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P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Modifiche alle tabelle 1 e 4 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
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modificazioni, per la parte relativa al ruolo
dell'Arma dei carabinieri », d'iniziativa dei
deputati Buffone, Urso Giacinto, Vaghi, Bologna, Vecchiarelli, Canestrari, Lucchesi e
Villa, già approvato dalla Camera dei deputati.
Prego il senatore Rosa di riferire alla
Commissione sul disegno di legge,
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sa, del decennio 1945-55, cioè al periodo immediatamente successivo alla guerra, quando, per sopperire ai vuoti molto consistenti
che si erano creati nei ruoli degli ufficiali subalterni, si fece ricorso a speciali concorsi e
a reclutamenti di tipo particolare, direi abnorme.
Per effetto di tale situazione, il ruolo degli
ufficiali dei carabinieri non si presenta oggi
R O S A , relatore alla Commissione. Mi omogeneo per quanto attiene alla proveniensia consentito, anzitutto, di rivolgere un cor- za degli stessi. Infatti, tale ruolo è composto
diale saluto al sottosegretario Buffone, che da ufficiali transitati dalle altre Armi e che
per la prima volta partecipa ai nostri lavori; già inizialmente perdono un periodo di
ed è un saluto che mi è particolarmente gra- anzianità che va dai tre ai sette anni; da ufdito formulare perchè so bene con quanta ficiali provenienti dai sottufficiali dell'Arma
passione l'onorevole Buffone segue i proble- stessa, che arrivano al grado con un'età
mi delle nostre Forze armate.
media tra i 26 e i 28 anni; infine, da ufficiali
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, provenienti dal servizio di complemento ed
la Commissione è chiamata oggi a discutere entrati nell'Arma a seguito di concorsi straorun disegno dì legge concernente talune mo- dinari. L'anzianità di questi ultimi va dai 28
difiche alle tabelle 1 e 4 annesse alla legge 12 ai 30 anni.
novembre 1955, n. 1137, e successive modifiQuesta diversità di età nei gradi subalterni
cazioni, per la parte che riguarda il ruolo crea condizioni di disagio, anche perchè il
dell'Arma dei carabinieri, Arma tanto bene- divario diventa più evidente allorché si arrimerita per i servizi che ha reso in tutti i
va al grado di capitano, dove troviamo uffitempi e che rende al nostro Paese.
ciali giovanissimi della classe 1941 e, poi, ufMi preme subito sottolineare il disagio e il
ficiali addirittura della classe 1918.
danno anche di ordine economico, oltre che
È da osservare, inoltre, che le sperequamorale, attualmente subito da un numero
rilevante di capitani dell'Arma dei carabinie- zioni si determinano anche nell'ambito degli
ri, ufficiali certamente preparati, idonei e ufficiali reclutati nello stesso anno. Perchè
qualificati. Questi ufficiali, i quali sono ben questo? È nel meccanismo della legge che
valutati dalla loro stessa Amministrazio- abbiamo ricordata, che ha lasciato invariane, si trovano a prestare servizio nell'Ar- to, nell'annessa tabella, il numero dei capitama a seguito di alcuni concorsi speciali: dal ni. Sicché molti ufficiali arrivano al grado
servizio di complemento sono passati, infat- superiore con una notevole differenza di temti, a quello permanente effettivo, arrivandovi po, pur essendo della stessa classe di altri
in età piuttosto avanzata, per cui si trovano e pur avendo iniziato la carriera nello stesso
oggi con uno sviluppo di carriera molto len- anno. Il problema, quando ha interessato alto. Nella migliore delle ipotesi, infatti, alcu- tri ruoli delle Forze armate, è stato risolto
ni arriverebbero al congedo avendo raggiun- dal Parlamento con tempestività ed adeguato appena il grado di maggiore; altri, addirit- ti provvedimenti legislativi. Vero è che bitura, non riuscirebbero neppure ad arrivare sogna finalmente provvedere all'auspicata rialla valutazione per superare lo sbarramento forma della legge-base; e ancora oggi prenche il meccanismo della legge-quadro pone diamo spunto da questa circostanza per solal grado di capitano. Non è escluso, quindi, lecitare gli organi competenti a rivedere la
che taluni si possano fermare a questo gra- legge fondamentale del 1955, proprio per non
essere costretti, di volta in volta, ad approdo senza conseguire quello superiore.
Perchè tutto questo? Ci dobbiamo rifare vare dei provvedimenti riparatori i quali,
ai tempi, un po' travagliati per la carriera anche se giusti, riducono ma non risolvomilitare di alcuni ufficiali e per l'Arma stes- no il disagio.
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Per un breve momento vorrei intrattenermi sulla progressione di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri con una considerazione che non è fuori della realtà. La permanenza nei gradi inferiori degli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri è la più lunga nell'ambito delle Forze armate; infatti, mentre
per costoro la permanenza nei gradi di ufficiale subalterno non è al di sotto dei 21 anni,
per gli ufficiali delle altre Armi, invece, non
supera la media di 17 anni. Vi è dunque una
differenza, nello sviluppo di carriera, di quattro anni a danno degli ufficiali dei carabinieri.
Questo sviluppo di carriera prescinde, poi,
dagli anni che l'ufficiale dei carabinieri ha
maturato prima di entrare nell'Arma stessa, !
perchè il reclutamento non avviene — come
abbiamo detto — soltanto attraverso la normale via dell'Accademia, ma attraverso concorsi speciali oppure con il passaggio dalle
altre Armi.
Alla differenza dei quattro anni di permanenza nel grado subalterno — dovuta alla
legge — si deve aggiungere il ritardo con cui
gli ufficiali dei carabinieri arrivano al grado
superiore rispetto alle altre Armi; infatti, la
loro progressione di carriera è più aleatoria,
più diffìcile e più lunga. Questo fenomeno è
dovuto ad un altro meccanismo della legge
dì avanzamento, per cui mentre per le altre
Armi il 20 per cento degli ufficiali in ruolo |
non consegue la promozione, per l'Arma dei
carabinieri, invece, la proporzione si eleva
al 30 per cento.
Tutto questo ci porta a concludere che il
problema è di urgente soluzione, perchè bisogna provvedere ad eliminare i disagi e gli
inconvenienti ohe ho rapidamente tratteggiati. Ritengo che si tratti, più che mai, di
un giusto riconoscimento, direi di un'opera
di equiparazione di diritti, cioè di un'opera
di giustizia che dobbiamo compiere nei confronti degli ufficiali dell'Arma benemerita.
Ed è da considerare, inoltre, anche l'interesse con cui il provvedimento in discussione
è seguito dall'Arma stessa, la quale giustamente ritiene, per esigenze di servizio, di
doversi ancora servire dell'opera qualificata
di detti ufficiali. Per queste considerazioni
raccomando alla Commissione l'approvazio- J

