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La seduta ha inizio alte ore 10,35. 

Sono presenti ì senatori: Anderlini, Batti
sta, Bonaldi, Borsari, Burtulo, Cagnasso, Ca
rucci, Celidonio, Cipellini, Colleoni, Di Vit
torio Berti Baldina, Lisi, Pelizzo, Rosa e Ta-
nucci Nannini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Albarello è so
stituito dal senatore Masciale. 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la difesa Guadalupi. 

R O S A , /./. segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge di iniziativa del deputato Buffone: 

« Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla 
legge 12 novembre 1955, n. 1137, e suc
cessive modificazioni, e alla tabella n. 1 
annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887 » 
(601) (Approvato dalla Camera dei depu
tati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Buffone: « Modifi
che alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 no
vembre 1955, n. 1137, e successive modifica
zioni, e alla tabella n. 1 annessa alla legge 
24 ottobre 1966, n. 887 », già approvato dal
la Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

R O S A , relatore. Onorevole Presidente, 
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle
ghi, il disegno di legge in discussione era 
già stato presentato al Parlamento nella pas
sata legislatura dallo stesso attuale propo
nente, il deputato Buffone. La Commissione 
difesa della Camera approvò il provvedi
mento, che aveva avuto anche il parere fa
vorevole della Commissione bilancio; la fi
ne della legislatura, peraltro, non ne con
sentì l'approvazione da parte del Senato, 
per cui lo stesso decadde. Oggi, alfine, ci 
troviamo a discuterlo in sede deliberante, e 
mi auguro che nella nostra Commissione il 
disegno di legge trovi lo stesso unanime con
senso che ne ha consentito l'accoglimento 
da parte della Commissione difesa della Ca
mera nella seduta del 27 marzo scorso. 
Debbo anche ricordare che la Commissione 
bilancio della Camera ha espresso parere 
favorevole, ponendo talune condizioni che 
sono state accolte dalla Commissione di me
rito. 

Che cosa si propone il disegno di legge? 
Intende sanare una situazione di grave di
sagio morale, di carriera e anche di natura 
economica in cui versano i capitani dell'Ar
ma dei carabinieri del ruolo normale di 
artiglieria e del Corpo della guardia di fi
nanza. 

Attualmente, in conseguenza del meccani
smo fissato dalla legge-base vigente, la legge 
12 novembre 1955, n. 1137, e successive mo
dificazioni (ricordo tra queste la legge 24 ot
tobre 1966, n. 887, che stabilì per gli uffi
ciali del Corpo della guardia di finanza lo 
stesso ordinamento degli altri ufficiali delle 
Forze armate) molto spesso i predetti capi
tani non possono conseguire la promozione 
al grado di maggiore, anche se dichiarati 
idonei, perchè raggiunti dai limiti di età. 

Per quanto riguarda in particolare, i ca
pitani dei carabinieri, ricordo che si verifica 
un fatto piuttosto preoccupante, dovuto alla 
composizione quanto mai eterogenea dei 
ruoli dell'Arma. Vi sono, infatti, ufficiali pro
venienti dall'Accademia, ufficiali effettivi pro
venienti dagli ufficiali di complemento (pas
sati effettivi per meriti di guerra o per con
corso straordinario) e, infine, ufficiali che 
provengono dai sottufficiali. Ve da aggiun
gere anche che tra gli ufficiali dell'Arma pro
venienti direttamente dall'Accademia posso
no distinguersi tre diverse categorie: tenenti 
in servizio permanente effettivo delle altre 
Armi transitati nella Benemerita (i quali, 
proprio per il fatto di passare all'Arma dei 
carabinieri, perdono, ai fini della carriera, 
circa sette anni di anzianità); brigadieri e 
vice brigadieri che hanno frequentato i cor
si dell'Accademia e che vengono nominati 
sottotenenti dei carabinieri ad una età che 
va dai 26 ai 30 anni; infine, giovani nominati 
direttamente sottotenenti dei carabinieri al 
termine del corso di Accademia. È evidente 
che gli ufficiali arrivano ad iniziare la carrie
ra in età già molto avanzata, in media a 30 
anni. Ciò fa sentire i suoi effetti sullo svol
gimento della stessa, sicché accade che molto 
spesso l'ufficiale giunge al grado di capitano 
all'età di 54 anni e viene a trovarsi in condi
zione di non poter più beneficiare della pro
mozione a maggiore. 

Fra il 1945 e il 1955 si verificò, poi, un 
massiccio esodo di ufficiali per cessazione 
dal servizio, il che portò come conseguenza 
l'avanzamento di un gruppo di ufficiali i 
quali oggi si trovano nei gradi di tenente co
lonnello e di colonnello in età ancora giova
ne. È evidente che tale avanzamento, molto 
accelerato rispetto al normale sviluppo di 
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carriera, si è risolto in un danno per tutti 
gli altri ufficiali che seguono in ruolo, i quali 
si son viste bloccate le promozioni. 

Vi è da ricordare, altresì, il fatto che i ca
pitani giudicati idonei e non iscritti nel qua
dro d'avanzamento hanno un tasso di pro-
movibilità solo del 60-70 per cento rispetto 
agli ufficiali in servizio, sicché un'aliquota 
del 30-40 per cento resta esclusa dalla pro
mozione, con evidenti, gravi svantaggi di 
trattamento economico e di quiescenza per 
coloro che non possono, per raggiunti limiti 
di età, beneficiare dell'avanzamento stesso. 
Attualmente, in tale posizione si trovano 79 
capitani, la cui età media è di ben 48 anni. 

Il provvedimento in esame si propone, 
dunque, di elevare il numero degli organici 
dei capitani fino a un limite tale da eliminare, 
se non in tutto, almeno in parte siffatto fe
nomeno, consentendo l'avanzamento di be
nemeriti ufficiali che possiedono tutti i titoli 
per poter conseguire il beneficio. In tal mo
do, inoltre, si conseguirebbe una migliore 
qualificazione degli ufficiali stessi giacché, 
con il passaggio dei capitani al grado di mag
giore, si determinerebbe automaticamente 
una vacanza per il passaggio dei tenenti a ca
pitani. In altri termini, con la promozione di 
un certo numero di capitani, gli organici 
dell'Arma saranno coperti tutti da ufficiali 
più qualificati e in grado, quindi, di miglio
rare notevolmente il servizio. 

Per concludere su questa prima parte, il 
disegno di legge prevede che per il 1969 le 
promozioni al grado di maggiore dell'Arma 
dei carabinieri siano fissate in 84, di cui 36 
per il ruolo normale e 48 in aggiunta a quelle 
tabellari. 

In analoghe condizioni di disagio si tro
vano gli ufficiali del Corpo della guardia di 
finanza ai quali, per effetto della legge 24 
ottobre 1966, n. 887; si applicano le disposi
zioni della ricordata legge-quadro n. 1137, 
del 1955. La precedente normativa stabiliva 
per questi ufficiali la chiamata in valutazione 
per le promozioni di un numero di valutandi 
triplo rispetto ai posti disponibili; le pro
mozioni, cioè, avvenivano solo per congedo 
o per decesso degli ufficiali del grado supe
riore. In altri termini, si doveva fare affida
mento su eventi non augurabili per nessuno 

per poter nutrire la speranza della promozio
ne al grado superiore. 

Tale stato di notevole disparità degli uffi
ciali della Guardia di finanza è durato, con i 
suoi comprensibili effetti negativi, dal 1955 
al 1966, per cui oggi i detti ufficiali si tro
vano con undici anni di ritardo nelle promo
zioni rispetto agli altri ufficiali pari grado. 

