Forma di 
avanzamento 

al grado 
superiore 

Periodi minimi 
di imbarco, di 
comando e di at
tribuzioni spe
cifiche, esami e 
corsi richiesti 
ai fini dell'avan

zamento 

Organico 
del grado 

Promozioni 
annuali 
al grado 
superiore 

Numero degli uffi
ciali non ancora va
lutati da ammettere 
ogni anno a valu

tazione (a) 

XII['Ruolo servizi nautici del CEMM: 

Capitano 

Tenente 

Sottotenente 

Capitano 

Tenente 

Sottotenente 

Capitano 

Tenente 

Sottotenente 

Capitano 

Tenente 

Sottotenente 

Capitano 

Tenente 

Sottotenente 

scelta 

anzianità 

scelta 

anzianità 

— 
— 
— 

XIV-Ruolo servizi i 

— 
— 
— 

90 

l 105 
\ 

tecnici del CEMM 

48 

I 57 
( 

15 

XV-Ruolo servizi mctcchina del CEMM: 

scelta 

anzianità 

1 

scelta 

anzianità 

— 
— 
— 

CVI-Ruolo servizi 

— 
— 
— 

54 

66 
) 

teonici del CEMM 

te 

! 55 
) 

7 o 8 (u) 

scelta 

anzianità 

XVII-Ruolo servizi tecnici del CEMM: 

15 

20 
2 o 3 (v) 

1/6 dei subalterni in 

ruolo non ancora 

valutati 

1/6 dei subalterni in 

ruolo non ancora 

valutati 

1/6 dei subalterni in 

ruolo non ancora 

valutati 

1/6 dei subalterni in 

ruolo non ancora 

valutati 

1/6 dei subalterni in 

ruolo non ancora 

valutati 
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A questa tabella il senatore Bonaldi ha 
giustamente suggerito due emendamenti pu
ramente formali, l'uno tendente a sostituire 
le parole: « XVI - Ruolo servizi tecnici del 
CEMM » con le altre: « XVI - Ruolo servizi 
contabili del CEMM »; e l'altro, a sostituire 
le parole: « XVII - Ruolo servizi tecnici del 
CEMM » con le altre: « XVII - Ruolo servizi 
portuali del CEMM ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il primo emendamento. 

(È approvato). 

Metto ai voti il secondo emendamento. 
(È approvato). 

Metto ai voti la tabella 2, quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati. 
(È approvata). 

Il seguito della discussione del disegno di 
legge è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 11,45. 

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Vice Direttore delegato 
Don. ENRICO ALFONSI 


