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MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1969 
(6a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BATTISTA 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

Discussione e reiezione: 

« Modificazioni dell'articolo 8 della legge 
19 maggio 1964, n. 345, concernente le scuo
le allievi operai delle Forze armate » (77) 
{D'iniziativa dei senatori Abenante e altri): 

PRESIDENTE Pag. 32, 41 
ABENANTE 36, 39 
ALBARELLO 39 
BURTULO, relatore . . . .32, 35, 37, 38, 39, 40 
COLLEONI 37 
FERRARI, Sottosegretario di Stato per la 
difesa 40 
MORANDI 35, 39 
TANUCCI NANNINI 38 

Discussione e approvazione con modifica
zioni: 

« Modifica all'articolo 152 della legge 12 
novembre 1955, n. 1137, e successive modi
ficazioni, concernenti l'avanzamento degli 
ufficiali dell'Esercito appartenenti al sop
presso ruolo degli ufficiali mutilati e invali
di riassunti in servizio sedentario » (232) 
(D'iniziativa dei senatori Dare ed altri): 

PRESIDENTE 45, 46 
CIPELLINI, relatore 45 
GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la 
difesa 46 

Discussione e reiezione: 

« Norme integrative della legge 28 marzo 
1968, n. 371, sul trattenimento in servizio, 
a domanda, degli ufficiali di complemento 
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronau
tica » (338) (D'iniziativa dei senatori Spìga-
roli ed altri): 

PRESIDENTE Pag. 41, 42, 43 44 
CARUCCI 43 
GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la 
difesa 43 
ROSA, relatore 41, 42, 43 

La seduta è aperta alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori: Albarello, Ander
lini, Battista, Bera, Bonaldi, Burtulo, Ca-
gnasso, Carucci, Celidonio, Cipellini, Colleo
ni, D'Angelosante, Dare, Di Vittorio Berti 
Baldina, Morandi, Palazzeschi, Pelizzo, Rosa, 
Sema e Tanucci Nannini. 

A norma dell'articolo 24, secondo comma, 
del Regolamento interviene il senatore Abe
nante. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
la difesa Ferrari e Guadalupi. 
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A L B A R E L L O , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Discussione e reiezione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Abenante ed altri: 
« Modificazioni dell'articolo 8 della legge 
19 maggio 1964, n. 345, concernente le 
scuole allievi operai delle Forze armate » 
(77) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge d'ini
ziativa dei senatori Abenante, D'Angelosan-
te, Carucci, Sema, Di Vittorio Berti Baldi
na, Bera e Palazzeschi: « Modificazioni del
l'articolo 8 della legge 19 maggio 1964, nu
mero 345, concernente le scuole allievi ope
rai delle Forze armate ». 

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

Articolo unico. 

Il quinto comma dell'articolo 8 della leg
ge 19 maggio 1964, n. 345, è sostituito dal 
seguente: 

« Ferme restando le altre condizioni e 
modalità stabilite dai commi precedenti, 
possono essere assunti, senza concorso, gli 
allievi delle scuole operaie degli stabili
menti ed officine militari, che abbiano ulti
mato con profitto i corsi, per un numero di 
posti da stabilire con determinazione mini
steriale, nel limite massimo di 1.200 per 
l'esercito e 1.000 per la marina. All'assun
zione degli ex allievi si provvedere immedia
tamente entro i limiti dei posti in organico 
non coperti all'atto della entrata in vigore 
della presente legge e successivamente man 
mano che si verificheranno vacanze negli 
organici, seguendo la graduatoria già pre
disposta dalle competenti amministrazioni ». 

La Commissione finanze e tesoro ha comu
nicato di non avere nulla da osservare per 
quanto di competenza. 

B U R T U L O , relatore. Onorevoli colle
ghi, il disegno di legge in discussione tende 
ad elevare per l'Esercito, da 800 a 1200 i po-

6a SEDUTA (19 febbraio 1969) 

sti nei quali possono essere assunti senza 
concorso gli ex allievi delle scuole allievi ope
rai delle Forze armate, che abbiano ultima
to con profitto i corsi. Ciò al fine di assicu
rare l'assunzione di tutti gli ex allievi che 
avevano frequentato i corsi antecedentemen
te all'entrata in vigore delia legge n. 345, del 
1964. 

Per inquadrare esattamente il problema e 
per esprimere un meditato giudizio sulla 
equità e sull'opportunità del disegno di leg
ge, è necessario un breve cenno a tutto il 
complesso problema delle scuole allievi ope
rai delle Forze armate. 

Le suddette scuole, come è noto, vennero 
inizialmente istituite, alla fine del secolo 
scorso, presso gli arsenali militari, dove i 
giovani venivano addestrati, in qualità di ap
prendisti, all'esercizio di vari mestieri sia in 
vista dell'assunzione come operai, sia in vi
sta dell'arruolamento nel Corpo equipaggi 
in Marina militare. Il successo dell'iniziativa 
portò all'istituzione di numerose altre scuo
le o corsi scolastici presso enti dell'Eserci
to. Lo sviluppo dell'iniziativa (alla data odier
na risultano istituite 51 scuole presso enti 
dell'Esercito o della Marina, mentre l'Aero
nautica finora ha ritenuto di avvalersi, per 
la formazione degli allievi nelle qualificazio
ni professionali necessarie alle proprie esi
genze, delle scuole allievi operai dell'Esercito 
e della Marina) ha richiesto un organico ordi
namento, che si ebbe con la legge 19 maggio 
1964, n. 345. Con tale legge si è avuto il rico
noscimento del più vasto compito delle scuo
le allievi operai militari nella qualificazione 
professionale dei giovani, e ciò indipendente
mente dalla possibilità di immettere nei ruo
li delle maestranze della difesa tutti i diplo
mati al termine dei corsi. 

La legge n. 345, invero, da un lato disci
plina la durata dei corsi, delega al Ministro 
della difesa la formulazione dei programmi 
di studio, fissa lo stato economico e previ
denziale degli allievi, il riconoscimento del 
valore legale dei diplomi, le norme circa la 
direzione e il personale insegnante; dall'al
tro, dà precise disposizioni in merito all'as
sunzione degli ex allievi nei ruoli degli sta
bilimenti militari. 

Infatti, la legge predetta consentiva di as
sumere senza concorso, ogni anno, fino ad 
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un massimo di 900, i giovani che avessero 
conseguito l'attestato di idoneità presso le 
scuole in questione. L'inquadramento degli 
interessati veniva disposto esclusivamente 
nella terza categoria (operai comuni), anche 
in soprannumero rispetto ai posti disponibi
li, ma con l'obbligo di compensare tale ec
cedenza lasciando vacanti altrettanti posti 
nelle categorie superiori. Inoltre prevedeva 
— ed è a questo che si riferisce il disegno di 
legge in discussione — l'assunzione fino a 
1000 unità per la Marina ed a 800 per l'Eser
cito, in sede di prima applicazione, e ciò 
per risolvere il problema dell'assunzione de
gli ex allievi che avevano frequentano i corsi 
antecedentemente alla nuova disciplina le
gislativa. 

Senonchè le disponibilità effettive dei po
sti sono state subito ben lontane dalle 900 
unità annue, sia pure previste come limite 
massimo, e scrupolosi rilievi statistici han
no accertato che per un notevole perio
do di tempo le cessazioni dal servizio degli 
operai non sarebbero state numericamente 
tali da bilanciare le assunzioni degli ex allie
vi nel numero annuale massimo sopra indi
cato. 

In conseguenza di ciò emergevano i se
guenti gravi inconvenienti: si sarebbe innan
zitutto, determinato nel ruolo degli operai 
della difesa un notevole soprannumero nella 
categoria degli operai comuni, con la conse
guente massiccia scopertura nelle categorie 
superiori e con l'impossibilità di reclutare 
operai qualificati e specializzati per il sod
disfacimento delle esigenze degli stabilimen
ti militari; in secondo luogo, le scuole allie
vi operai non possono essere l'unica fonte di 
reclutamento degli operai della Difesa, non 
solo per una ragione di legittimità, in quan
to le norme vigenti prevedono l'assunzione di 
operai anche mediante il normale procedi
mento dei pubblici concorsi nonché median
te il conferimento di posti agli aventi diritto 
al collocamento obbligatorio, ma soprattutto 
per una ragione di fatto: le scuole non so
no in grado di formare le future maestran
ze occorrenti alle Forze armate in tutte le 
oltre trecento qualificazioni professionali in
dispensabili per le esigenze dei vari servizi. 