Analoghi inconvenienti si riscontrano per 
gli ufficiali del ruolo normale di artiglieria 
che, sia pure per altri motivi, sono anch'essi 
in numero eccedente quello tabellare, per 
cui molti capitani sono costretti a segnare 
il passo e a giungere fino al congedo nel 
grado inferiore, senza poter usufruire dei 
benefici ai quali avrebbero diritto: mentre, 
infatti, la legge^quadro del 1955 prevede la 
permanenza massima di 21 anni nei gradi di 
ufficiale inferiore, costoro arrivano addirit
tura fino a 33-34 anni, con un ritardo quindi 
di 12-13 anni. 

In conclusione, il disegno di legge si pro
pone per il 1969, e con effetto dal 1° gennaio 
dello stesso anno, di portare le promozioni 
al grado di maggiore a 84 unità per gli uffi
ciali dell'Arma dei carabinieri (48 promozio
ni in più delle previste promozioni tabellari, 
che sono 36), a 97 unità per gli ufficiali del 
ruolo normale di artiglieria (32 promozio
ni in più rispetto a quelle tabellari) e a 50 
unità per gli ufficiali del Corpo della guardia 
di finanza (25 in più rispetto a quelle tabel
lari). 

Non mi resta che dare lettura del parere 
espresso dalla Commissione finanze e tesoro: 
« La Commissione finanze e tesoro, esami
nato il disegno di legge, rileva che esso risulta 
formalmente assistito da una copertura. La 
Commissione, peraltro, comunica di non po
tere, allo stato degli atti, esprimere avviso 
favorevole, in quanto ritiene pratica finan
ziaria non ortodossa quella di destinare fon
di prelevati da capitoli attinenti a spese di 
investimenti per destinarli a spese di per
sonale, in quanto detta pratica comporta 
un progressivo deterioramento qualitativo 
del bilancio ». 

Il provvedimento, dunque, ha trovato ac
coglimento anche da parte della 5a Com
missione, che ha espresso, in sostanza, un 
voto non ostativo per quel che attiene la 
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copertura finanziaria. L'articolo 4 del dise
gno di legge, infatti, indica non solo l'onere 
finanziario per il 1969, ma anche i capitoli 
di spesa dai quali reperire i fondi, tra i quali 
il capitolo 2303, che concerne spese per ma
teriali di caserma, di arredamento, per mac
chine da scrivere, e via dicendo. Su quest'ul
timo punto la Commissione finanze e tesoro 
ha mostrato qualche perplessità in ordine 
alla provenienza dei fondi, eccependo che 
questi ultimi non vengono reperiti da capi
toli di spesa per il personale o da capitoli 
equipollenti. La stessa eccezione era stata 
sollevata dalla Commissione bilancio della 
Camera dei deputati; le difficoltà erano state, 
poi, superate e il parere espresso all'unani
mità in senso favorevole. Ora la Commis
sione finanze e tesoro del Senato ha posto 
nuovamente in evidenza tale questione, ma 
è da ritenere — ripeto — che i rilievi espres
si non possano considerarsi ostativi all'ulte
riore corso del provvedimento. 

Le considerazioni da me fatte mi sembra
no sufficienti a porre gli onorevoli colleghi 
nella condizione di approfondire la portata 
del disegno di legge e, mi auguro, di dare 
ad esso voto favorevole. 

M A S C I A L E . Mi consenta, signor 
Presidente, di iniziare il mio intervento pren
dendo lo spunto dall'ultima parte della rela
zione del senatore Rosa, quella attinente al 
problema della copertura. 

Le osservazioni della Commissione di fi
nanza mi sembrano giuste: essa non si op
pone all'ulteriore corso del provvedimento 
e tuttavia muove dei rilievi in merito alla 
indicata forma di copertura degli oneri fi
nanziari recati. Evidentemente — e colgo 
l'occasione della presenza del sottosegreta
rio Guadalupi per insistere sull'argomento — 
il proponente è stato mal consigliato. 

Il motivo del parere espresso dalla Com
missione finanze e tesoro è chiaro: onore
vole Sottosegretario, il capitolo 4007 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della difesa porta la seguente denominazio
ne: « Indennità e spese di viaggio al perso
nale militare che partecipa ad esercitazioni, 
campi e corsi di istruzione all'interno ed al
l'estero ». Noi decurtiamo di 115 milioni un 

capitolo di bilancio che reca solo 275 milio
ni e che ha già subito quest'anno una ridu
zione di 35 milioni. Tale decurtazione, ovvia
mente, opererà anche per gli esercizi finan
ziari successivi, come stabilisce il secondo 
comma dell'articolo 4. 

Io mi domando se era proprio necessario, 
per finanziare il provvedimento in discus
sione, ricorrere proprio ai capitoli indicati, 
mentre sarebbe stato più logico reperire le 
somme occorrenti tra le spese di uguale 
natura. 

Vorrei richiamare l'attenzione dell'onore
vole Sottosegretario sul fatto che, mentre 
discutevamo il bilancio di previsione dello 
Stato per il 1969, si sapeva già che era in 
corso questo provvedimento; perchè, se non 
vado errato, fu presentato alla Camera il 26 
luglio 1968. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Tengo a tal proposito a 
sottolineare che si tratta di un disegno di 
legge d'iniziativa parlamentare e non gover
nativa. 

M A S C I A L E . Gli altri 108 milioni 
occorrenti da dove si vogliono prelevare? 
Dal capitolo n. 2303! Si va a decurtare di 
108 milioni un capitolo che concerne spese 
per materiali di casermaggio, di arredamen
to, per macchine da scrivere, e così via. 

È mai possibile, insomma, che si vada a 
prelevare sempre dagli stanziamenti più limi
tati? Il Tesoro poteva indicarci una fonte 
diversa da cui attingere per condurre in 
porto questo provvedimento. 

È, per me, un assurdo che per 257 milioni 
si debbano scomodare due stati di previsio
ne: quello della Difesa, per i due capitoli 
citati, e quello del Ministero delle finanze, 
dal cui capitolo n. 1189 debbono essere stor
nati i restanti 34 milioni. È modo di legife
rare questo? 

Quanto detto costituisce il primo punto 
su cui non sono d'accordo, e prego il rela
tore di tenerne conto e di riconoscere, come 
è giusto, che è possibile iscrivere nel bilan
cio della Stato la spesa di 257 milioni senza 
ricorrere a mezzucci che fanno ridere. 
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L'altro punto di dissenso concerne un pro
blema in merito al quale preannuncio un 
emendamento aggiuntivo alla fine del secon
do comma dell'articolo 1, a firma anche dei 
senatori Borsari, Carucci e Capellini. Si trat
terebbe di aggiungere, dopo le parole: « con 
decorrenza dal 1° gennaio 1969 » le altre: 
« e avranno luogo dopo il completamento 
delle promozioni tabellari ». Questo, non per 
fare un'opposizione a tutti i costi, ma pro
prio per richiamare l'attenzione del relatore 
e dei colleghi sul contenuto del voto che stia
mo per esprimere. 

Il testo del disegno di legge trasmesso 
dalla Camera dei deputati ricalca pratica
mente, al primo articolo, la formulazione 
dell'articolo 1 dell'originario disegno di leg
ge presentato dal deputato Buffone, trala
sciando però l'ultima parte dell'articolo stes
so, che si è creduto bene eliminare e di cui 
l'onorevole relatore ha stimato di non do
ver fare neanche cenno. Le parole omesse 
sono contenute nel nostro emendamento. 

Siamo d'accordo, in sostanza, nel fare que
sta legge, però non possiamo capovolgere il 
contenuto e lo spirito delle legge precedenti. 
Dobbiamo tenere presenti anche coloro che 
stanno per essere promossi in base ai nor
mali scrutini e che, giunti a questo punto, 
non vogliono che il normale processo di 
avanzamento venga interrotto per alcuna ra
gione. Il provvedimento, altrimenti, danneg
gerebbe tutti coloro che si trovano in queste 
condizioni. 

