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Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Gerini,
Iorio, Jannuzzi, Marchisio, Massimo Lancellotti, Palermo, Pajetta, Piasenti, Scappini,
Tessitori, Vallami e Vergani.
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del Regolamento, è presente il senatore Carelli.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
la difesa Pelizzo.
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A N G E L I L L I , Segretario, legge il
processo verbale della seduta precedente,
che è approvato.
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Seguito della discussione e approvazione
del disegno di legge: « Norme in materia
di allestimenti difensivi sulle navi mercantili » (2170)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di allestimenti difensivi sulle navi mercantili ».
Come gli onorevoli senatori ricordano, nella riunione del 20 settembre scorso la discussione del presente disegno di legge era stata
rinviata di fronte a numerosi rilievi prospettati da alcuni senatori, per dar modo al Governo dì presentare un testo dell'articolo 1
più adeguato e pertinente.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Il Governo si è fatto carico
di esaminare le varie obiezioni sollevate
nella precedente riunione e presenta ora
un nuovo testo dell'articolo 1, che credo
ohe verrà incontro alle osservazioni ohe
sono state sollevate da alcuni senatori nella seduta del 20 settembre.
P R E S I D E N T E . Ricordo che l'articolo 1 era così formulato:
Art. 1
Al regio decreto-legge 19 settembre 1935,
ri. 1836, recante norme per l'organizzazione
della marina mercantile per il tempo di
guerra, convertito nella legge 9 gennaio 1936,
n. 147, sono apportate le seguenti modifiche.
I. — Il primo comma dell'articolo 8 è così
sostituito:
« Prima di iniziare la costruzione di qualsiasi nave a scafo metallico per conto di nazionali, i costruttori devono sottoporne i piani allo Stato Maggiore della Marina che indica i lavori, da eseguirsi sin dal tempo di
pace e durante la fase costruttiva dell'unità,
allo scopo di consentire l'installazione in periodo bellico degli armamenti e delle attrezzature necessarie per la destinazione della
nave agli usi di guerra, nonché le modifiche
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occorrenti onde non sia ostacolato l'eventuale armamento difensivo della nave slessa.
I lavori e le modifiche di cui al precedente
coimma non devono, a giudizio del Ministero
della marina mercantile, portare nocumento
all'esercizio commerciale della nave ».
II. — All'articolo 9, primo comma, le parole: « I rinforzi », sono sostituite con le
seguenti: « Gli apprestamenti ».
II Sottosegretario Pelizzo ha presentato
adesso, come hanno ascoltato, un nuovo testo del quale do lettura:
« Al regio decreto-legge 19 settembre 1935,
n. 1836, recante norme per l'organizzazione
della marina mercantile per il tempo di guerra, convertito nella legge 9 gennaio 1936,
n. 147, sono apportate le seguenti modifiche.
I. — Il primo comma dell'articolo 8 è così
sostituito:
« Prima di iniziare la costruzione di qualsiasi nave a scafo metallico per conto di nazionali i costruttori devono sottoporne i piani allo Stato maggiore della Marina che indica i lavori e le modifiche, da eseguirsi sin
dal tempo dì pace e durante la fase costruttiva dell'unità, allo scopo di consentire l'installazione in periodo bellico degli armamenti e delle attrezzature necessari per assicurare la difesa della nave e del suo impiego in
compiti ausiliari a scopo difensivo.
I lavori e le modifiche di cui al precedente comma non devono, a giudizio del Ministero della marina mercantile, portare nocumento all'esercizio commerciale della
nave ».
IL — All'articolo 9, primo comma, le parole: « I rinforzi », sono sostituite con le seguenti: « Gli apprestamenti ».
C O R N A G G I A M E D I C I , relatore. Sono d'accordo sul nuovo testo dell'articolo 1, presentato dal Governo.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti il
nuovo testo dell'articolo 1.
(È approvato).
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Art. 2.
I lavori e le modifiche dì cui al primo
comma dell'artìcolo 8 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gamnaìo 1936, n. 147, quale risulta
modificato dal precedente articolo, possono
essere richiesti anche per le navi mercantili
costruite prima dell'entrata in vigore della
presente legge per conto dello Stato o a questo appartenenti.
(E

approvato).