VI Legislatura
2° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1972)
ne del disegno di legge, del quale è primo
firmatario l'onorevole Buffone.
Mi si consenta, infine, di richiamare all'attenzione un altro motivo di urgenza del disegno di legge: un ritardo potrebbe frustrare
le finalità che il provvedimento stesso si propone, in quanto molti ufficiali, avendo già
raggiunto nel frattempo il limite di età, verrebbero privati del beneficio di cui alla legge
n. 536, la quale prevede, al momento del congedo, la promozione al grado superiore, con
vantaggi di ordine economico per quanto attiene al trattamento di quiescenza.
Passando molto brevemente all'illustrazione degli articoli, dirò che il primo comma
dell'articolo 1 stabilisce di aumentare a 90 le
promozioni al grado di maggiore dell'Arma
dei carabinieri, limitatamente agli anni 1972
e 1973. Nello stesso tempo, con decorrenza
dal 1° gennaio degli anni anzidetti, sono effettuate le promozioni che risultano eccedenti
rispetto all'organico formando le necessarie
vacanze mediante promozione a tenente colonnello. Questo significa che, per il meccanismo a scalare, la differenza tra 90 — che
con questo disegno di legge si propone — e
36 della tabella della legge quadro, porta a
54 il numero delle promozioni sia a maggiore che a tenente colonnello; altrimenti troveremmo una strozzatura a imbuto negli anni immediatamente successivi. Si determinerà un'eccedenza, naturalmente, e allora l'articolo 1, terzo comma, stabilisce che l'eccedenza suddetta venga riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle
indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge-quadro.
Questo significa che, fatte salve secondo legge le promozioni in quadro e le cessazioni
dal servizio permanente effettivo, le promozioni a tenente colonnello vengono riassorbite mano a mano che si determinano altri
casi di trasferimento nel ruolo, di collocamento in soprannumero e di decesso degli
ufficiali.
In ultimo, e non poteva essere diversamente, si autorizza la formazione, per il 1972,
di un secondo quadro di avanzamento. Ciò
perchè, precedentemente, ci >si è trovati con
un'altra legge e, quindi, si è formata una
graduatoria anteriore, ohe non può essere
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ampliata o integrata. Il testo in discussione prevede, quindi, una nuova graduatoria
che deve seguire quella che è già stata formata normalmente nel periodo maggio-aprile scorso.
Con l'articolo 2 si propone, (sempre per
gli anni 1972 e 1973, l'aumento a 125
unità degli ufficiali da valutare. Secondo
la tabella della legge quadro gli ufficiali proposti per la promozione sono 36 e per la valutazione 48. In proporzione, poiché il numero di 36 con l'articolo 1 del presente disegno
di legge viene aumentato a 90, i valutandi diventano 125, il che corrisponde a un ventunesimo degli ufficiali previsti.
L'articolo 3 propone una serie di variazioni al quadro secondo, relativo al ruolo dell'Arma dei carabinieri, della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,
in corrispondenza delle voci relative ai gradi di tenente colonnello, di maggiore e di
capitano.
Viene tra l'altro modificata la disposizione
che prevede attualmente, per i capitani dei
carabinieri, ai fini della valutazione, l'aliquota di 1/21 dei capitani non ancora valutati, rapporto che viene portato a 1/20. Al riguardo, il danno che ricevevano i predetti
ufficiali consisteva anche nell'ulteriore permanenza di un anno nel grado, ai fini della
valutazione.
L'articolo 4 sopprime il corso superiore
d'istituto: attualmente, infatti, è previsto
un corso di tre mesi nella scuola di applicazione di Roma, quando per le altre armi
esso è già stato eliminato.
Infine, con l'articolo 5, si provvede alla
copertura finanziaria dell'onere, ammontante a 30 milioni, mediante il ricorso ai normali stanziamenti di bilancio per l'Arma dei
carabinieri, esattamente con le disponibilità
del capitolo n. 4001.
Onorevoli colleghi, ho terminato la mia relazione avendo dato, almeno spero, motivi
sìa pur brevi e succinti di valutazione alla
Commissione. Il relatore, nel chiedere scusa per la sua esposizione forse non troppo
organica, auspica l'approvazione del provvedimento.
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P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Rosa per l'esauriente relazione svolta, che
ritengo abbia fornito agli onorevoli colleghi
elementi sufficienti per valutare le ragioni di
opportunità che hanno ispirato i presentatori.
Comunico che la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio hanno
espresso parere favorevole al disegno di
legge.
Dichiaro aperta la discussione generale.
B O N A L D I . Signor Presidente, prendo la parola unicamente per associarmi alle
considerazioni del relatore e per insistere
anch'io su un invito al Governo perchè voglia attuare la revisione organica della legge
di avanzamento.
TEDESCHI
MA R I O . Anch'io
concordo sull'opportunità di approvare urgentemente questo disegno di legge, anche
perchè capita così di rado che venga presentata una proposta a favore di militari che,
una volta che ne arriva una, non possiamo
fare altro che affrettarci ad approvarla.
Anche a mio giudizio è necessaria la revisione della legge di avanzamento, tanto più
che molte di queste leggine furono promulgate in un periodo in cui la criminalità si
presentava con aspetti molto diversi da quelli attuali e il compito di gendarmeria, che è
essenziale dell'Arma dei carabinieri, oggi diventa particolarmente difficile espletarlo.
Con tutte le difficoltà che oggi si presentano
nell'avanzamento è indubbio che gli ufficiali
dei carabinieri, di fronte all'impossibilità di
avere una carriera certa, escono dall'Arma e
vanno a cercare un posto in qualche azienda
privata dove, proprio per la loro provenienza, ottengono possibilità di impiego molto
più vantaggiose di quelle offerte dallo Stato. Di conseguenza, l'Arma finisce col perdere proprio gli elementi migliori, quelli che
hanno maggiore capacità, e rischia, invece,
di avere in servizio quelli meno dotati. Pertanto il disagno di legge va approvato con
urgenza, ma mei contempo chiedo alla Presidenza se non sia possibile porre allo studio
la revisione della legge d'avanzamento.
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ziali, altri provvedimenti settoriali per ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate.
E questo non è accettabile. La nostra obiezione, pertanto, non si riferisce al contenuto
di queste leggi, ma al problema di fondo.
Mi sia consentito anche di non essere d'accordo col senatore Tedeschi quando dice: finalmente viene una legge a favore dei militari, approviamola. Mi pare che questa Commissione, oggi, come nelle precedenti legislature, abbia lavorato e lavori con alto grado di responsabilità rispetto ai problemi che
ha di fronte, concernenti l'esercito e i militari italiani. Non è certo responsabilità della Commissione...