Infatti, l'attuale formulazione dell'artico
lo 1 recita testualmente: « Per l'anno 1969 
le promozioni al grado di maggiore dell'Ar
ma dei carabinieri e del ruolo normale di 
artiglieria sono fissate rispettivamente in 84 
e 97. Le promozioni che risultano eccedenti 
il numero stabilito dalla tabella n. 1 an
nessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, 
e successive modificazioni, sono disposte 
con decorrenza dal 1° gennaio 1969 ». 

Nel testo da lui proposto, il deputato Buf
fone, al secondo comma dell'articolo 1, spe
cificava: « Per l'anno 1968 le anzidette pro
mozioni avranno luogo dopo il completa
mento delle promozioni tabellari ». 

Perchè tale parte è stata tolta? 

l l a SEDUTA (13 maggio 1969) 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Mi pare che il testo in 
discussione risolva razionalmente il proble
ma. Basta, infatti, considerare che lo slitta
mento comporta il raddoppio delle promo
zioni: quindi, quello che si doveva ottenere 
in due anni, lo si ottiene in un anno soltanto. 

M A S C I A L E . Mi sorge, insomma, il 
dubbio che la formulazione attuale possa 
costituire un handicap per coloro che sono 
in attesa dell'avanzamento in base allo scru
tinio di merito. Se approviamo oggi il prov
vedimento in questo testo, le Commissioni 
d'avanzamento non terranno certo più con
to del giudizio che stanno esprimendo in 
questi giorni. Perchè, se fosse vera la tesi 
del Sottosegretario — ed è vera, stando al
meno alla sua interpretazione — non c'era 
bisogno di fare gli scrutini in questi giorni. 
E, torno a ripetere, in questi giorni, perchè 
mi risulta che presso l'Arma dei carabinieri 
sono in corso le valutazioni. 

R O S A , relatore. A me non risulta af
fatto. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Ella, senatore Masciale, 
deve stare all'ufficialità di quanto sostiene 
il Governo; non dia ascolto a notizie che 
possono risultare infondate. 

M A S C I A L E . Mi è stato assicurato 
che entro breve termine la Commissione 
d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri 
avrebbe proceduto alle valutazioni. 

Stando così le cose, onorevole Sottosegre
tario, mi lasci ancora una volta ribadire che 
— a mio giudizio — saranno danneggiati 
proprio coloro che, dopo aver seguito una 
normale carriera, stanno aspettando con pie
no diritto di essere promossi nel grado. Per 
cui, onorevole Presidente, insisterò perchè 
sia messo in votazione il mio emendamento 
all'articolo 1. 

Così pure ritengo debba prendersi in con
siderazione un altro problema, quello con
cernente quattro capitani del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza, i quali sono 
gli unici ufficiali, in analoga posizione, che 
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verrebbero esclusi dai benefici del provvedi
mento che stiamo per approvare. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Questo non rientra nella 
nostra competenza. Indubbiamente, se lei 
si vuol fare portavoce di tale problema, lo 
può manifestare attraverso la presentazione 
di un ordine del giorno, che non sta, peral
tro, a me accogliere. 

M A S C I A L E . Mi rivolgo all'onorevole 
relatore per sottoporgli questo problema. 
Per quanto riguarda l'onere finanziario che 
verrebbe comportato, si tratterebbe, secondo 
un calcolo approssimativo, soltanto di un 
milione all'anno in più che verrebbe speso 
per questi quattro capitani, i quali non ve
dano il motivo per cui dovrebbero essere 
esclusi dai benefici del provvedimento. Per 
cui mi riservo di presentare in proposito 
alcuni emendamenti, nella speranza che 
l'onorevole relatore voglia tenerne buon con
to, al fine di tacitare le ansie e le preoccu
pazioni dei predetti ufficiali. 

Queste cose volevo dire, onorevoli colle
ghi, preannunciando fin da questo momento 
il voto favorevole del mio Gruppo sul dise
gno di legge, ferma restando la presentazio
ne degli emendamenti preannunciati. 

L I S I . Mi associo alle preoccupazioni 
del senatore Masciale per l'esclusione dei 
quattro ufficiali del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza e sollecito la soluzione 
del problema, anche se, in effetti, si tratta 
di un numero limitato di persone. Quando 
una cosa è chiaramente ingiusta, è bene 
porvi rimedio, anche se riguarda un solo 
caso. 

C A R U C C I . Il Gruppo comunista è 
d'accordo sul provvedimento, sul quale ha 
già espresso voto favorevole alla Camera dei 
deputati. 

Desidero tuttavia far rilevare al sottose
gretario Guadalupi che il provvedimento ri
guarda anche un Corpo, quello delle guardie 
di finanza, che non è alle dipendenze del Mi
nistero della difesa, bensì del Ministero delle 
finanze. 

P R E S I D E N T E . Per questo l'iter 
del disegno di legge ha subito un ritardo: 
c'era, infatti, bisogno dell'assenso del Mini
stro ideile finanze. 

C A R U C C I . Tenendo presente la ri
chiesta avanzata dal senatore Masciale, an
che noi intenderemmo proporre un emenda
mento perchè siano inclusi nel provvedi
mento i quattro capitani in questione, i qua
li, pur appartenendo ad altro Corpo, si pos
sono benissimo agganciare a questo disegno 
di legge. Se poi vi fossero ostacoli a che 
un emendamento in tal senso potesse essere 
accolto, se la Commissione è unanime, po
tremmo farci promotori di un apposito dise
gno di legge nel senso auspicato. 

R O S A , relatore. C'è già una proposta 
di legge su questo argomento, presentata 
dal deputato Jozzelli. 

B O N A L D I . Anch'io, per quei quatto 
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza, mi sono rivolto al relatore, sena
tore Rosa. Le assicurazioni che egli ha dato 
sono, peraltro, per rne sufficienti, per cui 
dichiaro che non presenterò gli emendamen
ti che anch'io avrei proposto al riguardo. 
Esiste già, infatti, un disegno di legge su ta
le argomento, per cui potremo risolvere il 
problema prospettato. 

C E L I D O N I O . Anch'io dichiaro di 
aderire alla richiesta avanzata in favore dei 
quattro capitani del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Ringrazio il relatore e gli 
onorevoli senatori che sono intervenuti nel 
dibattito. In particolare ringrazio il senato
re Masciale perchè, con gli emendamenti 
preannunciati, consente alla Commissione e 
al rappresentante del Governo di prendere 
più immediata conoscenza delle situazioni 
nuove che per effetto dell'eventuale, auspi
cata approvazione del disegno di legge, si 
possono determinare nell'ambito degli uffi
ciali interessati al provvedimento. 
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Tormentata, difficile e contrastata è stata 
l'iniziativa parlamentare del deputato Buf
fone: tormentata e difficile appunto perchè 
con essa si tendeva, e si tende, ad una mo
difica fra le tante che, nel corso degli anni 
che vanno dal 1955 ad oggi, il legislatore di 
questi tempi democratici, nella generale 
aspettativa dell'adeguamento delle due leggi 
organiche di ordinamento e di avanzamento, 
ha adottato, prendendo di volta in volta 
conoscenza dei problemi che dal punto di 
vista tecnico-giuridico, sociale e istituzionale 
si venivano a determinare per effetto della 
applicazione delle predette leggi organiche. 
Con quelle che passano sotto il nome di 
« leggine », e che sono in sostanza delle vere 
e proprie leggi organiche interlocutorie, si è 
avuta, insomma, una legislazione che ha no
tevolmente accresciuto e migliorato le condi
zioni giuridiche ed economiche del personale. 