Art. 3.
Alla copertura dell'onere annuo di lire 7
milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto nell'esercizio
1962-63 con i fondi stanziati nel capitolo coinspondente al capitolo 264 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di S.ato
per la difesa. Anche per l'articolo 3 il Governo presenta un testo così formulato:
« Alla copertura dell'onere di lire 7 milioni derivante dall'applicazione della presente
legge nell'esercizio 1962-63 sarà provveduto
con i fondi stanziati pel capitolo corrispondente al capitolo 264 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per
l'esercizio finanziario 1961-62 ».
C O R N A G G I A M E D I C I , relatore.
Sono d'accordo sul nuovo testo presentalo
dal Governo.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti il
nuovo testo dell'articolo 3.
(È

approvato).

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

approvato).
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Seguito della discussione e approvazione
del disegno di legge: « Limiti di età per
la cessazione dal servizio permanente o
dal servizio continuativo degli ufficiali e
dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dei sottufficiali del
Corpo della guardia di finanza, dei vice
brigadieri, appuntati e militari dì truppa
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza » (2166) (Approvato
dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio
continuativo degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dei sottufficiali del Corpo della guai dia
di finanza, dei vice brigadieri, appuntati e
militari di truppa dell'Arma dei carabinieii
e del Corpo della guardia di finanza », già
approvato dalla Camera dei deputati
Ricordo agli onorevoli colleglli che nella
precedente riunione era stata nominata una
Sottocommissione composta dai senatori
Cornaggia Medici, Jannuzzi, Militerni e Palermo, assistita dal Sottosegretario di Stato Pelizzo, per procedere ad un esame preì,minare degli articoli del disegno dì legge e
dei vari emendamenti presentati.
Prego, pertanto, il relatore, senatore Jannuzzi, di voler riferire sul lavoro svolto e
sulle conclusioni alle quali è pervenuta detta
Sottocommissione.
J A N N U Z Z I , relatore. L'apposita
Sottocommissione nominata nel corso della
precedente riunione si è riunita ieri sera 10
ottobre 1962, ed ha esaminato i vari emendamenti proposti al presente disegno di legge
dai singoli senatori.
Detta Sottocommissione ha innanzitutto
preso in considerazione un emendamento
presentato dal senatore Massimo Lancellott5
tendente ad elevare il limite di età per i generali di corpo d'armata da 63 a 65 anni, ed
è stata concorde nel ritenere che questo
emendamento non debba essere approvato,
in quanto il presente disegno dì legge è rela-
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tivo soltanto alla modifica dei limiti di età
dei maggiori, dei tenenti colonnelli e dei colonelli, e non riguarda i generali; nessun intendimento vi è, infatti, né da parte del Governo, né da parte della Commissione, di
modificare anche il limite di età dei generali.
La Sottocommissione ha preso, poi, in esame un emendamento presentato dai senatori
Vergani, Palermo e De Luca tendente ad inserire in fine dell'articolo 2 il seguente nuovo comma: « Il terzo comma dell'articolo
24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo
stato dei sottufficiali delle Forze armate è
soppresso »; e, in linea subordinata, un altro emendamento presentato sempre dai senatori Vergani, Palermo e De Luca tendente
ad inserire all'articolo 2 dopo il secondo
comma un nuovo comma così formulato:
« Il sottufficiale del ruolo speciale per mansioni di ufficio che debba formare vacanza, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24
della legge 31 luglio 1954, n. 599, dalla data
in cui forma vacanza viene trattenuto in servizio, in soprannumero, fino al raggiungimento del limite di età ».
Come gli onorevoli senatori sanno, con la
legge sullo stato dei sottufficiali venne creato un ruolo speciale, nel quale possono essere collocati quei sottufficiali i quali abbiano raggiunto il limite di età per essere destinati ad impieghi civili nell'Amministrazione
militare.
Ora, l'articolo 2, secondo comma, del presente provvedimento stabilisce che il limite
di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del ruolo speciale per
mansioni di ufficio è elevato a 61 anni, mentre la disposizione dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, dì cui si chiede