P R E S I D E N T E . Senatore Tedeschi,
non ritengo che sia compito della nostra
Commissione farsi promotrice della revisione da lei auspicata. Ad ogni modo è presente il Governo, nella persona del sottosegretario Buffone, che prenderà atto delle opinioni espresse dalle diverse componenti politiche della Commissione, traendone le dovute conseguenze.
B R U N I . Signor Presidente, il Gruppo
comunista non ha particolari obiezioni da
muovere al disegno di legge che stiamo discutendo, nel senso che i meccanismi che sono stati descritti poc'anzi dal relatore Rosa
riteniamo conrispondano esattamente alla situazione di fatto per quanto riguarda l'avanzamento nella carriera di un gruppo notevole
di ufficiali dell'Arma dei carabinieri. Tuttavia mi sia consentito fare alcune considerazioni, cui già il senatore Rosa ha accennato
nella sua relazione.
Immagino che comprendiate subito a che
cosa mi riferisco: ancora una volta noi ci
troviamo di fronte a un provvedimento parziale. Da molti anni noi chiediamo una nuova
legge organica di inquadramento e di avanzamento degli ufficiali, e non solo di quelli dell'Arma dei carabinieri. Se ne parla spesso,
apparentemente siamo tutti d'accordo, ma
dal 1955 al 1972 — ammesso che dal 1955 ad
oggi sia stata ragionevole l'applicazione di
quelle norme — nulla è stato fatto e le norme previste allora sono state largamente superate dai fatti. Ovviamente, la mancanza
di un'iniziativa organica e precisa favorisce
la copiosa produzione di piccoli disegni di
legge, tutti parziali, settoriali, col risultato
di mettere altre « toppe », di aumentare il
disagio degli ufficiali e di non risolvere il
problema alle radici.
Tutti noi conosciamo ufficiali che questa
mattina stanino attendendo con ansia l'approvazione dì questo disegno di legge e questa attesa fa comprendere quanto il problema sia sentito. Però, se andiamo a vedere i
disegni di legge già presentati da tutti i
Gruppi parlamentari nel corso di questo inizio di legislatura alla Camera e al Senato,
troviamo che prossimamente saremo chiamati ad esaminare altri provvedimenti par-
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T E D E S C H I M A R I O . Non ho
detto che sia responsabilità della Commissione!