Difficile e contrastata è stata l'iniziativa 
del deputato Buffone anche perchè, come è 
stato giustamente ricordato, essa riecheggia, 
nelle grandi linee, una precedente proposta 
d'iniziativa parlamentare che, pur approvata 
dalla Commissione difesa della Camera dei 
deputati nella passata legislatura, non potè 
ottenere l'approvazione di questo ramo del 
Parlamento per la sopraggiunta scadenza 
della legislatura stessa. Era quindi lecita 
l'aspettativa, da parte dejgli interessati (aspet
tativa della quale il deputato Buffone si è 
fatto interprete) che il disegno di legge in 
questione fosse riproposto; il che è avvenuto 
il 26 luglio 1968. 

Come è già accaduto per altre proposte 
d'iniziativa parlamentare — e sottolineo, 
d'iniziativa parlamentare e non di Gover
no — le maggiori difficoltà si sono incontrate 
proprio per la copertura finanziaria degli 
oneri da esse derivanti. 

Noi siamo stati fermamente convinti che, 
se si voleva consentire l'ulteriore corso di 
questo disegno di legge, si doveva trovare 
comunque l'accordo col Ministero del tesoro 
su una linea non dico di compromesso, ma 
di aggiustamento formale che, nel rispetto 
dell'articolo 81 della Costituzione, non bloc
casse o frenasse ulteriormente l'accoglimen
to della richiesta, di per sé giusta e legitti
ma, che si articolava in questa proposta di 
legge. 

l l a SEDUTA (13 maggio 1969) 

Per cui noi abbiamo dovuto intrattenere 
un difficile negoziato con la Commissione 
bilancio della Camera dei deputati. Non l'ab
biamo intrapreso, successivamente, anche 
con la Commissione finanze e tesoro del Se
nato perchè, in buona sostanza, pensavamo 
che non ci sarebbe stato un atteggiamento 
difforme. Soprattutto intendevamo dare luo
go ad una discussione nella quale si chiarisse, 
in definitiva, quale è il criterio che noi se
guiamo per il bilancio della difesa. 

Ci sono state, al riguardo, lunghe discus
sioni, anche molto interessanti. Basterebbe 
che i colleghi del Senato dessero una rapida 
lettura ai verbali delle sedute della Commis
sione bilancio della Camera dei deputati per 
averne un'idea. Credo che in tal modo ci si 
potrebbe rendere conto delle difficoltà che 
abbiamo dovuto superare per consentire 
l'ulteriore sviluppo di questa proposta, co
me di tutte le altre presentanti analoghe in
dicazioni di copertura, perchè non era sol
tanto in giuoco la sorte politica di una istan
za legislativa ma, sostanzialmente, una de
terminata concezione della politica di bilan
cio del Ministero della difesa, che cosa cioè 
si dovesse intendere per bilancio consolidato 
della difesa. 

Chiarito questo punto dopo trattative uffi
ciali nel corso di lunghi dibattiti, siamo arri
vati ad adeguarci alle esigenze espresse chia
ramente da parte della Commissione bilan
cio della Camera, mettendo in evidenza — 
nel contempo —, per l'esercizio finanziario 
1969, un gruppo di proposte d'iniziativa par
lamentare che, a giudizio del Ministero del
la difesa, possono o debbono ricevere l'ap
provazione delle Commissioni difesa (il cui 
giudizio di merito è prevalente — diciamolo 
pure — rispetto al giudizio tecnico espresso 
dalle Commissioni finanziarie), per cui, per
lomeno nel corso di questo esercizio, possa
no essere soddisfatte talune fondamentali 
esigenze del settore della difesa, senza pre
giudicare quelle iniziative legislative di ca
rattere generale che il Governo si ripromette 
di presentare al momento opportuno, quan
do appunto si saranno concretati gli studi 
in materia. 

Da questo punto di vista, quindi, pur ap
prezzando le acute osservazioni del senatore 
Masciale, vorrei pregarlo di considerare co-
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me, su tale vexata quaestio, è stata trovata 
una linea diciamo pure di aggiustamento, 
che tiene conto dell'esigenza prospettata di 
non incidere ulteriormente su fondi dispo
nibili per la politica di investimenti militari, 
ancorché questo sia operato per spese d'in
vestimenti sociali. 

Dice il senatore Masciale: la mia osserva
zione è pertinente, tanto è vero che la Com
missione finanze e tesoro del Senato ha sot
tolineato l'importanza dell'argomento, af
fermando che non sarebbe ortodosso il pre
lievo di fondi da capitoli di spesa concer
nenti investimenti per destinarli a spese di 
personale. Tuttavia vorrei obiettare som
messamente, con profonda umiltà e con il 
grandissimo, abitudinario rispetto che ho 
per tutti i senatori e, in particolare, per i 
componenti la Commissione finanze e tesoro, 
che, neppure a farlo apposta, proprio in me
rito a tale problema, particolarmente inte
ressante per il Ministero della difesa oltre 
che per tutti voi, il Governo non è stato 
invitato alla riunione della Commissione fi
nanze e tesoro in cui si è discusso il parere. 
Altrimenti, così come presso l'altro ramo 
del Parlamento (ancora una volta cercando 
di esprimere la linea del Governo nella ma
niera più corretta dal punto di vista formale 
e più unitaria dal punto di vista politico-
costituzionale), delegato dal Ministro, certa
mente con il consenso — come già avvenuto 
presso la Camera — della Commissione di
fesa del Senato, indubbiamente avrei potuto 
chiarire l'interpretazione differente che dal 
Ministero della difesa s'intende dare ai nuo
vi equilibri che leggi di tal tipo possono de
terminare. 

In altri termini, non vorrei che sotto il 
manto del rispetto di una norma costituzio
nale, si venisse ad impedire qualsiasi inizia
tiva parlamentare che si riferisca a problemi 
di carriera, di ordinamento e di organico 
delle Forze armate. 

Colgo, dunque, l'occasione per rivolgere 
una preghiera personalissima al presidente 
Battista: quant'altre volte ci si dovesse tro
vare — e ci si troverà di qui a poco — nella 
esigenza di affrontare e risolvere analoghe 
situazioni in occasione dell'esame di altri di
segni di legge, mi pongo a disposizione della 

Commissioni per fornire quei lumi che si 
rendessero necessari. 

Non potete immaginare, infatti, quale in
terpretazione si è data del parere espresso 
dalla Commissione finanze e tesoro del Sena
to che, peraltro, non è ostativo; anzi in esso 
è specificato che « la Commissione finanze e 
tesoro, esaminato il disegno di legge, rileva 
che esso risulta formalmente assistito da 
una copertura; la Commissione, peraltro, 
comunica . . . ». Il giudizio che segue, fa eco 
a osservazioni pregresse che sono già state 
affrontate, dibattute e risolte dalla Com
missione bilancio della Camera dei deputati, 
la quale peraltro, esprimendo parere favore
vole al disegno di legge, lo subordinò ad al
cune condizioni. Mi consenta, signor Presi
dente, di ricordarle. 

Prima condizione (poi tradottasi in un 
emendamento accolto all'unanimità dalla 
Commissione difesa della Camera): che 
l'articolo 1 del disegno di legge risultasse 
opportunamente modificato nel senso di fis
sare la decorrenza delle promozioni al 1° 
gennaio 1969, nonché il totale delle promo
zioni, per il 1969, rispettivamente nel nume
ro di 84 per i capitani dell'Arma dei carabi
nieri e di 97 per i capitani del ruolo normale 
di artiglieria. Seconda condizione: che la 
maggiore spesa implicata dal provvedimento 
fosse fissata per l'esercizio finanziario 1969 
in lire 257 milioni, di cui 223 da iscrivere nel
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero della difesa e 34 nello stato di previ
sione della spesa del Ministero delle finanze. 
Nessun onere dovrà, di conseguenza, risul
tare a carico dell'esercizio 1968. 