l'abrogazione, stabilisce ohe, se nell'organico
del ruolo speciale manchino i posti sufficienti per collocare nel ruolo stesso coloro che
ne hanno diritto, i più anziani, anche se non
abbiano raggiunto il limite di età, debbano
essere collocati a riposo.
Osservano, pertanto, gli onorevoli colleghi
che il limite di età di 61 anni stabilito dalla
no: ria che stiamo discutendo sarebbe resa
vana, in quanto al riguardo vi sarebbero due
disposizioni contraddittorie: una che porta
il Ihiiite di età per detti sottufficiali a 61 an-
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ni, e l'altra, precedente, che stabilisce che i
sottufficiali del ruolo speciale possono essere
inviati in pensione quando sia necessario
fare vacanza per introdurre nel ruolo speciale coloro che ne hanno diritto, cioè in
una età anche minore dei 61 anni.
La Sottocommìssione, pertanto, è stata
del parere — e mi pare che ad esso abbiano
poi aderito anche gli stessi presentatori dell'emendamento — di proporre la non approvazione dì tale modifica, in primo luogo per
il fatto che il presente disegno di legge è un
provvedimento tendente solo a modificare
i limiti di età, mentre con l'emendamento in
questione si andrebbe a toccare la legge sullo stato dei sottufficiali; in secondo luogo
per il fatto che si è considerato che, se è vero che colui il quale va in pensione prima
del tempo per fare vacanza ad un altro, non
raggiunge i 61 anni stabiliti dal disegno di
legge in esame, è anche vero, però, che in
base ad esso passerà nel ruolo speciale un
anno dopo: per effetto dell'aumento dei limiti di età il passaggio dal ruolo ordinario
al ruolo speciale avviene, infatti, un armo
dopo. Da un lato, insomma, vi è uno svantaggio, dall'altro un vantaggio.
Questo è il motivo per il quale la Sottocommissione ha ritenuto di non dover proporre l'approvazione dell'emendamento di
cui trattasi.
I senatori De Luca, Vergani e Palermo
hanno, poi, presentato un altro emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 6,
un nuovo articolo 6-bis così formulato: « I
tenenti specialisti dell'Amministrazione militare che sono stati giudicati promovibili
per l'anno in corso sono promossi al grado
superiore in soprannumero ».
A parte il fatto, che questa disposizione si
rifletterebbe sull'organico dei sottufficiali,
in quanto si tratterebbe di aumentarne il
numero, non si comprende perchè, mentre in
tutti gli altri casi l'aumento del limite di età
non determinerebbe il soprannumero, soltanto per i tenenti specialisti vi dovrebbe
essere una disposizione a carattere particolare ohe preveda il soprannumero.
Pertanto, la Sottocommissione è stata
d'accordo di non proporre l'approvazione
anche di questo emendamento.
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I senatori Palermo, Vergani e De Luca,
infine, in un altro emendamento propongono di elevare i limiti di età per la cessazione
dal servìzio permanente dei generali dì divisione aerea e tenenti generali da 58 a 59
anni; la Sottocommissione è stata del parere dì non proporne l'approvazione in considerazione che questo disegno di legge esclude dall'aumento del limite di età i generali.
D'altronde lo stesso senatore Palermo aveva raccomandato che non venisse, appunto,
aumentato il lìmite di età dei generali.
Devo comunicare, infine, che alcuni emendamenti presentati dall'onorevole senatore
Cornaggia Medici sono stati ritirati.
Desidero ora sottoporre due problemi alla particolare attenzione della Commissione
affinchè decida, essendosi la Sottocommissione rimessa al suo giudizio. Uno stato
d'animo di perplessità si è manifestato in
Sottocommissione, circa il secondo comma
dell'artìcolo 1 del disagno di legge in esame,
del seguente tenore: « Per l'ufficiale " a disposizione " promosso al grado superiore,
ai sensi dell'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modifiche,
si applicano i limiti di età del grado conseguito in tale posizione ».
È necessario che premetta che gli ufficiali
possono essere collocati a disposizione per
due motivi: o perchè dichiarati non idonei
alla promozione, o perchè, pur dichiarati
idonei alla promozione, non sono iscritti nel
quadro di avanzamento per mancanza di posti; ora, la legge sullo stato degli ufficiali
stabilisce che per coloro i quali sono collocati a disposizione si applicano i limiti di età
del grado che avevano quando furono collocati a disposizione, e non del grado conseguito mentre sono a disposizione.