t

B R U N I . . . . se certe cose non vengono
affrontate in un quadro più generale, in modo da impiegare meno tempo e da soddisfare le esigenze del nastro esercito e della difesa. In modo da impiegare meno tempo, ho
detto, perchè ciascuno di noi riceve sollecitazioni e pi essioni dai vari gruppi di interessati, i quali vogliono sempre migliorare, come mi sembra sacrosanto che sia, da tutti i
punti di vista, non solo della carriera, ma
anche da quello delle condizioni generali di
lavoro. Potrei citare molti esempi in cui, di
fronte a provvedimenti analoghi, la Commissione ha assolto egregiamente il proprio
compito.
Pertanto dichiaro, a nome del mio Gruppo,
che ci asterremo dalla votazione del disegno
di legge per sottolineare non tanto la natura
del provvedimento stesso, quanto l'esigenza
di predisporre la legge organica. Qualora,
invece, fosse accolto dal Governo un precìso
ordine del giorno nel senso da me indicato,
il voto dei senatori comunisti sarebbe sanz'altro favorevole.
G A T T O V I N C E N Z O . Il senatore
Rosa ci ha invitati a convanire sulla necessità di approvare il disegno di legge e noi conveniamo, però non senza talune perplessità,
le quali non riguardano tanto il merito del
provvedimento quanto il sistema con cui si
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procede. Perchè la nostra esperienza parlamentare ci ha portati più di una volta ad
approvare disegni di legge di carattere parziale, fortemente richiesti, sollecitati, giusti
come è giusto questo in discussione, ma che
nel quadro generale, poi, sono stati suscitatori di altre richieste, di proteste e così via.
Mi auguro che il presente disegno di legge
non lo sia; rimane il fatto, però, che il modo
migliore per aiutare il lavoro parlamentare
è quello dì predisporre una normativa di
carattere generale.
Non so se un invito in questo senso debba
essere rivolto alla Presidenza della Commissione, a noi stessi o al Governo; sono convinto, però, che in proposito sia prevalente la
responsabilità del Governo perchè, pur avendo ognuno di noi, individualmente o collegialmente, la capacità di prendere delle iniziative, non c'è dubbio che in questo campo
l'iniziativa più organica sia quella del Governo, da sottoporre poi all'esame del Parlamento, alla sua critica, al confronto dei dati
di fatto.

nieri e la polizia — ma in particolare i carabinieri — assolvono i loro difficili compiti.
Ho incontrato alcuni di questi ufficiali quasi
anziani, preparati, impegnatissimi, ma ingiustamente trattati dall'ordinamento al quale
sono soggetti.
Ora, io sono dell'opinione che, fermo restando il quadro generale nel quale si debbono muovere tutti gli avanzamenti e le promozioni, sia da auspicare l'intervento di un
elemento acceleratore ai fini dell'avanzamento di carriera, per avere ai posti di maggiore
responsabilità gli uomini al momento giusto,
cioè quando hanno la mente fresca e possono dare tutto di se stessi. Viviamo in una società estremamente logorante e il riferimento alla saggezza, come a qualcosa che si deve
accumulare attraverso gli anni, può essere
attenuato per lasciare il posto ad una visione
più moderna, dinamica, tecnica.
Quindi, pur con il rammarico di trovarci
dinanzi ad un disegno di legge di carattere
parziale, ci accingiamo ad esprimere il nostro voto favorevole.

P R E S I D E N T E . La Commissione ha
in questa sede uno strumento a sua disposizione, cioè l'ordine del giorno, che essa potrebbe formulare, qualora lo ritenesse, ed
approvare.