Il punto d'incontro (che era stato nei 
mesi passati un punto di rilevantissimo scon
tro di tendenze tra il Tesoro e la Difesa, tra 
la Commissione bilancio della Camera e la 
Commissione difesa) è che per tutto il 1969, 
fatto il punto della situazione esistente sul 
piano delle iniziative parlamentari, alcuni 
provvedimenti (che sono attesi e indispen
sabili, sia pure in linea transitoria, per il 
completamento di quell'arco che va dal 1955 
al momento in cui avremo le nuove leggi 
organiche) possano trovare una copertura in 
via eccezionale — confermo l'eccezionalità 
di tale reperimento di fondi — entro capi-
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toli di spesa non di vera e propria compe
tenza di questa partita. 

Infine, la Commissione bilancio della Ca
mera richiese che la riduzione degli stan
ziamenti di quei capitoli di bilancio risultas
se consolidata anche per gli anni successivi. 
In tal senso fu proposto e approvato, in 
sede di Commissione bilancio, all'unanimità, 
un emendamento all'articolo 4 con il quale, 
in buona sostanza, furono composte gran 
parte delle preoccupazioni che adesso ha qui 
risollevato il senatore Masciale; per cui, in 
conformità all'accordo raggiunto, fu stabi
lito che a fronteggiare l'onere conseguente 
a carico degli esercizi successivi si dovrà 
provvedere con adeguate riduzioni degli stan
ziamenti dei capitoli corrispondenti ai capi
toli decurtati per il 1969. 

Mi si consenta, a questo punto, di ricor
dare una vecchia tesi, sulla quale abbiamo 
sempre dibattuto, anche nella passata legi
slatura; il senatore Bonaldi faceva allora ri
levare che vi sono, nello stato di previsione 
della spesa del Ministero defila difesa, dei 
capitoli imprecisi e non obiettivamente con
figuranti uno stanziamento. Abbiamo già da
to, al riguardo, una risposta chiarificatrice 
e dobbiamo ancora una volta confermare 
l'opportunità di una certa elasticità di ma
novra finanziaria. Non dimentichiamo, in
fatti, che si può pervenire a coperture finan
ziarie quali quella proposta, proprio in con
siderazione delle oscillazioni di carattere 
quantitativo e qualitativo, che possono veri
ficarsi nel corso della gestione del bilancio, 
le quali possono consentire, in certi casi, 
di venire incontro a talune istanze modestis
sime. 

Sono pienamente d'accordo con chi osser
va che il disegno di legge in esame non ri
solve completamente il grave problema degli 
avanzamenti; ma non sono affatto d'ac
cordo con chi propone di affidare la materia 
ad una legge delegata, perchè un campo di 
attività nel cui ambito il Parlamento non 
dovrebbe mai — a mio modestissimo e 
personale avviso — spogliarsi del suo dirit
to-dovere di intervenire e di legiferare con 
attenzione è proprio quello delle leggi orga
niche. 

l l a SEDUTA (13 maggio 1969) 

Sono stati preannunciati due emendamen-
damenti. Sull'emendamento concernente 
l'inclusione nel provvedimento di alcuni uffi
ciali del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza, vorrei fare una sola osservazione. 
Su tale problema, nella mia qualità di rap
presentante del Dicastero della difesa, non 
posso assumere alcun impegno in quanto 
ben diversa è la posizione giuridica e di car
riera dei capitani del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza: ritengo tuttavia giu
sto che si prenda atto dell'esigenza sotto
lineata. 

A mio avviso, comunque, non credo che si 
possa accettare un simile emendamento al 
disegno di legge in discussione, in quanto 
non ci riguarda in alcun senso, neanche co
me facoltà gerarchica, disciplinare le re
sponsabilità che sono proprie del Corpo del
le guardie di pubblica sicurezza. 

L'altro emendamento concerne il merito 
di quanto proposto dal disegno di legge in 
discussione. Devo dare atto al collega Ma
sciale di aver posto il problema, ma credo 
che al fondo della sua osservazione ci sia 
una imprecisa conoscenza della situazione di 
fatto oggi esistente e di quanto su tale si
tuazione possa incidere questo provvedimen
to, laddove dovesse diventare, come mi au
gurio, legge dello Stato. 

La preoccupazione del senatore Masciale 
è nel senso di dare precedenza alle promo
zioni tabellari rispetto a quelle in ecceden
za previste dall'articolo 1 del disegno di 
legge. È bene che io ricordi che le promo
zioni tabellari sono quelle previste annual
mente dalla legge di avanzamento (per l'Ar
ma dei carabinieri 36, per l'Esercito 65) 
e vengono determinate sulla base della gra
duatoria di merito, ad opera della Commis
sione di avanzamento, comparando i meriti 
di ogni valutando. Le singole promozioni 
vengono, peraltro, disposte in ordine di an
zianità, sulla base della posizione occupata 
nel ruolo, indipendentemente dal posto oc
cupato in graduatoria. 

Oggi come oggi, le Commissioni di avan
zamento per i capitani dei carabinieri e per 
quelli di artiglieria (e colgo l'occasione per 
ricordare che ci sono più Commissioni di 
avanzamento, non ne esiste una soltanto) 
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non si sono ancora riunite, proprio in atte
sa che questo disegno di legge compia il suo 
iter parlamentare. 

Se si è deciso di rinviare di alcuni mesi, 
dico soltanto di alcuni mesi, la riunione del
l'apposita Commissione di avanzamento, lo 
si è fatto proprio per non contrastare, anzi 
per rispettare in pieno, la volontà del Parla
mento. Trovandosi in discussione avanzata 
questo disegno di legge d'iniziativa parlamen
tare, al fine di non compromettere il godi
mento da parte degli interessati di quei be
nefici che possono derivarne in sede di pri
ma applicazione, la Commissione ha sopras
seduto. Manca, pertanto, una graduatoria 
di merito, per cui, al momento, non è pos
sibile individuare i capitani che per il 1969 
saranno prescelti (i primi 84 per la gradua
toria dell'Arma dei carabinieri ed i primi 97 
per l'Artiglieria) per la promozione. 

Dunque, ove fosse accolto l'emendamento 
preannunciato dal senatore Masciale provo
cherebbe un (frazionamento della graduato
ria di merito in due tronconi, per compren
dere nel primo (mi riferisco all'Arma dei 
carabinieri) le 36 promozioni tabellari 
che si verificherebbero secondo l'ordine 
di anzianità degli ufficiali interessati; nel 
secondo, quelle straordinarie che si verifi
cherebbero secondo un proprio ordine di 
anzianità e delle quali una parte concorre
rebbe, in successione alle 36, a forma
re le 84 promozioni previste dal disegno 
di legge al 1° gennaio 1969. Le residue pro
mozioni seguirebbero, nell'anno, in relazio
ne alle vacanze che si verificano. 

Una soluzione del genere, peraltro, oltre a 
provocare un ritardo dell'ulteriore corso del 
provvedimento, in conseguenza del suo ne
cessario rinvio all'altro ramo del Parlamen
to, potrebbe risolversi in un irreparabile 
danno per i capitani più anziani, prossimi 
ad essere raggiunti dal limite di età, a fa
vore dei quali la legge dovrebbe invece ope
rare, come è nelle premesse chiaramente 
espresse dalla relazione del senatore Rosa. 
Infatti, detti ufficiali potrebbero venire a 
trovarsi nel secondo gruppo delle promo
zioni, con il rischio di essere posti in con
gedo prima che si formi, dopo il 1° gen
naio 1969, la vacanza per la loro promozio

ne. D'altra parte la norma, così come è for
mulata, non può determinare alcuna lesione 
di aspettative, in quanto, non avendo avuto 
inizio, come si è detto, le valutazioni per 
l'anno corrente, non esiste, allo stato attua
le, una graduatoria di merito. 