6a SEDUTA (19 febbraio 1969) 

Per ovviare ai predetti inconvenienti, l'ar
ticolo 6 del decreto del Presidente della Re
pubblica n. 1480, del 1965, ha modificato la 
precedente normativa fissando la possibilità 
di assunzione diretta degli ex allievi entro 
il limite massimo del 50 per cento dei posti 
annualmente disponibili, ma consentendo 
l'inquadramento degli interessati anche nel
la categoria degli operai qualificati, oltre che 
in quella degli operai comuni. Con l'entrata 
in vigore della nuova disciplina e con la co
stituzione della direzione generale unificata 
per gli operai della difesa, l'Amministrazione 
ha avuto cura di ammettere ai corsi, che han
no avuto inizio nel 1967 e nel 1968 (nel 1966, 
per disposizione del ministro Tremelloni, 
non si iniziarono nuovi corsi) un numero di 
allievi (300 ogni anno) corispondente all'in-
circa alle prevedibili possibilità di immissio
ne in servizio al termine dei corsi stessi. In 
tal modo dovrebbe essere praticamente assi
curata l'assunzione della quasi totalità de
gli allievi ammessi alle scuole dal 1967 in 
poi, i quali si diplomeranno quest'anno e ne
gli anni successivi. 

La situazione è, (invece, assai grave e sfa
vorevole soprattutto per i giovani che hanno 
frequentato i corsi indetti nel 1963, nel 1964 
e nel 1965. Infatti, è stata data applicazione, 
nei limiti massimi previsti all'articolo 8, quin
to comma, della legge 19 maggio 1964, nu
mero 345, per quanto riguarda l'assunzione 
dei diplomati anteriormente al 1964: com
plessivamente, per quanto riguarda i diplo
mati anteriormente al 1966, dei circa 3000 
che presentarono domanda di assunzione ai 
sensi delle varie determinazioni ministeriali, 
sono stati assunti 2.500 operai e 500 sono 
rimasti esclusi per insufficienza di posti (tra 
questi rientrano i 400 circa, cui si riferisce 
il disegno di legge in discussione). 

Ben più sfavorevole si presenta la situa
zione per i giovani ammessi ai corsi nel pe
riodo di tempo intercorrente tra l'entrata in 
vigore delle norme della legge n. 345 e l'en
trata in vigore della nuova disciplina, cioè 
nel 1966, in relazione al decreto presidenziale 
del 1965. 

In questi anni, infatti, sono stati ammessi 
ai corsi in media 600 giovani all'anno. Di 
conseguenza, rispetto ad una disponibilità 
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annuale (calcolata in base al disposto degli 
articoli 6 e 26 del decreto del Presidente del
la Repubblica n. 1480 del 1965), di circa 200 
posti annui, gli aspiranti all'assunzione già 
diplomati presso le scuole della Difesa sono 
pressoché 1.800. Di essi, 200 sono in via di 
assunzione ai sensi della determinazione mi
nisteriale pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
n. 47,del 22 febbraio 1968; altri 170, con de
terminazione in corso di registrazione e 230 
con determinazione di prossima emanazione, 
in base alle vacanze risultanti nel gennaio 
dell'anno corrente. Quindi, dei 1.800 circa 
600 sono in corso di sistemazione o se ne 
prevede la sistemazione entro il corrente 
anno. 

Una volta esaurita tale possibilità e poiché 
l'articolo 6 del decreto del Presidente della 
Repubblica sopracitato dispone che le assun
zioni devono riguardare di volta in volta i 
giovani diplomatisi nelle scuole della Dife
sa negli ultimi due anni, dei 1.200 di cui non 
è ancora prevista la sistemazione, oltre mille 
non avranno più alcuna possibilità di essere 
assunti se non mediante la partecipazione ai 
pubblici concorsi. 

Era necessario, onorevoli colleghi, un esa
me della situazione riguardante tutti gli ex 
allievi operai per poter esprimere un giudi
zio sul disegno di legge in discussione. Esso, 
come si è detto, tende a garantire l'assunzio
ne senza concorso a tutti i diplomati delle 
scuole allievi operai anteriormente al 1964. 

Quanto sopra precisato, si può affermare, 
in primo luogo, che il disegno di legge trova 
un ostacolo nell'indisponibilità di posti va
canti (l'aumento di 400 unità in soprannume
ro coprirebbe circa due anni delle vacanze 
che annualmente si verificano per il colloca
mento a riposo o per altre cause di avvicen
damento); in secondo luogo, in ogni caso, 
qualora si volesse o si potesse prescindere 
da questa considerazione, che pure ha un va
lore dirimente, il provvedimento non risol
verebbe se non un aspetto parziale del pro
blema, creando una maggiore e più grave 
sperequazione a svantaggio dei 1.200 operai 
che hanno frequentato i corsi più recenti e 
che non hanno dinanzi a sé possibilità di as
sunzione, se non in minima parte, parteci
pando ai concorsi pubblici. È evidente inol

tre, che se, accogliendo la modifica propo
sta con il disegno di legge, si assicurasse la 
assunzione a tutti i diplomati anteriormente 
al 1964 — alcuni dei quali hanno certamen
te trovato nel frattempo altra occupazione — 
si creerebbe, anzi si rafforzerebbe identica 
aspettativa per i giovani diplomati poste
riormente al 1966 e iscritti ai corsi durante 
e dopo l'entrata in vigore della legge n. 345, 
del 1964. 

Si noti che questi ultimi possono addurre 
una ragione molto pressante, in quanto han
no iniziato i corsi quando la legge indicava, 
sia pure come limite massimo, una disponi
bilità di assumibili di 900 unità annue, men
tre di fatto le assunzioni furono di nemmeno 
un terzo per ciascun anno. 

È da notare, infine, che il rapporto tra as
sunti e diplomati anteriormente al 1966 è 
dell'83 per cento, mentre per i diplomati dal 
1966 al 1968 il rapporto è dì appena il 30 
per cento, e che l'assunzione in ruolo di tutti 
i diplomati anteriormente al 1964 — come 
vuole il provvedimento in discussione — ine
luttabilmente finirebbe con il pregiudicare le 
pur aleatorie possibilità dei mille allievi che, 
per il limite posto dall'articolo 6 del decreto 
presidenziale sopra ricordato (che dispone 
che le assunzioni di volta in volta devono 
riguardare i giovani diplomatisi negli ultimi 
due anni), sono rimasti fuori, limitandone la 
speranza di assunzione mediante pubblico 
concorso. 

Come pure si pregiudichei ebbe lo sforzo 
fatto dall'Amministrazione, con la drastica 
riduzione del numero degli ammessi ai corsi 
delle scuole, successivamente, dal 1967 in 
poi, al fine di una normalizzazione della si
tuazione con la prospettiva di assicurare, alla 
generalità dei diplomati, l'assunzione. 

È, infatti, evidente che una massiccia im
missione in ruolo di 400 unità in soprannu
mero ridurrebbe il numero dei futuri posti 
vacanti e, quindi, la disponibilità di posti sia 
per i pubblici concorsi, sia per le assunzioni 
dirette. 

Per questi motivi il relatore non può che 
esprimere parere contrario al disegno di leg
ge rivolgendo, al tempo stesso, l'invito al 
Governo di voler approfondire lo studio di 
tutti gli aspetti di questo complesso proble-
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ma, al fine di esaminare la possibilità di un 
provvedimento straordinario inteso a bandi
re un concorso riservato a tutti gli ex allievi 
che non abbiano più titolo all'assunzione sen
za concorso, per chiudere un problema aper
to che crea in un settore, sia pure limitato, 
una profonda inquietudine. 

M O R A N D I . Mi pare che il senatore 
Burtulo abbia concluso la sua chiarissima 
esposizione, così documentata, con un nulla 
di fatto. Infatti, la sua conclusione ci lascia 
molto perplessi. 

Mi consenta, il relatore, di rivolgergli una 
domanda: l'aumento dell'aliquota degli al
lievi operai, assunti direttamente, in base al
la legge, nella misura del 50 per cento dei 
posti annualmente disponibili, dovrebbe 
portare ad un aumento di assunzioni anche 
per gli operai che vengono assunti attraverso 
i concorsi pubblici... 

B U R T U L O , relatore. No, la cosa è di
versa. 

M O R A N D I . Comunque, a mio parere 
è assolutamente necessario modificare la leg
ge 19 maggio 1964, n. 345, perchè in essa vi 
è un errore di fondo. Anche se approvassimo 
il disegno di legge in discussione, la legge 
predetta continuerebbe a contenere una pa
rola che frustra qualsiasi tentativo di giun
gere ad una concreta soluzione del problema. 
Infatti, nella legge è detto che le Forze arma
te hanno la « possibilità » di assumere gli 
allievi operai che hanno superato i corsi; 
questo termine comporta, in pratica, anche 
il diritto a non assumere nessuno. 