R O S A T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo democristiano è perfettamente d'accordo per l'approvazione del
disegno di legge in discussione. Mi sembra
che tutte le parti politiche convengano sul
contenuto del provvedimento e se osservazioni sono state sollevate, hanno riguardato il
fatto che da molto tempo pervengono alla
Commissione queste leggine di carattere settoriale.
Indubbiamente, la legge del 1955 almeno
per dieci anni ha avuto il suo effetto; però
siamo anche noi d'accordo che è giunto il
momento di presentare (e l'iniziativa deve
essere del Governo, perchè la questione è
complessa) un disegno di legge organico sull'avanzamento degli ufficiali, in modo che il
Parlamento abbia un'idea esatta della situazione anche numerica degli ufficiali stessi.
Tante volte ci siamo lamentati, per lo più
in sede di discussione dei bilanci, dell'enorme numero di ufficiali specialmente nei gradi superiori. D'altra parte, però, fino a quando la legge-quadro non sarà emanata, non
possiamo permettere che si perpetuino delle
ingiustizie. Proprio con riferimento alla leg-

G A T T O V I N C E N Z O . D'accordo,
possiamo formulare un ordine del giorno per
sollecitare il Governo a presentare un disegno di legge organico in materia.
Non manifestiamo neppure le riserve di
carattere formale che fanno parte di un'antica tradizione del movimento socialista, in
virtù delle quali si sarebbe dovuti essere
contrari a provvedimenti concernenti i militari, per una visione manichea dei rapporti
nell'ambito dello Stato. Ognuno di noi non
solo ha registrato l'avanzamento di dottrina,
di politica del movimento socialista, ma ha
scontato le sue esperienze. Mi sia consentito
dire che per otto anni sono stato membro
dell'ufficio di presidenza della Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia e nel lavoro di questi otto anni ho dovuto constatare in quali
condizioni di difficoltà, di disagio, i carabi-
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gè fondamentale n. 1137 è stato già presentato un disegno di legge all'altro ramo del
Parlamento, ed altri ne verranno. Dobbiamo
necessariamente andare avanti, anche se a
malincuore, con queste leggi di carattere settoriale, perchè le ingiustizie — se veramente
siamo convinti che tali siano — devono essere assolutamente eliminate.
Per tali motivi mi associo alle considerazioni òhe finora sono state fatte e invito il
Governo a rielaborare durante questa legislatura (abbiamo davanti a noi ancora alcuni
anni e, con l'esperienza che ho del Parlamento, non me la sento di fissare un termine preciso, ma prima si affronterà il problema meglio sarà) una legge-quadro completa, tale
da eliminare tutti questi inconvenienti.
In modo particolare sono soddisfatto per
l'eliminazione del corso superiore d'istituto,
esclusivamente diretto alla promozione a
maggiore dei capitani. Ricordo che nella penultima legislatura avevo presentato un disegno di legge — che venne poi approvato —
per l'eliminazione dello stesso corso per
quanto riguarda da promozione da tenente
colonnello a colonnello. In quel momento,
pur essendoci stata l'intenzione di sopprimere tale corso anche per il passaggio da
capitano a maggiore, vi si opposero le gerarchie militari in quanto il capitano veniva
considerato ancora abbastanza giovane per
frequentarlo, mentre la stessa cosa venne
ritenuta inammissibile per un tenente colonnello, costretto a perdere sei mesi sui banchi di una scuola e con una spesa, per il Ministero, di 600 milioni annui.
Dichiaro pertanto che voterò a favore di
questo disegno di legge, che finalmente elimina un'ingiustizia durata troppo tempo.
S P O R A . Signor Presidente, già nelle
passate legislature era stato posto il problema di come rivedere, con una legge generale, tutta la situazione così « colorata »
delle norme di avanzamento delle varie categarie di ufficiali delle diverse Armi e dei
Corpi. Alla Camera dei deputati, durante la
passata legislatura, presente l'allora deputato Buffone, la risposta del Ministro alla
richiesta di maggiori elementi di valutazione era stata deludente; ora io torno a fare
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questa richiesta: possiamo avere, a scopo di
studio, un quadro veramente completo della
situazione dell'avanzamento degli ufficiali
delle Forze armate?
A L B A R E L L O . C'è l'annuario! Le
prime notizie sul numero degli ufficiali le
detti proprio io, perchè, letto l'annuario e
fatta la somma, mi resi conto che esistevano
1.500 generali quando ne bastavano 35.
S P O R A . Non parlo del numero degli
ufficiali, ma delle norme che regolano la materia dell'avanzamento. L'annuario è di facile
consultazione, mentre sono talli e tante le leggi di cui io parlo che sarebbe molto opportuno riunirle in un quadro unico. Pertanto, nel
dichiararmi anche io favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione,
torno a fare quella richiesta, il cui accoglimento potrebbe consentire di risolvere alla
base l'intricato problema degli avanzamenti
di carriera.
P R E S I DE N T E . Comunico che, a
firma dei senatori Spagnoli!, Bruni, Rosa, Albarello, Bonaldi, Mario Tedeschi, Peluso,
Specchio, De Zan, Rosati, Vincenzo Gatto,
Genovese, Pelizzo, Burtulo, Spora, Della Porta, Anione e Tanga, è stato presentato il seguente ordine del giorno: « La 4a Commissione del Senato, nel momento in cui
si accinge a votare il disegno di legge n. 575,
a favore di alcuni ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
considerato lo stato di disagio degli ufficiali delle Forze armate in ordine alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
considerato che nella presente situazione la legislazione in materia si fa sempre