Quindi, anche la preoccupazione del se
natore Masciale, che si possano mettere in 
contrasto i capitani anziani con i più gio
vani, può essere considerata superata data 
la situazione di fatto esistente e che ho 
poc'anzi ricordato. 

Per quanto riguarda, invece, la Guardia di 
finanza, devo dire che (la situazione è diversa, 
in quanto, essendosi già formati il quadro 
di avanzamento e la graduatoria per il 1969, 
si deve necessariamente prevedere un qua
dro di avanzamento ordinario per le promo
zioni normali ed un quadro di avanzamento 
suppletivo per quelle straordinarie. 

Questa situazione è precisata in maniera 
ragguardevole nella stessa norma, ed ag
giungo che da parte del Comando generale 
della Guardia di finanza (che noi abbiamo 
consultato) ci è stato detto che il quadro di 
avanzamento che farà seguito a questa nuo
va legge non porterà ad alcuna diminuzione 
delle possibilità di avanzamento di quelli 
che vi hanno diritto. 

Credo di aver dato ampia risposta ai 
quesiti che sono stati posti dagli onorevoli 
colleghi e ringrazio ancora una volta, a no
me del Governo, il senatore Rosa per la sua 
precisa ed ampia relazione. 

M A S C I A L E . Mi ritengo soddisfat
to delle assicurazioni date dal rappresentan
te del Governo e dichiaro di rinunciare agli 
emendamenti da me preannunciati. 

R O S A , relatore. Siamo tutti grati 
all'onorevole Sottosegretario per le esau
rienti delucidazioni che ha dato, in virtù 
della profonda conoscenza che ha dei problem 
mi della Difesa. 

Per quanto riguarda la questione delle 
promozioni tabellari, evidentemente il pro
blema non si pone più, perchè (secondo le 
assicurazioni del sottosegretario Guadalupi) 
è chiaro che verranno rispettate sia le aspet-
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tative dei capitani giovani, sia quelle dei ca
pitani più anziani. 

Per quanto riguarda i capitani dell Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza, vi è, co
me è già stato ricordato, una proposta di 
legge della Camera, che reca il n. 647, il cui 
iter ha avuto prima il seguente svolgimento: 
il 26 febbraio 1969, con l'assenso del Gover
no, la competente Commissione ha chiesto e 
ottenuto l'assegnazione del provvedimento 
in sede deliberante; il 4 marzo la Commis
sione bilancio della Camera ha espresso pa
rere sfavorevole non tanto per l'esiguo one
re di un milione che avrebbe comportato 
quanto sul merito; il 12 marzo, su richie
sta del Governo, il provvedimento è tornato 
in sede referente, ma non si è potuto di
scutere per l'assenza del relatore. In sostan
za, il disegno di legge è praticamente insab
biato. Ora io chiederei all'onorevole Presi
dente se non fosse possibile approvare un 
ordine del giorno nel quale sia rivolto l'in
vito, alla competente Commissione della Ca
mera dei deputati, ad affrettare i tempi di 
quel provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Non possiamo 
interferire nei lavori della Camera: eventual
mente il Governo potrebbe farsi portavoce 
di questo nostro desiderio e vedere, in quel
la sede, di affrettare i tempi. 

R O S A , relatore. Mi consentano, infine, 
gli onorevoli colleghi di concludere dando 
conto delle disparità che si riscontrano tra 
la carriera dei funzionari civili dello Stato 
e quella dei militari, e ciò al fine di porre in 
ancor maggiore evidenza l'urgenza dell'ap
provazione del disegno di legge, al fine di 
eliminare le sperequazioni esistenti in dan
no degli ufficiali. Gli ufficiali partono da una 
base di due anni per la promozione a te
nente, grado corrispondente a consigliere di 
seconda classe; per arrivare a consigliere 
di prima classe — grado di capitano — i 
funzionari civili attendono 5 anni, gli ufficia
li dell'esercito 8 anni e quelli dei carabinie
ri addirittura 11. Per conseguire il grado 
di maggiore i funzionari civili attendono — 
nella corrispondente categoria — 12 anni, i 
maggiori delle varie armi 17 e quelli dei 

l l a SEDUTA (13 maggio 1969) 

carabinieri 21, e così via per quanto riguar
da i tenenti colonnelli e i colonnelli. 

A N D E R L I N I . Ma non è certo con 
questo provvedimento che si risolve il pro
blema! 

R O S A , relatore. Comunque, sarebbe 
bene che risultasse la volontà unanime del
la Commissione di approvare ili disegno di 
legge. 

A N D E R L I N I . Voterò a favore di 
questo disegno di legge, anche se è bene 
che sottolinei come siano evidenti i suoi 
limiti. I problemi posti in luce dal relatore 
nella sua esposizione, infatti, non si risol
vono con questo provvedimento: si risolvo
no, invece, rivedendo da cima a fondo il 
sistema delle promozioni e degli avanzamen
ti nelle nostre Forze armate, facendo distin
zione — e questa è ormai cosa più che ri
saputa — tra stipendio e grado. 

Ili problema esiste, è evidente, però non 
vorrei che domani ci trovassimo di fron
te ad una legge in favore dei maggiori, 
così come ora stiamo facendo per i capitani; 
altrimenti, ci troveremmo a rovesciare il 
vertice della piramide gerarchica. 

Io non so quale politica militare voglia 
fare la maggioranza mettendosi su questa 
strada e quale politica di efficienza delle 
strutture delle Forze armate voglia consen
tire, inflazionando gli alti gradi. Io ho l'im
pressione — e concludo — che qui si stia 
trasformando il bilancio della Difesa in un 
bilancio assistenziale, quando tutti sappia
mo che i suoi fini sono decisamente diversi. 

P E L I Z Z O . Voterò senz'altro a favore 
del disegno di legge, ma ritengo di dover 
far presente che nella passata legislatura la 
Commissione difesa aveva preso, ad un certo 
momento, una decisione: quella di non por
tare avanti dei provvedimenti settoriali, pro
prio in attesa di un organico riassetto degli 
avanzamenti. Per cui chiedo che la Commis
sione ritorni — se non oggi, in una prossi
ma seduta — sull'argomento, al fine di con
fermare quel punto di vista espresso nella 
precedente legislatura. Diversamente creia-
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mo delle sfasature, nella convinzione di aver 
superato determinate situazioni di disagio, 
come è, in effetti, quella sottoposta al no
stro esame. 

Detto questo, confermo che voterò a favo
re del disegno di legge. Si tratta di un prov
vedimento assai noto, che nella passata le
gislatura era stato già approvato dall'altro 
ramo del Parlamento e che, pertanto, ha 
creato perlomeno delle attese, che ritengo 
legittime per le considerazioni esposte dal 
relatore e dal Sottosegretario. 

P R E S I D E N T E . Ritengo che la 
Commissione difesa sia sempre favorevole 
a quell'orientamento al quale il senatore 
Pelizzo ha fatto cenno. Sarebbe opportuno, 
pertanto, che il Ministero della difesa ope
rasse in questo senso, altrimenti ci trovere
mo sempre nella condizione di dover appro
vare provvedimenti di carattere particolare, 
talvolta non coordinati nel quadro della po
litica per il personale. 

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

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

Art. 1. 

Per l'anno 1969 le promozioni al grado 
di maggiore dell'Arma dei carabinieri e del 
ruolo normale di artiglieria sono fissate ri
spettivamente in 84 e 97. 

Le promozioni che risultano eccedenti il 
numero stabilito dalla tabella n. 1 annessa 
alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e suc
cessive modificazioni, sono disposte con de
correnza dal 1° gennaio 1969. 

Dette promozioni sono effettuate forman
do le necessarie vacanze mediante promo
zioni a tenente colonnello. 