Con un emendamento introdotto dalla Camera dei deputati, non presentato dal Governo e il cui oggetto non faceva parte del
testo originario del disegno di legge, è stata inserita la disposizione in questione, la
quale non è neppure euritmica con tutto il
resto del disegno di legge. In base ad essa
all'ufficiale che è stato collocato a disposizione per non avere trovato collocamento
nei quadri di avanzamento e non perchè non
dichiarato idoneo si applicano, come dicevo,
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i limiti di età del grado conseguito in tale
posizione.
A tale riguardo, a parte il carattere di eccezionalità della norma non giustificata da
alcun motivo particolare ed a parte il fatto
che anche questa norma inciderebbe sullo
stato degli ufficiali, vi è da considerare che
colui che va a disposizione con un certo grado, in forza alle norme generali di questo
disegno di legge, già beneficia dell'aumento
del limite di età proprio di quel grado: se
un ufficiale va a disposizione con il grado di
maggiore già beneficia di un aumento del
lìmite di età, in quanto il presente disegno
di legge aumenta di due anni il limite di età
dei maggiori; se, mentre beneficia di tale
aumento, gli sopravviene la promozione, egli
godrà una seconda volta dell'aumento del
limite di età, cioè godrà dell'aumento proprio del grado al quale è stato promosso.
Vi è poi un'altra considerazione da fare:
come ho già detto, questo disegno di legge
non è inteso ad aumentare il limite di età
dei generali, mentre molti che vanno a disposizione con il grado di colonnello e conseguono quello di generale, in base alla
disposizione in esame verrebbero a godere
di un aumento del limite di età nel grado
di generale, di quell'auimento, cioè, che ai
generali è stato negato. Devo aggiungere
che vi è in proposito una richiesta analoga
anche da parte degli ufficiali collocati a disposizione non per mancata iscrizione nei
quadri di avanzamento, ma perchè non dichiarati idonei, i quali con le norme vigenti
soffrono di una limitazione: possono restare, cioè, in servizio fino al limite di età del
grado con il quale vanno a disposizione, ma
non oltre i 4 anni. Questi ufficiali, ora, chiedo che venga rivista la loro posizione, rimuovendo la limitazione dei 4 anni che, a loro parere, non avrebbe ragione d'essere.
Considerate, onorevoli colleghi, che quando in un disegno dì legge che ha una determinata finalità si cominciano a toccare norme che trattano materie diverse, si determina come una catena nella quale la risoluzione dì un capo provoca la considerazione
di altri capi, la cui risoluzione, specialmente
se vista alla luce del primo capo risolto, appare legittima. Nella specie, o si rivedono
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tutte le disposizioni suscettibili di modifiche, o non si modifica nulla.
Mi rimetto, comunque, alle decisioni della
Commissione.
Un ultimo punto ha suscitato una certa
preoccupazione in seno alla Sottocommissione, e precisamente quello relativo alla non
inclusione nel presente provedimento di alcune categorie di ufficiali, come quelli del
Corpo della guardia di finanza. Gli ufficiali
del Corpo della guardia di finanza godevano
in precedenza dì un aumento dei limiti dì
età, ma oggi giustamente rilevano che con il
presente disegno dì legge essi, che ritengono
di essere equiparabili ai carabinieri, verrebbero a trovarsi rispetto a questi in condizione di inferiorità.
Allo scopo appunto di sanare la suddetta
condizione dì inferiorità i senatori Militerni ed Indelli avevano presentato un emandamento tendente a sostituire, nell'articolo
1, il primo comma con il seguente nuovo testo: « Le tabelle nn. 1, 2 e 3 relative ai limiti
di età per la cessazione dal servizio degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e della
Aeronautica, annesse alla legge 10 aprile
1954, n. 113, e successive modificazioni, e la
tabella relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio degli ufficiali della Guardia di finanza, annesse alla legge 9 febbraio
1952, n. 60, sono rispettivamente modificate
dalle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 annesse alla presente legge »,
e conseguentemente gli stessi senatori
propongono di inserire la seguente nuova
« tabella n. 4:
Limiti -di età per gli ufficiali del Corpo
della guardia idi finanza
Generale di divisione . . . .
Generale di brigata . . . .
Colonnelli
Tenenti colonnelli
Maggiori
Capitani
Subalterni