più vasta, ma frammentaria e parziale,
invita il Governo a voler, con ogni urgenza,
sottoporre al Parlamento idonea proposta
atta a risolvere organicamente e globalmente il problema ».
B U F F O N E , sottosegretario di Stato
per la difesa. Debbo anzitutto ringraziare il
senatore Rosa per le cortesi espressioni che
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ha voluto usare nei miei confronti e, poi, tutti i colleghi che sono intervenuti nella discussione del disegno di legge, il quale, come
è stato affermato, tende a sanare una situazione veramente particolare.
A nome del Governo desidero dare taluni
chiarimenti non solo in relazione al provvedimento in sé — ed in questo mi aiuta moltissimo la lucida relazione del senatore Rosa, che non è stata solo un'esposizione di carattere formale, ma ha approfondito anche
gli aspetti tecnici —, ma in riferimento anche ad alcuni particolari aspetti della situazione dei ruoli delle nostre Forze armate,
per avere la possibilità di impostare un discorso sereno.
Mi sembra, anzitutto, di non potere non
accettare un ordine del giorno quale quello
formulato dalla Commissione difesa del Senato, nel momento in cui questa si appresta
a votare all'unanimità un disegno di legge che
denuncia una particolare situazione di carenza nel ruolo degli ufficiali dei carabinieri.
Vorrei ricordare ai colleghi che pochi giorni fa, inaugurando Fanno accademico della
Scuola di guerra — e credo che in quella sede fossero presenti tutti i maggiori responsabili delle Forze armate, ma era particolarmente significativa la presenza del Presidente della Commissione difesa del Senato —,
io colsi l'occasione e presi la parola proprio
per sottolineare la particolare sensibilità con
cui le Commissioni difesa della Camera e
del Senato seguono i provvedimenti che riguardano le Forze armate. E dicevo questo,
soprattutto invitando gli interessati a rendersi parte diligente nell'andare a constatare
come vengono esaminati ed approvati quasi
all'unanimità ì disegni di legge: la qual cosa
sta a dimostrare che veramente le Commissioni difesa del Senato e della Camera pongono il problema delle Forze armate al di
sopra dì tutti gli altri problemi. Per cui si
finisce con l'essere sempre d'accordo, compresi come siamo delle particolari difficoltà
di fronte alle quali si trovano le Forze armate stesse proprio in riferimento a quella legge di avanzamento la cui applicazione non
consente, come per gli impiegati civili dello
Stato, una dinamica delle promozioni secondo determinati criteri.
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La legge n. 1137, cui ci riferiamo, è una
buona legge di avanzamento; le difficoltà che
essa incontra quali sono? Detta legge si colloca, sul piano teorico, in una certa posizione; sul piano pratico, invece, si trova in una
situazione diversa, che è quella dei vari ruoli.
Si tratta, in sostanza, di una legge che normalizza gli avanzamenti, che fissa delle linee
teoriche di progressione di carriera; ma in
pratica queste linee le troviamo attuate per
alcuni, mentre per altri, invece, non vi è
possibilità di attuazione perchè la consistenza dei ruoli è diversa. Quindi, nello sviluppo
di carriera troviamo ufficiali che si fermano
ed altri che procedono: ecco da dove discende una delle difficoltà cui ha fatto cenno il
senatore Rosa, quando ha parlato dei 21 anni di ristagno nei gradi di ufficiale subalterno dell'Arma dei carabinieri.
Vorrei dire, insomma, onorevoli senatori, che non dobbiamo disperdere quello che
possiamo definire un patrimonio di tutte le
forze politiche per il modo in cui queste hanno avvertito l'esigenza di approvare una serie di leggi, che possono apparire frammentarie, ma che hanno consentito di smaltire
le conseguenze della guerra, sì da non creare
difficoltà di ordine personale per moltissimi
ufficiali.
Quando parliamo di lievitazione dei gradi
di generale, non dobbiamo dimenticare che
cosa ha significato la legge Pitzalis per gli impiegati civili. Nel settore militare, l'istituto
della posizione « a disposizione », che determinò la lievitazione verso gli alti gradi, ci apparve l'unico correttivo possibile. L'adeguamento non c'è stato in alcun caso, perchè basta considerare quali sono le possibilità di
arrivare al vertice della carriera per i civili e
nualì quelle per i militari per rendersi conto che ouesti ultimi sono al di sotto di tutti,
anche degli stessi impiegati della Marina
mercantile, per non parlare di quelli del Ministero degli esteri e degli altri Dicasteri.
Quindi, le Commissioni difesa del Senato
e della Camera hanno svolto un lavoro di
grandissimo rilievo sociale. Questo ci autorizza a dire che se è vero che i militari non
hanno un sindacato, è anche vero che essi
hanno trovato nelle Commissioni difesa un
sindacato efficiente il quale, quando ha avu-
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to la possibilità di risolvere a fondo i proble- ruolo speciale unico. Pertanto, essendo i due
mi inerenti alla condizione di ciascuna cate- ruoli diventati paralleli, colui il quale è
goria di ufficiali, lo ha fatto con molta lar- transitato nel ruolo speciale sa di arrivare
ghezza. Se non erro, infatti, la legge n. 1137, al grado di tenente colonnello.
sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze arPer l'Arma dei carabinieri il ruolo speciale
mate, ha avuto oltre 70 leggine emendative e unico non è stato mai creato in quanto il conon credo che ci fermeremo, perchè un primo mando generale ha obiettato che, essendo tutprogetto di legge organico non potremo aver- ti i suoi ufficiali in servìzio operativo ed imlo prima di avere assolto a certi adempimen- piegati continuamente in missioni delicatissiti. La legge-delega per l'assestamento delle me, si preferiva avere un rallentamento nella