(E approvato). 

Art. 2. 

Al quadro II - Ruolo dell'Arma dei cara
binieri, della tabella n. 1 annessa alla legge 
12 novembre 1955, n. 1137, come modificata 

dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul
l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, 
della marina e dell'aeronautica sono appor
tate le seguenti modifiche: 

a) in corrispondenza del grado di ca
pitano: 

nella colonna 3, le parole « 2 anni di 
comando di compagnia territoriale o coman
do equipollente; superare il corso superiore 
d'istituto » sono sostituite dalle seguenti: 
« 2 anni di comando territoriale intermedio 
anche se compiuto in tutto o in parte nel 
grado di tenente; superare il corso superiore 
d'istituto »; 

nella colonna 4, il numero 514 è mo
dificato in 668; 

b) in corrispondenza del grado di te
nente: 

nella colonna 3, sono soppresse le pa
role: « 2 anni di comando di tenenza o co
mando equipollente anche se compiuto in 
tutto o in parte nel grado di sottotenente »; 

nella colonna 4, il numero 566 è mo
dificato in 412. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le promozioni annuali al grado di mag
giore del Corpo della guardia di finanza, 
quali risultano dalla tabella n. 1 annessa al
la legge 24 ottobre 1966, n. 887, che ha este
so alla Guardia di finanza la legge 12 novem
bre 1955, n. 1137, e successive modificazio
ni, sono fissate per l'anno 1969 nel numero 
di 50. 

Le promozioni che risultano eccedenti il 
numero annuo stabilito dall'indicata tabel
la n. 1 sono disposte con decorrenza dal 1° 
gennaio 1969 e conferite ai capitani iscritti 
nel quadro di avanzamento relativo al pre
detto anno, rettificando eventualmente la de
correnza di quelle già intervenute. 

Dette promozioni sono effettuate forman
do le necessarie vacanze mediante promo
zioni a tenente colonnello, in eccedenza al
l'organico di tale grado. La temporanea ec-
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cedenza determinata nel grado di tenente 
colonnello per effetto di dette promozioni 
verrà riassorbita con le vacanze derivanti 
da cause diverse da quelle indicate nelle 
lettere a) e d) del primo comma dell'arti
colo 44 della legge 12 novembre 1955, nu
mero 1137. Di tale eccedenza non si tiene 
conto nelle determinazioni delle aliquote di 
ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per 
l'avanzamento. 

Per completare il numero delle promo
zioni di cui al primo comma sarà formato 
un secondo quadro di avanzamento. 

Per la formazione di tale quadro, la gra
duatoria dei capitani giudicati idonei e non 
iscritti nel primo quadro, verrà integrata 
previa valutazione di numero 12 capitani 
non ancora valutati. 

(È approvato). 

Art. 4. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 257 milioni 
per l'anno finanziario 1969, si provvede, per 
lire 108 milioni e per lire 115 milioni, me
diante corrispondenti riduzioni rispettiva
mente dei capitoli n. 2303 e n. 4007 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della difesa e per lire 34 milioni mediante 
riduzione del capitolo n. 1189 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle fi
nanze per l'anno finanziario medesimo. 

A fronteggiare l'onere conseguente a ca
rico dei successivi esercizi si provvederà con 
adeguate riduzioni degli stanziamenti dei 
capitoli corrispondenti ai capitoli richiamati 
nel precedente comma. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le necessarie va
riazioni di bilancio. 

M A S C I A L E . Il disegno di legge, 
nel suo complesso, trova la nostra appro
vazione; però, per quanto riguarda l'aspet
to della copertura finanziaria per gli anni 
successivi al 1969, non possiamo assoluta
mente non fare una precisazione. Possiamo 
anche essere d'accordo sull'indicazione di 
copertura per il 1969, ma non possiamo 
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ammettere uno storno continuo di fondi 
per tutto il tempo in cui la legge produrrà 
i suoi effetti. 

Non si può, in altri termini, codificare un 
principio che mi sembra un po' assurdo. 
Potremmo, insomma, invitare il Governo a 
far sì che, nell'impostare il bilancio per il 
1970 e per gli anni successivi, anziché ridur
re gli stanziamenti dei capitoli 2303 e 4077, 
aumenti congruamente la voce relativa agli 
stipendi ed agli altri assegni fissi agli "ufficiali 
dei carabinieri e della Guardia di finanza. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 4. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Agevolazioni per l'arruolamento 
nel CEMM dei giovani licenziati presso gli 
istituti professionali per le attività mari
nare e per l'industria e l'artigianato » (599) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di leg
ge: « Agevolazioni per l'arruolamento nel 
CEMM dei giovani licenziati presso gli isti
tuti professionali per le attività marinare e 
l'industria e l'artigianato », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

C I P E L L I N I , relatore. Il disegno 
di legge in discussione concerne la facoltà, 
da parte del Ministero ddllla difesa, di arruo
lare nel Corpo equipaggi militari marittimi 
i giovani licenziati presso gli istituti pro
fessionali di Stato o legalmente riconosciuti, 
per le attività marinare ovvero per l'indu-
seria e l'artigianato. Gli istituti professiona
li per le attività marinare sono quelli di 
Torre del Greco, Molfetta e Trapani, sorti 
come istituti di Stato nell'ottobre 1964; 
quando, cioè, come conseguenza dell'isti-
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tuzione e dell'ordinamento della scuola me
dia statale, il Ministero della pubblica istru
zione si sostituì all'Ente nazionale per la 
educazione marinara, che li gestiva. Gli isti
tuti professionali per l'industria e l'artigia
nato sono, a loro volta, derivati dalla tra
sformazione delle rimanenti scuole gestite 
dall'ENEM. 

A questi istituti si accede con la licenza 
di scuola media e si ottiene (dopo corsi di 
durata biennale o triennale) il diploma di 
qualifica inerente alle seguenti specializza
zioni: padrone marittimo per il traffico (bien
nale); padrone marittimo alla pesca (trienna
le); radiotelegrafista di bordo (triennale); 
meccanico e motorista navale (triennale); 
elettricista di bordo (triennale). 

Orbene, con il disegno di legge in discus
sione si intende comparare la preparazione 
professionale acquisita da quei giovani a 
quella acquisita dai volontari del CEMM du
rante la frequenza del primo corso di istru
zione; si vuole considerare, cioè, il corso di 
studi come periodo di ferma militare. Prati
camente, i giovani licenziati presso gli isti
tuti per le attività marinare o per l'indu
stria e l'artigianato, che si arruolano nel 
CEMM, invece di sei anni di ferma, come 
previsto dalla legge, faranno un perioro in
feriore, a seconda della durata del corso 
frequentato. 

Naturalmente non a tutti è dato fruire 
del beneficio; infatti, nel disegno di legge è 
previsto che il numero dei giovani da ar
ruolare è stabilito di volta in volta dal Mi
nistero della difesa nei limiti dei posti di
sponibili nella forza organica dei gradi da 
conferire agli idonei, ài termine dell previsto 
tirocinio. 

È previsto, infatti, all'atto dell'arruola
mento, un tirocinio di sei mesi al termine del 
quale, se idonei, i giovani sono definitiva
mente incorporati nel CEMM con il grado 
che spetta ai volontari ordinari che hanno 
iniziato il terzo ed il quarto anno di ferma. 

A conclusione, il relatore esprime avviso 
favorevole all'accoglimento del disegno di 
legge. 

M A S C I A L E . Poiché il disegno di 
legge è stato presentato dal Ministro della 

difesa con di concerto, oltre che dei colle
ghi del Tesoro e della Marina mercantile, 
anche di quello della Pubblica istruzione, 
desidero sapere se è stato chiesto il parere 
della Commissione dell'istruzione. 