Prendo, ad esempio, uno stabilimento mi
litare dove esistono scuole di specializzazio
ne, quello di La Spezia, e mi riferisco agli 
ultimi corsi effettuati: al corso triennale 
1963-66 parteciparono 82 allievi, ne furono 
promossi 70 ed assunti soltanto 6; al corso 
triennale 1964-67 furono chiamati a parteci
pare 120 giovani, ne furono promossi 88 e 
non ne fu assunto neanche uno; al corso 
triennale 1965-68, partecipanti 110, promossi 
107, assunti nessuno. 

Io mi domando: una scuola del genere co
sta molto allo Stato; tanti giovami, che 

fanno domanda di partecipazione ai corsi, 
nella speranza di una sistemazione, devono 
sottoporsi a visita medica, devono sostenere 
prove attitudinali, frequentare un corso 
triennale con diligenza. Sono pagati 400L500 
lire al giorno (non so se fin dal primo anno 
di corso o solo in seguito), hanno diritto 
alla mensa, devono essere istruiti da istrut
tori adeguati e con l'impiego di mezzi idonei: 
poi, quando escono dalla scuola, rimangono 
a casa perchè la legge dice soltanto che 
« possono » essere assunti. Inoltre, manca 
qualsiasi criterio di perequazione: gli allievi 
possono essere assunti tutti da una scuola 
o tutti da un'altra, in quanto vengono assun
ti non in quanto promossi, ma in base alla 
votazione riportata (e tutti sappiamo che 
questo criterio non è oggettivo, poiché ba
sta che una scuola sia più severa di un'altra 
perchè si verifichi che elementi meno dotati 
siano preferiti ad altri più preparati) ed 
alle esigenze contingenti dei vari settori. 

Lo Stato spende, quindi, considerevoli 
somme di denaro, crea operai specializzati 
e poi li lascia a casa. La legge deve, invece, 
stabilire espressamente che gli stabilimenti 
militari devono istituire corsi per quel nu
mero di allievi strettamente necessario a co
prire i posti che via via si rendono vacanti 
negli stabilimenti stessi. Deve inoltre, spa
rire la parola « possono » per mezzo di un 
altro disegno di legge o di un emendamento 
a questo in discussione: devono essere as
sunti tutti gli allievi che hanno partecipato 
ai corsi con successo. Si domanderà: ma 
quando devono essere assunti? Nel tempo: 
nello stesso anno in cui hanno conseguito 
la specializzazione o negli anni futuri, non 
importa; comunque, la loro assunzione deve 
essere garantita dalla stessa loro partecipa
zione, con esito positivo, ai corsi. 

Ma il grottesco della legge del 1964 non 
finisce qui. Basti pensare che contempora
neamente ai corsi di specializzazione per gli 
allievi operai, istituiti negli stabilimenti mi
litari, vengono banditi concorsi pubblici per 
l'assunzione di personale nelle stesse catego
rie per le quali si svolgono i corsi militari. 
E non può essere una giustificazione l'affer
mazione che il personale qualificato dai con
corsi pubblici risulta più preparato, perchè 
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è risaputo che il concorso pubblico è basato 
essenzialmente su un esame sommario, che 
consiste in una mezz'ora circa di colloquio, 
e che i candidati vengono giudicati soprattut
to in base alle documentazioni rilasciate da 
stabilimenti privati, presso i quali i candida
ti hanno o dovrebbero aver prestato servizio. 

Io credo che dia maggiori garanzie il gio
vane istruito in stabilimenti militari, dopo 
un effettivo corso triennale, serio, condotto 
da istruttori competenti e preparati. Senza 
contare, poi, che i concorsi pubblici si tra
scinano nel tempo in modo inconcepibile. Si 
pensi che un concorso per 600 operai, inizia
to nel 1964, non è ancora terminato. Sono 
passati cinque anni! Questo dipende da una 
disfunzione dell'Amministrazione civile del 
Ministero della difesa. Pare impossibile che 
occorrano più di cinque anni per completare 
un concorso! È una cosa che mortifica: bi
sogna pure pensare a coloro che attendono 
ancora, dopo tanto tempo, la possibilità di 
una sistemazione. 

Sono, quindi, d'accordo con il relatore che 
non si possa approvare il disegno di legge. 
Ne occorre uno del tutto nuovo: è indispen
sabile affermare che gli allievi risultati ido
nei dopo tre anni di corso debbono essere 
tutti assunti negli stabilimenti militari e che 
d'ora innanzi i corsi per gli allievi operai 
debbono essere fatti tenendo presente il 
numero di assunzioni strettamente necessa
rio a coprire i posti che si rendono vacanti. 

A B E N A N T E . Sono rimasto molto 
perplesso nell'ascoltare il relatore dichiarar
si contrario al disegno di legge da me pre
sentato, con argomentazioni che certo non ri
calcherò. 

Ritorniamo alle origini del disegno di leg
ge. Esso non intende affrontare tutta la que
stione: non intende assolutamento affronta
re tutta una serie di problemi esistenti, com
presi quelli riguardanti le modalità e i criteri 
in base ai quali vengono assunti gli allievi, 
come il punteggio riportato o la qualifica 
in relazione alle esigenze dell'Amministrazio
ne militare, per cui si verifica che un torni
tore che ha ottenuto 10 non viene assunto a 
differenza di un verniciatore che ha riporta
to 6. Sono particolari senz'altro importanti, 

ma che — ripeto — non vogliamo affrontare 
con il disegno di legge in discussione. 

Il provvedimento da me proposto rappre
senta soltanto un tentativo per eliminare un 
errore commesso dal Governo. L'errore che 
vogliamo correggere fu commesso quando 
discutemmo alla Camera dei deputati il di
segno di legge, divenuto poi legge 19 maggio 
1964, n. 345, e decidemmo di dare la possi
bilità ai giovani che avevano frequentato i 
corsi di specializzazione di essere assunti, 
iscrivendo nel bilancio della Difesa la rela
tiva copertura; altrimenti ogni discorso sa
rebbe rimasto soltanto una mera petizione 
di principio, senza alcuna pratica realizza
zione. 

Era stato proposto, nel disegno di legge 
in discussione, nel timore che il numero de
gli aspiranti all'assunzione fosse troppo ele
vato, di limitare la possibilità di assunzione 
agli allievi che avessero ultimato il corso in 
data non anteriore al 1° giugno 1961; ma i 
commissari furono del parere che non si po
tessero fare discriminazioni ai danni degli 
allievi dei corsi precedenti e soppressero il 
suddetto limite di tempo, portando contem
poraneamente i posti disponibili a 800 per 
l'esercito e a 1.000 per la Marina. Si riteneva 
così — sulla base di assicurazioni fornite dal 
rappresentante del Governo — che potessero 
essere assunti tutti gli allievi operai forniti 
del titolo richiesto. Tale calcolo fu fatto in 
base al numero dei prevedibili richiedenti, 
tra coloro che avevano partecipato ai corsi 
prima dell'entrata in vigore della legge. Si 
partì da tale presupposto — ecco l'errore 
commesso dal Governo — in riferimento al 
miracolo economico che, secondo le previsio
ni, non avrebbe indirizzato verso gli stabili
menti militari lavoratori i quali, in possesso 
di un'alta qualifica, avevano la possibilità di 
impiegarsi in aziende private, con condizioni 
normative e salariali certamente migliori di 
quelle statali. 

È così spiegata la genesi della legge n. 345. 
È accaduto però che, andati a esaminare le 
domande, ci si è accorti che le previsioni fat
te dal Ministero non erano fondate: mentre 
infatti per la Marina i posti si sono dimostra
ti sufficienti, lo stesso non si è verificato per 
l'Esercito. 
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Onorevoli colleghi, il disegno di legge in 
discussione intende sanare soltanto questo 
aspetto della situazione, per cui proprio non 
riesco a comprendere la ragione del parere 
contrario espresso dal relatore. Se, infatti, 
non vi fosse stata l'errata informazione del 
Governo, il Parlamento non sarebbe incorso 
in un errore, in dipendenza del quale si ve
rifica oggi una palese ingiustizia tra allievi 
ugualmente idonei, molti dei quali non han
no trovato impiego per lo sbarramento anzi
detto, dovuto ad una previsione sbagliata. 