carriere dei civili, infatti, non può essere carriera — facendo correre agli ufficiali stesestesa sic et simpliciter ai militari; per costo- si l'alea di non arrivare alla valutazione per
ro è prevista la stesura di un disegno di leg- la promozione — piuttosto che determinare
ge a parte, che affronti il problema di ordine effetti psicologici negativi mandando magaeconomico e quello gerarchico.
ri in piazza, al comando di reparti operanti,
I militari si inquadrano in plotoni, e han- ufficiali classificabili come ufficiali di grupno bisogno di tenenti; si inquadrano in com- po B.
pagnie, e hanno bisogno di capitani; si inSi è così determinato questo tormentoso
quadrano in battaglioni, e hanno bisogno di ristagno nella carriera degli ufficiali dei caramaggiori. Si tratta di ufficiali che debbono binieri, con tutte le conseguenze che conopermanere in quei gradi solo un certo nume- sciamo. Basti pensare che, se non approvasro di anni, altrimenti quell'efficienza fisica simo il presente disegno di legge, verremche si richiede a determinati livelli si perde mo a colpire ufficiali che si trovano da anstrada facendo.
ni nel grado di capitano, che hanno la lauSul piano della logica è giusto quanto dice- rea, che svolgono servizi molto delicati e che
va il senatore Gatto a proposito dell'accele- hanno una preparazione tecnico-giuridica di
ramento della carriera; però vi è anche la primo piano, i quali, per i limiti di età ragnecessità di mantenere a livello di subalter- giunti, qualora non venissero promossi, verni, per comodità dei reparti, determinati uf- rebbero mandati a casa e sarebbero molto
ficiali, secondo i criteri propri dell'ordina- difficilmente sostituibili.
mento militare.
C'è anche da dire che, nella stragrande
Quindi, una legge organica sull'avanzamento è molto complessa, ed è una legge che de- maggioranza, sarebbero colpite persone che
ve seguire la legge sull'ordinamento. Quali hanno avuto fiducia nello Stato democratico
sono le proposte che si vanno delineando? nel momento in cui, avendo raggiunto magaL'abolizione della posizione « a disposizio- ri la laurea ed essendo ufficiali di complene », che determinò la lievitazione degli alti mento, hanno preferito seguire la carriera
gradi, e l'abolizione dei soprannumeri. Que- nell'Arma dei carabinieri.
Ebbene, lo ripeto ancora una volta, tutti
sto creerebbe la possibilità di fare un taglio
al vertice e, quindi, di ridimensionare l'alta questi ufficiali si trovano, nonostante l'età
gerarchia delle Forze armate, assestando in raggiunta, in notevolissimo ritardo rispetto
maniera permanente l'evoluzione di carriera; agli avanzamenti di carriera e ciò benché
anche perchè, nel frattempo, si vanno elimi- molti di loro siano stati adibiti dal Comando
generale dell'Arma a servizi di grande renando appunto le sacche di ristagno.
Con il provvedimento in discussione che sponsabilità e di particolare delicatezza.
La Commissione difesa del Senato, con
cosa operiamo? Operiamo un taglio in una
sacca di ristagno determinatasi nel grado di sensibilità veramente apprezzabile, ha esprescapitano dei carabinieri. Le altre Armi sono so l'intenzione di voler votare unanimemenriuscite ad ovviare a tale inconveniente non te le norme in esame, il che dimostra — cosolo attraverso una serie di apposite leggine, me del resto è mia profonda convinzione —
ma soprattutto attraverso la creazione di un che tutti i gruppi politici, quando si tratta
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di problemi concernenti particolari situazioni di giustizia, finiscono con il trovarsi d'accordo.
Ribadisco di essere senz'altro favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno proposto ed assicuro la Commissione che il Ministero della difesa è già impegnato nello studio per la revisione delle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate. Dico di più: sul piano politico ci auguriamo che ognuno si renda parte
diligente per consentire — attraverso una
fattiva collaborazione — quel riordinamento
generale che consentirà al Ministero della difesa di assestare la sua azione in modo più
confacente rispetto ai numerosi problemi esistenti. Si sta già discutendo intorno al provvedimento di legge che investe la questione
delle servitù militari; vi è poi la complessa
questione degli ufficiali di complemento, in
riferimento alla quale presso la Camera dei
deputati è stato costituito un apposito comitato ristretto, al quale è stato devoluto lo studio di questa penosissima situazione. Verrà
poi il provvedimento in riferimento al noto
articolo 16-quater e, in quella sede, potremo
configurare il disegno organico della nuova
legge di avanzamento degli ufficiali, che si
calerà in una realtà nuova poiché i dati di
progressione teorica faranno effettivo riferimento alla consistenza dei ruoli; ed anche gli
arruolamenti, facendo riferimento a termini
precisi, non potranno creare in avvenire
quelle sacche di ristagno nei vari gradi delle
Forze armate per le quali le Commissioni difesa dei due rami del Parlamento sono dovute tanto spesso intervenire.
Prima di concludere, desidero ringraziare
ancora una volta questa onorevole Commissione per la sensibilità con la quale ha voluto esaminare il provvedimento e mi aguro
che, anche in futuro, continui a sussistere
questa atmosfera di fraterna amicizia, oltre che di comprensione reciproca, che, sono
certo, ci permetterà di aiutare le nostre Forze armate ad assolvere nel migliore dei modi
ai propri compiti per la salvaguardia della
libertà di tutti.