C I P E L L I N I , relatore. Visto che è 
stato presentato con il concerto di quel Mi
nistero, non è stato ritenuto, evidentemente, 
necessario il parere di tale Commissione. 

P R E S I D E N T E . In effetti, non è 
stato chiesto dalla Presidenza del Senato 
alcun parere alla Commissione pubblica 
istruzione: qualora andassimo a chiederlo 
in questo momento, non faremmo altro che 
ritardare l'approvazione del disegno di legge. 

M A S C I A L E . Poiché quello che stia
mo vivendo è un periodo alquanto esplosi
vo per le iniziative di carattere settoriale 
che concernono il mondo della scuola, non 
vorrei che domani ci trovassimo di fronte 
ad una posizione incandescente, da parte 
di quella Commisisone, su questo problema. 

P R E S I D E N T E . Questo non è un 
argomento che riguarda la Pubblica istruzio
ne, bensì la Difesa. Comunque, il Presidente 
del Senato non ha ritenuto opportuno chie
dere quel parere cui lei si riferisce. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Sento il dovere di rin
graziare il senatore Cipellini per la precisa 
relazione che ha molto alleviato il compito 
del Governo. 

Ancora una volta debbo compiacermi con 
il senatore Masciale per l'acutezza delle sue 
osservazioni; però, in questo caso, ho l'im
pressione che egli non abbia posto attenzio
ne al fatto che la presentazione di questo 
disegno di legge è stata preventivamente 
condizionata da una valutazione molto at
tenta espressasi per mezzo del concerto di 
vari Ministeri. 

Posso assicurare il senatore Masciale che, 
prima ancora della presentazione del dise
gno di legge, abbiamo consultato gli organi 
tecnici del Ministero della pubblica istru
zione, i quali hanno espresso il loro assen-
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so. D'altronde, se non approvassimo di prov
vedimento correremmo il rischio di depau
perare le nostre scuole CEMM e, nella stes
so tempo, di avvilire — dal punto di vista 
sociale — quelle istanze che si dipartono 
dalle scuole professionali predette. 

Una delle scuole, senatore Masciale, che 
maggiormente soffrirebbe per la mancata 
approvazione del disegno di legge, è quella 
di Moffetta, oltre a quella di Trapani, delle 
quali è ben nota l'esperienza, e che hanno 
portato ben alta la bandiera dello spirito 
marinaro nelle nostre forze navali. Chiedo, 
pertanto, al senatore Masciale di ritenersi 
soddisfatto dei chiarimenti che ho dato, e 
che non sono soltanto di oidine politico e 
sociale, ma anche di ordine giuridico. 

M A S C I A L E . Ho sollevato la que
stione, onorevole Sottosegretario, in quanto 
ho l'esperienza diretta del provvedimento 
per gli insegnanti carcerari, che fu appro
vato nella passata legislatura. In quella oc
casione sorse un vero e proprio putiferio, 
perchè la Commissione pubblica istruzione 
non era stata preventivamente consultata, 
pur essendoci stato il concerto tra i vari 
Ministeri. 

Non dobbiamo dimenticare che proprio 
dieci giorni fa vi è stata una seduta addirit
tura esplosiva della 6a Commissione: poi
ché si vuole una riforma organica della pub
blica istruzione — ha detto sostanzialmente 
il presidente Russo — niente deve essere ap
provato, se non nell'ambito della nostra 
Commissione. La quale osservazione è più 
che giusta. 

La mia preoccupazione è stata, quindi, 
soltanto cautelativa: poiché l'onorevole Sot
tosegretario ha detto che si tratta unica
mente di sanare talune delicate situazioni, 
prendo atto di quanto affermato e mi di
chiaro favorevole all'approvazione del dise
gno di legge. 

B U R T U L O . Avevo chiesto di par
lare avendo alcune perplessità in merito 
all'equiparazione dei corsi professionali in 
questione al servizio militare volontario, co
sa che avrebbe forse creato delle preoccu
pazioni negli ambienti militari. Ora, però, 
mi pare di capire che si tratta in sostanza, 

di istituti professionali specializzati risul
tanti dalla trasformazione di vecchie scuo
le della Marina. So bene che c'è una notevo
le esigenza di incoraggiare certi studi e cer
ti istituti, per cui mi dichiaro favorevole al 
disegno di legge. 

C A R U C C I . A nome del mio Grup
po dichiaro che voteremo a favore del di
segno di legge, che consentirà a molti gio
vani di perfezionare la propria preparazione 
professionale teorica e pratica nelle scuole 
del CEMM. 

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. 

Il Ministero della difesa ha facoltà di ar
ruolare a domanda nel Corpo equipaggi mi
litari marittimi (CEMM) i giovani licenziati 
presso gli istituti professionali di Stato, o 
legalmente riconosciuti, per le attività ma
rinare ovvero per l'industria e l'artigianato, 
ammettendoli alle seguenti ferme, in luogo 
di quella di anni sei stabilita dalla legge 27 
novembre 1956, n. 1368: 

a) licenziati dalle sezioni « padroni ma
rittimi »: ferma di anni 4; 

b) licenziati dalle sezioni « meccanici e 
motoristi navali », « elettricisti di bordo », 
« radiotelegrafisti di bordo »: ferma di 
anni 3. 

Il numero dei giovani da arruolare in base 
al precedente comma è stabilito di volta in 
volta dal Ministero della difesa nei limiti dei 
posti disponibili nella forza organica dei 
gradi da conferire agli idonei al termine del 
tirocinio previsto dal primo comma dell'ar
ticolo 2 della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 2. 

I giovani arruolati ai sensi del precedente 
articolo 1 seguono un tirocinio di durata non 
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superiore a sei mesi al termine del quale, se 
idonei, sono definitivamente incorporati nel 
CEMM. Essi, all'atto dell'ammissione al ti
rocinio, sono classificati comuni di seconda 
classe. 

I giovani arruolati con ferma di anni quat
tro o di anni tre, che siano dichiarati idonei 
al termine del tirocinio, sono aggregati, agli 
effetti della carriera, ai volontari dei corsi or
dinari che in epoca immediatamente succes
siva all'arruolamento di cui all'articolo 1 
abbiano iniziato rispettivamente il terzo ed 
il quarto anno di ferma. Essi assumono il 
grado rivestito dai volontari dei corsi ai 
quali sono aggregati, con anzianità non an
teriore alla data di dichiarazione dell'ido
neità. 

Gli arruolati non idonei al termine del ti
rocinio di cui al precedente primo comma 
possono ripeterlo a giudizio del Ministero 
della difesa, ma in tal caso, se dichiarati 
successivamente idonei, sono aggregati ai 
volontari dei corsi ordinari successivi a quel
li di cui al precedente secondo comma. 

Gli arruolati esclusi dalla ripetizione del 
tirocinio e quelli non idonei al termine del 
secondo tirocinio sono congedati; nei loro 
riguardi il periodo di tempo trascorso du
rante la frequenza dei tirocini non è com
putabile nella ferma di leva. 

(È approvato). 
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Art. 3. 

Sono abrogate le norme di cui all'articolo 
11 del testo unico delle disposizioni legisla
tive sull'ordinamento del Corpo equipaggi 
militari marittimi, approvato con regio de
creto 18 giugno 1931, n. 914, nella parte ri
guardante l'arruolamento degli allievi delle 
navi scuola niarinaretti o di istituti aventi 
analoghe finalità, nonché le disposizioni 
contenute nella legge 25 febbraio 1956, nu
mero 121, e nella legge 30 luglio 1959, n. 699, 
nelle parti riguardanti l'arruolamento nel 
CEMM dei giovani provenienti dall'istituto 
professionale per le attività marinare, con 
aggregata scuola di avviamento professiona
le ad indirizzo marinaro di Venezia. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,20. 

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

DOTI ENRICO ALFONSI 