Sono pronto ad accogliere la proposta ven
tilata dal senatore Morandi, di sostituire al 
primo capoverso dell'articolo unico la paro
la « possono » con l'altra « debbono »; ciò 
che mi preoccupa è piuttosto che si rinvìi 
la soluzione di questa limitata questione ad 
una legge futura, che regolamenti ex novo 
il settore degli allievi operai. Vi sono, infatti, 
giovani i quali non riescono a capire come 
noi legislatori abbiamo potuto approvare 
una norma che, in pratica, esclude dalla si
stemazione operai in possesso degli stessi 
titoli dei compagni di lavoro che sono stati 
già assunti. 

Onorevoli colleghi, concludo ripetendo an 
cora una volta che con il provvedimento in 
discussione intendiamo risolvere con urgen
za soltanto il problema dianzi prospettato, 
pur essendo la nostra volontà aperta ad eli
minare tutti gli errori denunciati anche dal 
relatore. Invito pertanto la Commissione ad 
esprimere voto favorevole al presente dise
gno di legge. 

C O L L E O N I . Prendo la parola non già 
per porre quesiti al relatore, che ha già com
piuto uno sforzo notevole per inquadrare il 
problema, ma per domandare al rappresen
tante del Governo qualche notizia in merito 
all'organizzazione di ben 51 corsi, di cui ho 
sentito parlare: una cosa addirittura incre
dibile, se è vero che la legge prevede poi la 
assunzione di poche unità. 

E ancora: qui si è accennato addirittura 
a trecento qualificazioni, una cifra impres
sionante se è vero — come mi consta perso
nalmente per l'esperienza che ho acquisito 
nel settore sindacale — che nel campo side
rurgico e in quello tessile non si arriva, per 
gli operai, a più di 35-40 classificazioni. 

Per quanto riguarda l'osservazione del 
proponente circa la situazione di allievi ope
rai che non sono stati assunti pur avendo 
riportato, alla fine del corso, il massimo del 
punteggio, mi permetto di far notare che il 
personale non può essere assorbito che in 
funzione delle effettive necessità degli arse
nali, i quali, in un certo momento, possono 
aver bisogno ad esempio, di un verniciatore 
anziché di un tornitore. La situazione, del 
resto, non è limitata ai soli arsenali di Ta
ranto e di La Spezia: anche in Val Trom-
pia, dove ha sede la fabbrica nazionale di ar
mi, una delle migliori almeno dal punto di 
vista della meccanica leggera di precisione, 
molti dei giovani che frequentano i corsi re
stano poi esclusi dalle assunzioni. E dire che 
si tratta di personale che proviene da una 
valle tutta orientata, per antica tradizione, 
verso la produzione meccanica e metallurgi
ca, di operai dotati di particolari attitudini a 
quella specifica attività. 

Desidero, dunque, che mi vengano fornite 
tutte le notizie utili a poter esprimere un 
giudizio meditato sul provvedimento, in me
rito al quale sono un po' perplesso, consi
derato che dopo il 1964 — vale a dire suc
cessivamente all'entrata in vigore della legge 
n. 345 — vi sarebbero 1.200 diplomati che 
non hanno trovato un posto . . . 

B U R T U L O , relatore. Anzi, sono 
molti di più: esattamente 1.600! 

C O L L E O N I . Mettiamo pure che 
siano 1.600: orbene, con il provvedimento 
in discussione noi disporremmo l'assun
zione di allievi che hanno partecipato ai cor
si prima del 1964. Né voglio discutere i cri
teri in base ai quali sono stati organizzati 
nuovi corsi quando era evidente la difficoltà, 
per mancanza di posti, di assumere tutti 
coloro che avevano proficuamente parteci
pato a quelli precedenti: se simili cose av
venissero in un'azienda privata, non ve dub
bio che il primo provvedimento sarebbe il 
licenziamento di chi dimostra di non posse
dere i requisiti per impostare certi proble
mi! D'altra parte, debbo presumere che gli 
allievi dei corsi antecedenti al 1964 non sia
no rimasti con le mani in mano: quanti 
avevano una certa attitudine e una capacità 
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professionale di un certo grado si saranno 
certamente orientati verso i settori indu
striali ove l'assorbimento è possibile. 

Concludendo, prima di esprimere un giu
dizio definitivo, desidero che il rappresen
tante del Governo fornisca precisazioni su 
tutta la questione. 

T A N U C C I N A N N I N I . Da parte 
mia pongo una sola domanda al rappresen
tante del Governo. Desidero sapere se gli 
stabilimenti militari hanno o meno deficien
za di personale operaio, e se l'hanno, in qua
le misura. 

B U R T U L O , relatore. Forse la mia 
relazione non è stata sufficientemente chia
ra; credo opportuno pertanto ricordare nuo
vamente i termini del problema. 

La legge del 1964 intendeva dare, entro 
certi limiti, una sanatoria alla situazione 
pregressa di coloro che non avevano potuto 
essere assunti; inizialmente erano stati pro
posti 800 posti per la Marina e 600 per lo 
Esercito, che vennero poi portati rispettiva
mente a 1.000 e a 800. Nel corso della discus
sione del provvedimento si verificò una « bat-
taglietta » perchè il Governo sosteneva che 
ci si dovesse limitare agli allievi che aveva
no conseguito il diploma in data non ante
riore al 1° giugno 1961, mentre in sede di 
approvazione del disegno di legge si eliminò 
ogni limite temporale. Ne conseguì che il nu
mero delle domande di assunzione furono 
notevoli, in una misura che non poteva es
sere certamente prevista in tutta la sua 
estensione. Ciò nonostante, in applicazione 
della legge stessa, si verificò una situazione 
di largo soddisfacimento di tutta la parte 
pregressa, nel senso che si giunse all'assun
zione di circa l'83 per cento dei richiedenti. 

Vi è da dire che la legge non stabilì che 
tutti gli ex allievi che avessero presentato 
domanda avrebbero dovuto essere sistemati 
in ruolo, ma fissò delle cifre, cifre che, come 
sempre avviene in questi casi, vennero un 
po' contrattate nel senso che l'iniziale pro
posta, in parte restrittiva, fu successivamen
te allargata. 

Dunque, non vi fu forse un erorre, quanto 
piuttosto non si ebbe una dizione precisa 

della legge con l'impegno dell'assunzione di 
tutti i richiedenti: si fissarono delle cifre 
che, comunque, si rivelarono abbastanza vi
cine alla realtà. 

Per il periodo successivo al 1964, invece, 
la stessa legge n. 345 consentiva di assume
re senza concorso, ogni anno, fino a un mas
simo di 900 giovani che avessero conseguito 
l'attestato di idoneità presso le scuole allie
vi operai. Ci si rese subito conto, però, che, 
a parte la vaghezza della disposizione (si 
poteva anche non assumere nessuno), si era 
data un'indicazione sbagliata. Tanto sbaglia
ta che non furono assunti 900 allievi, quali 
erano i limiti massimi, ma soltanto 600. Co
sì, anche in relazione alla massiccia immis
sione in ruolo di 2.500 unità, tra vecchi e 
nuovi allievi, ci si trovò di fronte ad una 
intasatura dei ruoli, ad una vera e propria 
saturazione, per cui coloro che si erano 
iscritti ai corsi dopo il 1964 si trovarono 
nell'impossibilità di essere assunti: tanto che 
su 1.800 allievi che avevano frequentato con 
profitto i corsi, sono state sistemate soltan
to 200 unità, mentre si stanno effettuando o 
si effettueranno entro l'anno assunzioni per 
complessive altre 400 unità. 

Nel frattempo, resisi conto della situazio
ne, c'è stato un riordinamento dei corsi stes
si. A proposito dei quali debbo dire che essi 
non si fanno sempre e per tutte le specializ
zazioni: 300 sono, infatti, le varie qualifiche 
che possono essere richieste nell'ambito dei 
servizi dell'Esercito, secondo le indicazioni 
che vengono dalla direzione generale. 

Vorrei, poi, precisare al collega Morandi 
che è perfettamente vero che attualmente 
vengono assunti pochi specializzati, però il 
numero delle assunzioni è in via di tripli
cazione con un provvedimento in corso. È 
evidente, però, che se noi sanassimo di un 
colpo il presunto errore di cui si è parlato, 
intaseremmo i ruoli e renderemmo ancora 
più difficili le assunzioni stesse. 