role che ha voluto indirizzare alla nostra
Commissione e gli do atto della sincera passione e della sensibilità con le quali segue i
problemi del suo Dicastero.
Credo di poter dire anche io, per quanto
riguarda i provvedimenti di legge a favore
delle nostre Forze armate pendenti tanto dinanzi alla Camera dei deputati che al Senato,
che non debbono sussistere al riguardo divisioni di parte, perchè tutti insieme dobbiamo
concorrere a rendere questo istituto, espressione democratica e popolare al servizio della collettività, sempre più attivo ed efficiente.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame degli articoli, di
cui do lettura:

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onorevole sottosegretario Buffone per le nobili pa-

Per ciascuno degli anni 1972 e 1973 il numero dei capitani dell'Arma dei carabinieri

Art. 1.
Per ciascuno degli anni 1972 e 1973 le
promozioni al grado di maggiore dell'Arma
dei carabinieri sono fissate in 90.
Le promozioni che nel 1972 e 1973 risultano eccedenti all'organico sono effettuate,
con decorrenza dal 1° gennaio di detti anni,
formando le necessarie vacanze mediante
promozione a tenente colonnello.
La temporanea eccedenza 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'articolo 44 della legge 12 novembre
1955, n. 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 promozioni di cui al primo comma sarà formato
nell'anno 1972 un secondo quadro di avanzamento.
(È approvato).
Art. 2.
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non ancora valutati ammessi a valutazione è
fissato in 125 unità.
(E approvato).
Art. 3.
Al quadro II — ruolo dell'Arma dei carabinieri — della tabella numero 1 annessa
alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:
a) in corrispondenza del grado di tenente colonnello, alla colonna 4, il numero 216 è modificato in 246;
b) in corrispondenza del grado di maggiore, nella colonna 4, il numero 144 è modificato in 154;
e) in corrispondenza del grado di capitano:
alla colonna 3, sono soppresse le parole: « superare il corso superiore d'istituto »;
alla colonna 4, il numero 668 è modificato in 628;
alla colonna 5, il numero 36 è modificato in 42;
alla colonna 6, la frazione 1/21 è modificata in 1/20.
(È approvato).

(29 novembre 1972)

Art. 5.
Alla copertura del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 30 milioni rispettivamente
per gli anni 1972 e 1973, si provvedere con i
normali stanziamenti di bilancio per l'Arma
dei carabinieri.
(È approvato).
Ricordo che dai senatori Spagnolli ed altri è stato proposto il seguente ordine del
giorno:
« La 4a Commissione del Senato, nel momento in cui si accinge a votare il disegno
dì legge n. 575, a favore di alcuni ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
considerato lo stato di disagio degli ufficiale delle Forze armate in ordine alla legge
12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
considerato che nella presente situazione la legislazione in materia si fa sempre
più vasta, ma frammentaria e parziale,
invita il Governo a voler, con ogni urgenza, sottoporre al Parlamento idonea proposta atta a risolvere organicamente e globamente il problema ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.

Art. 4.
Al quadro I — ruolo dell'Arma dei carabinieri — della tabella numero 4 annessa
alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, nella colonna 1, sono
soppresse le parole: « corso superiore di
istituto. Essere compreso nel primo sesto
della graduatoria finale ed avere riportato
un punto di classifica finale non inferiore
a 16/20 (2) ».
(E approvato).

(È

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 11,55.
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