Non è esatto, come dice il collega Moran
di, che, aumentando il numero delle assun
zioni dirette degli allievi operai, verrebbero 
ad aumentare anche quelle tramite i con
corsi pubblici, perchè i concorsi pubblici e 
le assunzioni dirette si devono fare sulla 
base dei posti disponibili. Ora, se assumes-
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simo dei sopranumerari, ci troveremmo a ri
durre le disponibilità di posti e, quindi, le 
future assunzioni senza concorso nonché gli 
eventuali concorsi pubblici. 

Comunque, l'aspetto più grave del proble
ma è costituito dai 1.200 allievi senza occu
pazione. A tale riguardo, magari con un prov
vedimento straordinario, vediamo se possia
mo bandire un concorso riservato, in modo 
da dare a questi giovani la possibilità di 
avere finalmente una sistemazione. 

M O R A N D I . Vorrei aggiungere sol
tanto che il lato positivo del disegno di leg
ge d'iniziativa del senatore Abenante consi
ste nel fatto che egli vuole equiparare gli 
allievi promossi dopo il 1964 a quelli pro
mossi prima. Quale sarebbe l'inconveniente? 
Anziché dover assumere 800 persone, si trat
terebbe di assumerne 1.200. Ma noi non ab
biamo un limite di tempo per farlo; si trat
ta solo di smettere di continuare a fare i 
corsi. Non riesco a spiegarmi, infatti, per
chè, pur essendo intasati i ruoli, si conti
nuino a fare i corsi. 

A L B A R E L L O . Ma coloro che inse
gnano? Caro collega, i corsi non sono fatti 
per gli allievi operai ma per gli istruttori, 
per quelle categorie che la burocrazia ha 
creato e che devono in ogni modo continua
re ad esistere. I corsi ne giustificano appun
to l'esistenza. 

M O R A N D I . Coloro che insegnano 
potrebbero fare quello che hanno fatto du
rante il corso 1963-65 a La Spezia, al quale 
sono state chiamate a partecipare soltanto 
23 persone. Quest'anno invece è stato isti
tuito un corso per 110 allievi. Si smetta di 
fare nuovi corsi e si assumano coloro che 
sono in attesa del posto. 

A B E N A N T E . Un punto il collega 
relatore deve chiarire a me e a tutti: è quel
lo del numero degli allievi da assumere. 
Quando in sede di discussione del precedente 
disegno di legge si passò dalle 600 e 800 
unità alle 800 e 1.000, quale fu la ragione 
che determinò questi limiti? Non certo la 
« battaglietta » sostenuta dalle parti in op
posizione, ma il fatto che era stato soppres-

6a SEDUTA (19 febbraio 1969) 

so il limite del 1° giugno 1961. Si disse, in 
quella occasione, che queste cifre erano suf
ficienti a soddisfare le aspirazioni di tutti. 
Se gli organi ministeriali avessero fatto be
ne i loro conti, avrebbero indicato cifre mag
giori, in base alle quali noi avremmo de
ciso di agire in modo diverso. 

B U R T U L O , relatore. Vorrei far no
tare al senatore Abenante che le domande 
sono state presentate dopo che gli organi 
ministeriali avevano stabilito il presunto nu
mero delle domande di assunzione che sareb
bero pervenute. 

A B E N A N T E . Ma si doveva condur
re uno studio più approfondito, che portasse 
a delle previsioni più aderenti alla realtà. 
Oggi capita che di due allievi che hanno 
conseguito la specializzazione anteriormente 
al 1° giugno 1961, uno viene assunto e l'altro 
no: non perchè quest'ultimo non abbia i re
quisiti necessari, ma soltanto perchè è l'ot-
tocentounesimo! Questo è l'unico punto del
la legge 19 maggio 1964, n. 345, che noi vo
gliamo sanare; non vogliamo andare oltre, 

J altrimenti non si comprenderebbe lo spirito 
della nostra iniziativa. 

Si è parlato di un intasamento nei ruoli 
perchè ci sono molti giovani che devono es
sere assunti. Ma il relatore dovrebbe preci
sarci quanti e quali sono i posti vuoti negli 
organici degli stabilimenti militari. Vi ga
rantisco che se consideriamo il numero di 
coloro che aspirano ad essere assunti, com
presi gli specializzati prima del 1° giugno 
1961, ed il numero dei posti vacanti, ci ac
corgiamo che non rischiamo alcun intasa
mento dei ruoli. Per cui domando al rela
tore: quanti e quali sono i posti vuoti, di
stinti nelle varie qualifiche? 

Seconda questione. Fino ad oggi, gli sta
bilimenti militari quanti concorsi pubblici 
hanno bandito? La risposta ci dimostrerebbe 
che c'è spazio per gli allievi e anche per 
molti altri, sempre restando nei limiti del
l'organico. Quindi, il problema tanto temuto 
dell'intasamento dei ruoli può essere risolto 
pienamente con un semplice atto di volontà 
politica del Governo, tendente a coprire i 
posti disponibili, 
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La conclusione è una sola: non possiamo 
mantenere inalterata la legge 19 maggio 
1964, n. 345, che effettua una discriminazio
ne per il fatto che da qualche burocrate fu 
stabilito che un certo numero di assunzioni 
avrebbe soddisfatto e coperto tutte le do
mande prevedibili: cifra che è poi risultata 
del tutto inferiore alla realtà dei fatti. 

Ripeto che c'è stato un errore nel fissare 
il mimerò delle assunzioni in 800 e 1.000: 
noi lo abbiamo riconosciuto e ora non pos
siamo fare finta di niente. Questo errore ha 
delle conseguenze, sul piano umano, a volte 
drammatiche e se è vero che ci sono anche 
molti giovani, tra coloro che hanno presen
tato domanda di assunzione, i quali sono già 
occupati in aziende private ed aspirano a pas
sare all'impiego pubbilco per tutta una serie 
di garanzie ben note, ebbene io dico che 
noi non abbiamo il diritto di frustrare le 
loro aspirazioni. 

F E R R A R I , Sottosegretario di Stato 
per la difesa. Mi rendo perfettamente conto 
della validità del problema umano prospet
tato in questa sede, relativo alla mancata 
assunzione di un certo numero di allievi 
operai, che hanno frequentato corsi di spe
cializzazione presso gli stabilimenti militari. 
Bisogna però tener presente la legge 19 mag
gio 1964, n. 345, che regola la materia, e 
sulla quale si basa anche il disegno di legge 
proposto dal senatore Abenante. 

Quando fu approvata la suddetta legge, 
evidentemente furono fatte delle valutazioni 
che rispecchiavano la situazione dell'epoca, 
in relazione alle esigenze allora riscontrate 
e in rapporto ad un certo presunto numero 
di promossi, e fu stabilita la possibilità di 
assumere senza concorso allievi dichiarati 
idonei dopo i corsi di specializzazione isti
tuiti presso gli stabilimenti militari, fino ad 
un limite massimo di 800 per l'Esercito e di 
1.000 per la Marina. 

Cosa accadde nella realtà? Mentre per la 
Marina la previsione si è rivelata esatta, 
per l'Esercito si è dovuta constatare una 
sperequazione tra la previsione e la realtà, 
tanto che non è stato possibile assumere 
tutti gli aspiranti. È vero che c'è stata una 
promessa di assunzione per tutti questi al
lievi, ma è pur vero ohe c'è stato un con

corso e sono stati assunti i primi mille in 
graduatoria. 

Il decreto del Presidente della Repubblica 
n. 1480 del 1965 all'articolo 6 stabilisce che 
i posti disponibili nelle varie categorie degli 
operai specializzati vengano conferiti fino al 
limite massimo della metà, senza concorso, 
a quegli allievi operai che abbiano conse
guito l'idoneità nell'ultimo biennio e che lo
gicamente ne facciano domanda. Quindi, la 
legge non esclude che siano banditi nuovi 
concorsi. In realtà questi vengono fatti, co
me pure recentemente, per coprire le esi
genze in determinate categorie. 

Praticamente si sta ottemperando alla leg
ge. Perchè se dovessimo malauguratamente 
assumere i 400 allievi di cui si è parlato, ci 
troveremmo a dover assumere degli specia
lizzati in alcune categorie magari sature e 
non in altre carenti, e nello stesso tempo 
dovremmo bloccare i concorsi, eliminando 
la possibilità di coprire le carenze eventual
mente riscontrate. 

Si è detto anche che il numero delle qua
lifiche è eccessivo. Io dirò di più: forse po
trebbe essere considerato eccessivo anche il 
numero delle scuole e bisognerebbe riordi
nare tutto, però non si può negare che le 
disposizioni vigenti sono rispondenti alle ef
fettive esigenze della Marina, dell'Aeronau
tica e dell'Esercito. 

Va considerato, altresì, che nei concorsi 
che sono stati banditi è espressamente det
to che possono parteciparvi anche gli ex al
lievi, ai quali vien data la preferenza: è pur 
vero, dunque, che viene mantenuta la pro
messa, sia pure sottintesa, fatta a suo tempo. 

D'altra parte, accettando l'immissione in 
ruolo dei 400 ex allievi del 1961, si blocche
rebbero praticamente i concorsi in atto, con 
pregiudizio anche di quegli allievi che hanno 
conseguito l'idoneità in tempo successivo, fi
no al 1968, il cui numero in questo momen
to non saprei precisare, ma che mi sembra 
si aggiri sulle 1.800 unità... 

B U R T U L O , relatore. Di cui 600 in 
via di sistemazione. Ne resterebbero, quin
di, 1.200. 

F E R R A R I , Sottosegretario di Stato 
per la difesa. Comunque, personalmente non 
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ho elementi sufficienti per precisare il nume
ro esatto. Va considerato, altresì, che nel 
frattempo si è attuata la riorganizzazione del 
servizio mediante la costituzione della Dire- j 
zione generale unificata per gli operai della 
difesa; ne consegue che, mentre nel 1964 si 
calcolava presuntivamente e in forma indi
scriminata la massa di allievi operai che po
tevano occorrere alle tre Forze armate, oggi 
si è in condizioni di calcolare per ciascuna 
di esse le aliquote e le singole qualifiche ne
cessarie. Posso assicurare, infatti, gli onore
voli colleghi che attualmente i concorsi ven
gono banditi in rapporto alle necessità e al
le disponibilità dell'organico: se dunque, per 
il passato, ci siamo trovati dinanzi ad una 
situazione un po' farraginosa, è pur vero che 
oggi i concorsi vengono regolarmente ban
diti e viene data la precedenza — questa la 
assicurazione che dà il Governo — agli ex 
allievi non assunti. 

Né va dimenticato che, nel frattempo, al
cuni di questi ex allievi avranno trovato di
versa possibilità di occupazione, mentre al
tri si saranno anche allontanati dalla quali
fica che conseguirono, per cui non potrebbe
ro evidentemente presentarsi ugualmente 
qualificati come gli allievi dichiarati idonei 
negli ultimi corsi. 

Sono questi i motivi che spingono il Go
verno ad esprimere avviso contrario al dise
gno di legge, con l'assicurazione che la esi
genza prospettata sarà sì tenuta presente, 
ma sempre in base ai concorsi: in caso con
trario, non soltanto questi ultimi rimarreb
bero bloccati per il futuro e l'Amministra
zione sarebbe costretta ad assumere operai 
non più rispondenti alle odierne necessità, 
ma si creerebbe anche una palese ingiustizia 
nei confronti degli allievi che hanno parte
cipato con profitto ai corsi successivi. 

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

Metto ai voti il disegno di legge, di cui 
ho già dato lettura, sul quale hanno espres
so avviso contrario sia il relatore che il rap
presentante del Governo. 

(Non è approvato). 

6a SEDUTA (19 febbraio 1969) 

Discussione e reiezione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri: 
« Norme integrative della legge 28 marzo 
1968, n. 371, sul trattenimento in servizio, 
a domanda, degli ufficiali di complemen
to dell'Esercito, della Marina e dell'Aero
nautica » (338) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del 
giorno la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Spigaroli, Baldini e 
Bartolomei: « Norme integrative della legge 
28 marzo 1968, n. 371, sul trattenimento in 
servizio, a domanda, degli ufficiali di com
plemento dell'Esercito, della Marina e del
l'Aeronautica ». 

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

Articolo unico. 

La facoltà prevista dall'articolo 6 della 
legge 28 marzo 1968, n. 371, si applica an
che agli ufficiali iscritti nel Ruolo d'onore 
richiamati a domanda e trattenuti in ser
vizio. 

Agli ufficiali medici del Ruolo d'onore so
no applicabili i benefici di studio antece
denti alla laurea, per un massimo di anni 6, 
ai fini del computo del periodo minimo di 
servizio effettivo di anni 14 e mesi 6 e gior
ni 1, valido per conseguire il diritto a pen
sione. 

I benefici di studio antecedenti alla lau
rea sono applicabili anche agli ufficiali me
dici di complemento trattenuti o richiamati. 

R O S A , relatore. Onorevoli colleghi, il 
disegno di legge in discussione si richiama 
alla legge 28 marzo 1968, n. 371, relativa al 
trattenimento in servizio, a domanda, degli 
ufficiali di complemento dell'Esercito, della 
Marina e dell'Aeronautica. 

L'articolo 1 della predetta legge stabilisce 
che gli ufficiali di complemento delle tre 
Armi, dopo tre mesi di servizio di prima no
mina, possono vincolarsi, a domanda, ad una 
ferma volontaria di 5 anni, non rinnovabile. 
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L'unica condizione stabilita per l'inoltro del
la richiesta è che l'ufficiale richiedente abbia 
compiuto almeno tre mesi di servizio di pri
ma nomina; la decorrenza dei 5 anni è cal
colata dal giorno successivo al compimento 
di tale servizio. 

In base all'articolo 6 della stessa legge — 
ho voluto citare l'articolo 1 come premessa, 
per inquadrare il problema — cui il prov
vedimento in discussione fa specifico riferi
mento, è data facoltà agli ufficiali di com
plemento e della riserva di complemento del
le tre Forze armate, i quali alla data del 31 
dicembre 1968 abbiano prestato, anche in 
più riprese, almeno cinque anni di servizio 
effettivo — non intendendosi per tale quello 
corrispondente alla ferma di leva — di per
manere, a domanda, nella posizione di richia
mati o trattenuti fino al compimento del pe
riodo minimo di servizio necessario per con
seguire il diritto a pensione, e, comunque, 
non oltre il raggiungimento del limite di età 
per il collocamento in congedo assoluto. 

C'è ancora di più. A questi ufficiali, di 
complemento e della riserva di complemen
to, che volessero ancora permanere in servi
zio avendo i requisiti richiesti, è data facol
tà di riscattare, ai fini della pensione, il ser
vizio effettuato a qualsiasi titolo precedente
mente all'entrata in vigore della legge, con 
delle ritenute del 6 per cento da versare 
al Tesoro. 

Un punto interessante dello stesso artico-
colo 6 della predetta legge è l'ultimo comma 
che precisa che gli ufficiali ohe siano dive
nuti permanentemente inabili al servizio in
condizionato sono collocati in cogedo anche 
prima del conseguimento del diritto a pen
sione. Cioè la legge stabilisce chiaramente 
che qualora costoro avessero per un qualsia
si motivo acquisito una qualunque inabilità 
permanente, devono essere posti in congedo, 
perdendo tutti i diritti acquisiti precedente
mente. 

Nel disegno di legge in discussione si chie
de ohe gli stessi benefici previsti dall'artico
lo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, ven
gano estesi agli ufficiali iscritti nel ruolo 
d'onore. Vale ricordare che gli ufficiali iscrit
ti nel ruolo d'onore sono gli ufficiali delle 
tre Forze armate riconosciuti permanente

mente inabili al servizio militare per mutila
zioni o invalidità riportate o aggravate per 
servizio di guerra. Si tratta, dunque, di uffi
ciali inabili che sono stati congedati con re
golare pensione. 

Ora questi ufficiali, che già usufruiscono, 
sia pure con molto merito, di alcuni bene
fici come la pensione di invalidità, se doves
sero venire a godere anche dei benefici del
la legge 28 marzo 1968, n. 371, e in partico
lare di quelli previsti dall'articolo 6, verreb
bero ad assommare altri considerevoli van
taggi. 

Insomma, a me sembra esagerato ohe que
sti ufficiali, che già sono in congedo perchè 
inabili, e che godono di una pensione (e che 
potrebbero essere richiamati in servizio, con 
il loro consenso, in casi particolari, vale a di
re la guerra, che nessuno si augura) debba
no, se accettiamo quanto disposto dal dise
gno di legge, essere richiamati in servizio per 
aver modo di conseguire il diritto ad un'al
tra pensione. 

P R E S I D E N T E . Desidero ricordare 
che la Commissione finanze e tesoro non ha 
ancora comunicato il suo parere. Chiese a 
suo tempo una proroga del termine stabilito 
dal Regolamento, ma ormai di tempo ne è 
passato parecchio. Concludiamo, comunque, 
la discussione; poi decideremo se passare al
la votazione o attendere il parere. 

R O S A , relatore. Desidero aggiungere, 
onorevole Presidente, ohe sarebbe forse op
portuno abbinare la discussione di questo 
disegno di legge a quella del disegno di leg
ge n. 209, presentato dal senatore Tanucci 
Nannini, con il quale — riferendosi allo stes
so argomento — si propone soltanto una 
proroga di termini. 

L'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, nu
mero 371, fissa al 31 dicembre 1968 il termi
ne utile per l'acquisizione dei requisiti che 
conferiscono il diritto ai benefici previsti; 
il senatore Tanucci Nannini chiede che tale 
limite di tempo sia prorogato di un trime
stre, cioè venga fissato al 31 marzo 1969. 

P R E S I D E N T E . Debbo farle notare, 
senatore Rosa, che la Presidenza del Senato 
ha stabilito che il disegno di legge n. 338 
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sia discusso in sede deliberante e l'altro, il 
disegno di legge n. 209, in sede referente. 

Comunque, mentre il parere della Commis
sione finanze sul disegno di legge in discus
sione non è stato ancora trasmesso, è noto, 
invece, il parere sul disegno di legge n. 209, 
proposto dal senatore Tanucci Nannini, ed 
è in senso contrario. 

C A R U C C I . Vorrei chiedere al relato
re se i benefici di studio antecedenti alla 
laurea, di cui si parla nel disegno di legge in 
discussione, sono stati applicati ad ufficiali 
di complemento trattenuti, appartenenti ad 
altre categorie. 

R O S A , relatore. Dico subito che bene
fici in tal senso non ce ne sono stati; i bene
fici si riferiscono solo a servizi comunque 
prestati. 

C A R U C C I . Allora io dovrei proporre 
un emendamento laddove si parla di benefici 
di studio antecedenti alla laurea, perchè ven
gano applicati, nel caso, a tutti i laureati e 
non solo ai medici. 

R O S A , relatore. Personalmente potrei 
non essere contrario a tale emendamento. 

P R E S I D E N T E . Mi pare prematuro 
che si parli ora di emendamenti, sia perchè 
sul disegno di legge non ci è ancora pervenu
to il parere della 5a Commissione, sia perchè 
è stata prospettata l'opportunità di un abbi
namento della discussione con il disegno 
di legge d'iniziativa del senatore Tanucci 
Nannini, iscritto all'ordine del giorno della 
Commissione, in sede referente. 

G U A D A L U P I , Sottosegretario di 
Stato per la difesa. Preciso anzitutto che 
non posso abbinare il parere del Governo 
sui due disegni di legge, giacché quello d'ini
ziativa del senatore Tanucci Nannini, iscrit
to all'ordine del giorno in sede referente, 
per quanto si riferisca all'identico oggetto, 
ha un'altra significazione e un altro sbocco, 
che in pratica modifica i termini della que
stione. Mi riferisco, pertanto, esclusivamente 
al disegno di legge di iniziativa dei senatori 

Spigaroli e altri, di cui abbamo or ora ascol
tato l'ampia relazione del senatore Rosa, 
le cui conclusioni sono state peraltro nega
tive. A tale parere negativo si associa anche 
il Governo. 

Credo di dover far grazia alla Commissio
ne di una lunga dissertazione sui precedenti 
che dettero luogo ad una delle leggi più im
pegnative e più avanzate, dal punto di vista 
sociale, che si potè realizzare alla fine della 
decorsa legislatura, quando Camera e Sena
to presero in esame, approfondendone ogni 
aspetto tecnico, umano, sociale e finanziario, 
la situazione in cui versavano alcune centi
naia di ufficiali di complemento delle tre 
Forze armate, i quali, pur avendo prestato 
servizio — continuo o discontinuo che fos
se — per molti anni, non erano potuti giun
gere alla scadenza utile per realizzare il mo
desto beneficio della pensione. A tale esigen
za provvide il legislatore appunto con la 
legge 28 marzo 1968, n. 371. È accaduto pe
rò come sempre avviene nella dinamica di 
un rapporto sociale che tende a farsi sempre 
più avanzato e sempre più impegnato a sod
disfare nuove e accresciute esigenze — che 
non tutti si siano dichiarati soddisfatti, spe
cie nell'ambito degli ufficiali di complemen
to della Marina. 

Non è questo, tuttavia, il problema posto 
in questa sede: con il disegno di legge in di
scussione si intenderebbe estendere agli uf
ficiali del ruolo d'onore, richiamati in ser
vizio, la facoltà di avvalersi delle disposizio
ni contenute nel ricordato articolo 6 della 
legge n. 371, per poter essere trattenuti fi
no al raggiungimento del diritto a pensione. 
È d'uopo ricordare, come ha già fatto il re
latore, che in detto ruolo vengono iscritti 
d'ufficio sia ufficiali provenienti dal servizio 
permanente effettivo, sia ufficiali provenienti 
dal complemento, collocati dn congedo as
soluto perchè riconosciuti permanentemen
te inabili a qualsiasi servizio militare per 
ferite o infermità che hanno dato luogo a 
pensione privilegiata di guerra, ovvero pri
vilegiato ordinaria. 

Ricordo per inciso il criterio seguito al
cuni giorni fa, con decisione unanime, dalla 
Commissione per il riconoscimento di alcuni 
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benefici ad un ristretto numero di ufficiali, 
per riaffermare che da parte del Governo — 
e del Ministro della difesa in particolare, che 
qui rappresento — non v'è alcuna valutazio
ne in senso contrario; ce soltanto una con
siderazione di carattere tecnico-giuridico dal
la quale discende, purtroppo, un parere deci
samente negativo. Dobbiamo infatti tener 
conto, come ha già fatto bene il relatore, 
della particolare configurazione giuridica da
ta dal legislatore al ruolo in questione e con
siderare che si tratta in definitiva di ufficia
li in possesso di un trattamento pensionisti
co privilegiato, il che, ad avviso anche del 
Governo, non potrebbe giustificare appieno 
l'estensione agli uffiicali di detto ruolo delle 
disposizioni contenute nel ricordato artico
lo 6 della legge n. 371. 

Tale contrario avviso trova il suo fonda
mento anche nel fatto che la legge 10 aprile 
1954, n. 113, prevede la possibilità del ri
chiamo in servizio degli ufficiali del ruolo 
d'onore soltanto in casi particolari. E qui il 
senatore Rosa ha fatto esplicito riferimento 
all'ipotesi della guerra, con l'evidente finali
tà di incoraggiare il Governo ad una politica 
di pace. Io non posso non richiamarmi alle 
assicurazioni che ad riguardo sono state for
nite dal Governo, dal Ministro degli esteri e 
anche in questa sede, ampiamente motivate, 
dal Ministro della difesa onorevole Gui. In 
tale situazione è difficilmente figurabile che 
un simile evento abbia a verificarsi nel futu
ro immediato e che, quindi, si possa parlare 
di affidamento, a questi ufficiali, di incari
chi speciali o di servizi, che siano comunque 
compatibili con le loro menomazioni, uffi
ciali comunque posti in una situazione di
screta, anche se certamente non ancora di 
soddisfazione, rispetto al sacrificio che han
no compiuto per la Patria. 

È da rilevare, altresì, il contrasto che ver
rebbe a crearsi tra il disposto dell'ultimo 
comma dell'articolo 6 della legge n. 371, che 
prevede il congedamento prima dell'acqui
sizione del diritto a pensione per gli ufficiali 
che siano diventati permanentemente inabi
li al servizio incondizionato, e la particolare 
situazione degli ufficiali del ruolo d'onore, 
i quali già si trovano invece collocati in con

gedo assoluto perchè riconosciuti permanen
temente inabili al servizio militare. 

Va considerato ancora che l'avanzamento 
degli ufficiali di complemento trova un limi
te nel grado di tenente colonnello (articolo 
112 della legge 12 novembre 1955, n. 1137) 
mentre per gli ufficiali del ruolo d'onore la 
legge 16 ottobre 1964, n. 1148, prevede un 
più favorevole sviluppo di carriera (tre nor
mali promozioni e quattro se trattasi di uf
ficiali superinvalidi), consentendo ai prove
nienti dalla categoria del complemento la 
possibilità di conseguire il grado di colon
nello in deroga al citato articolo 112. 

Infine, è da osservare che, in caso di ri
chiamo l'ufficiale del ruolo d'onore può ot
tenere le promozioni previste dopo aver pre
stato soltanto un anno di servizio in ciascun 
grado, con la conseguenza che detti ufficiali, 
contrariamente a quanto avviene per quelli 
di complemento, hanno la possibilità di rag
giungere nel giro di pochissimi anni gradi 
elevati della gerarchia militare, per cui l'ul
teriore beneficio proposto non potrebbe esse
re giustificato se non da particolarissime esi
genze di servizio, tenuto anche conto della 
possibile utilizzazione dei numerosi ufficiali 
trovantisi nell'ormai famosa posizione di « a 
disposizione ». 

Anche per quest'ultimo problema non pos
so che richiamarmi al recente dibattito che 
si è svolto in Commissione ed alle valuta
zioni critiche che di questo istituto sono 
state fatte dagli onorevoli senatori, nonché 
alle assicurazioni, che il Ministro ha dato, 
di un riesame generale di tale posizione di 
carriera. 

Per questi motivi, pur facendo una valu
tazione accorata delle esigenze di ordine 
umano, che indubbiamente ci trova unanimi 
e concordi, il Governo non può esprimere pa
rere favorevole al disegno di legge d'iniziati
va del senatore Spigaroli ed altri. 

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

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

(Non è approvato). 
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Discussione e approvazione, con modifica
zioni, del disegno di legge d'iniziativa dei 
senatori Dare ed altri: « Modifica all'arti
colo 152 della legge 12 novembre 1955, 
n. 1137, e successive modificazioni, con
cernenti l'avanzamento degli ufficiali del
l'Esercito appartenenti al soppresso ruolo 
degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti 
in servizio sedentario» (232) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Dare, Morandi, Li
moni e Cipellini: « Modifica all'articolo 152 
della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e suc
cessive modificazioni, concernenti l'avanza
mento degli ufficiali dell'Esercito apparte
nenti al soppresso ruolo degli ufficiali mu
tilati e invalidi riassunti in serva'zio seden
tario ». 

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

Articolo unico. 

L'articolo 152 della legge 12 novembre 
1955, n. 1137, e successive modificazioni è 
sostituito dal seguente: 

« Gli ufficiali dell'Esercito già appartenenti 
al ruolo dei mutilati ed invalidi riassunti in 
servizio sedentario, trattenuti in servizio ai 
sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 
20 gennaio 1948, n. 45, possono essere pro
mossi sino al grado di colonnello e, se in 
possesso di particolari requisiti, sino al gra
do di generale di brigata. 

L'avanzamento ha luogo ad anzianità e la 
valutazione si effettua sulla base dei servizi 
prestati durante la carriera, senza tener con
to delle lesioni o infermità riportate per cau
se di guerra, accertate all'atto della riassun
zione in servizio. 

I colonnelli riassunti, per poter consegui
re la promozione a generale di brigata, devo
no possedere eminenti doti morali, intellet
tuali e culturali; devono essersi distinti per 
notevole rendimento in servizio, in guerra 
e in pace. 

Gli ufficiali di cui al presente articolo so
no valutati per l'avanzamento dopo che ab-

6a SEDUTA (19 febbraio 1969) 

biano raggiunto, se tenenti colonnelli, 11 an
ni di permanenza complessiva nei gradi di 

| tenente colonnello e maggiore; se colonnelli, 
i 5 anni di permanenza in tale grado. 

I tenenti colonnelli, giudicati una prima 
volta non idonei all'avanzamento, sono nuo
vamente valutati dopo che siano trascorsi 
due anni dal primo giudizio. 

Restano ferme per gli ufficiali riassunti 
le norme per essi vigenti anteriormente alla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge, in quanto non contrastino con le dispo
sizioni del presente articolo. 

All'onere annuo di 800 mila lire, derivante 
dall'applicazione della vigente legge, si prov-

! vederà per l'anno finanziario 1969 e succes
sivi mediante riduzione di pari importo del
lo stanziamento corispondente al capitolo 
1511 (stipendi ufficiali Esercito) dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
difesa per il 1968 ». 

Come gli onorevoli colleglli ricorderanno, 
la Commissione ha già esaminato nei giorni 
scorsi in sede referente il disegno di legge e, 
all'unanimità, ha deciso di richiederne il 
passaggio alla sede deliberante, richiesta che 
è stata accolta dal Presidente del Senato. 

C I P E L L I N I , relatore. Onorevoli 
colleghi, ho già espresso nella sede referen
te avviso favorevole all'approvazione del di
segno di legge in discussione. Esso prevede 
che gli ufficiali dell'Esercito, già appartenen
ti al ruolo dei mutilati ed invalidi riassunti 
in servizio sedentario, trattenuti in servizio 
ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislati
vo 20 gennaio 1948, n. 45, possano essere 
promossi sino al grado di colonnello e, se 
in possesso di particolari requisiti, sino al 
grado di generale di brigata. Prevede, inol
tre, che l'avanzamento abbia luogo ad an
zianità e la valutazione si effettui sulla ba
se dei servizi prestati durante la carriera, 
senza tener conto delle lesioni o infermità 
riportate per cause di guerra, accertate al
l'atto della riassunzione in servizio. 

Con il disegno di legge n. 232 non si chie
dono particolari condizioni di favore per una 
categoria di ufficiali, ma la restituzione di un 
diritto che essi avevano già acquisito e che 
fu loro tolto, prima con la legge n. 45 del 
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1948 e, successivamente, con quella n. 1137 
del 1955. Si chiede cioè che gli ufficiali muti
lati e invalidi di guerra, in attività di servi
zio, possano completare la carriera e raggiun
gere il grado di generale di brigata. 

Si tratta di un provvedimento che riguar
da in tutto otto ufficiali, perchè tale è il nu
mero dei superstiti, e che, quindi, comporta 
un modesto onere finanziario (800.000 lire an
nue), cui si farà fronte con riduzione dello 
stanziamento del capitolo 1511 (stipendi agli 
ufficiali dell'Esercito) dello stato di previsio
ne della spesa del Ministero della difesa. 

A questo proposito la Commissione finan
ze e tesoro ha dichiarato di non opporsi al
l'ulteriore corso del disegno di legge, pur ri
chiamando l'attenzione della Commissione 
difesa sul pericolo che provvedimenti del ge
nere possano dar luogo a sperequazioni nel 
trattamento e nella carriera del personale mi
litare. 

Desidero, inoltre, ricordare che, nel corso 
dell'esame del disegno di legge in sede refe
rente, il Governo propose due emendamenti, 
rispettivamente al terzo e all'ultimo capover
so dell'articolo unico, che furono accolti dal
la Commissione. In particolare, l'emenda
mento al terzo capoverso tende a precisare 
meglio le doti che devono essere possedute 
per poter conseguire la promozione a gene
rale di brigata; l'altro emendamento tende 
a dare una formulazione più propria all'ulti
mo capoverso (concernente l'indicazione del
l'onere finanziario comportato e della relati
va copertura) e a trasformarlo in articolo 2. 

Invito, pertanto, i colleghi ad approvare 
il provvedimento. 

G U A D A L U P I , Sottosegretario di 
Stato per la difesa. Richiamandomi integral
mente alle dichiarazioni fatte in precedenza 
dal Governo, prendo atto con compiacimen
to dell'accoglimento, in sede referente, de
gli emendamenti proposti e riconfermo il pa
rere favorevole del Governo sul disegno di 
legge. 

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

Come è stato ricordato dal relatore, sono 
stati proposti dal Governo due emendamenti 
all'articolo unico, uno sostitutivo del terzo 
capoverso e l'altro tendente a trasformare in 
articolo 2, e con una formulazione più pro
pria, l'attuale ultimo capoverso, relativo alle 
modalità di copertura finanziaria. 

L'emendamento sostitutivo del terzo capo
verso è del seguente tenore: 

« I colonnelli riassunti, per poter conse
guire la promozione a generale di brigata, de
vono possedere eminenti doti morali, di ca
rattere, intellettuali, di cultura e professio
nali; devono essersi distinti per notevole ren
dimento in servizio, in guerra e in pace ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Vi è ora il secondo emendamento, tenden
te a trasformare in articolo 2 l'ultimo ca
poverso dell'articolo con una nuova formu
lazione, del seguente tenore: 

« All'onere annuo di 800 mila lire, derivan
te dall'applicazione della presente legge, si 
provvedere coi normali stanziamenti del ca
pitolo 1511 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della difesa per l'anno 
1969 e dei corrispondenti capitoli per gli an
ni successivi ». 

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

(È approvato). 

Rimane inteso che, con l'accoglimento del
l'emendamento, l'ultimo capoverso dell'arti
colo unico diverrà l'articolo 2 e che la prima 
parte dell'articolo unico diverrà articolo 1. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,55. 

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Direttore delegato per i resoconti stenografici 

DOTI ENRICO ALFONSI 