III

64
62
61
59
58
54
50 ».

In effetti, tale condizione dì inferiorità
sussisterebbe per il grado di maggiore, in

quanto tenuto conto degli aumenti disposti
da questo nuovo provvedimento il colonnello, il tenente colonnello ed il capitano del
Corpo della guardia di finanza andrebbero
a riposo rispettivamente a 60, 58 e 54 anni,
così come gli ufficiali degli stessi gradi dell'Arma dei carabinieri, mentre solo il maggiore del Corpo della guardia di finanza andrebbe a riposo a 56 anni, cioè ad un anno
di meno del maggiore dell'Arma dei carabinieri.
Da contatti avuti dal senatore Piasentì
con il Comando del Corpo della guardia dì
finanza risulterebbe che in quegli ambienti
sarebbero del parere di non introdurre innovazioni in questa legge, in quanto tutta la
materia dovrebbe essere riveduta nel suo insieme; apportare una modifica riguardante
soltanto i maggiori, si dice, sconvolgerebbe tutto il sistema delle promozioni, così
come attualmente congegnato, a discapito di
altri gradi.
La Sottocommissione, comunque, ha
espresso il parere che si ritoccasse il lìmite
dì età dei maggiori portandolo da 56 a 57 anni per equipararlo a quello dei maggiori dell'Arma dei carabinieri; ma si rimette alle decisioni della Commissione.
Altri emendamenti non sono stati proposti.
In conclusione la Sottocommìssione, come
ho già detto, esprime parere contrario ai
primi emendamenti di cui ho parlato e si
rimette al parere della Commissione per
quanto riguarda i due emendamenti relativi
alla soppressione del secondo comma dell'articolo 1 e all'elevazione del limite di età
da 56 a 57 anni per i maggiori del Corpo della guardia di finanza.
P R E S I D E N T E . Voglio ringraziare,
anzitutto,, l'onorevole relatore per la sua
chiarissima e dettagliata esposizione dei lavori svolti dalla Sottocommìssione. Se mi è
consentito, tuttavia, vorrei far rilevare che
esiste, per quanto si riferisce al secondo
comma dell'articolo 1, anche un aspetto pratico, oltre a quello giuridico considerato dal
senatore Jannuzzi, il quale ha particolarmente turbato i Comandi della Marina, dell'Aeronautica e dell'Esercito.
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La creazione, infatti, del ruolo « a disposizione », introdotto per una delle tante
agevolazioni della carriera militare ai fine
di evitare il collocamento a riposo nei gradi
intermedi degli ufficiali con scarsa pensione, ha naturalmente prodotto una pletora
di ufficiali praticamente senza impiego;
ora, l'emendamento introdotto dalla Camera
dei deputati viene ad accrescere ulteriormente questa situazione di disagio: e all'emendamento certamente il Governo non
era in un primo momento favorevole, in
quanto altrimenti avrebbe inserito tale dìsposizione nel testo da esso presentato.
Ora, però, il Ministro, come sempre contrario ad un rinvio a lunga scadenza dell'approvazione di un provvedimento, per evitare che il disegno di legge ritorni alla Camera
dei deputati, sarebbe piuttosto favorevole
all'approvazione da parte nostra del testo
trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento
Questa è la situazione sulla quale prego
gli onorevoli senatori dì voler esprimere
il proprio parere.
J A N N U Z Z I , relatore. Non come relatore, ma come componente la Commissione devo aggiungere soltanto che, convinto
dell'opportunità che il presente disegno di
legge compia il suo iter nel più breve tempo
possibile, per la preoccupazione che un provvedimento tanto atteso possa per un solo
emendamento non essere condotto a termine, specie per la non lontana scadenza della
legislatura, voterò in senso favorevole anche
sul secondo comma dell'articolo 1.
C A R E L L I . Esporrò molto brevemente il mio pensiero. L'« idoneità conseguita »
conferisce una posizione diversa a chi appunto è stato dichiarato idoneo; infatti tale qualifica, che in un certo senso non è favorita dall'organico chiuso della categorìa,
dovrebbe permettere almeno una agevolazione, elevando i limiti di età per chi ne è in
possesso.
Ritengo, pertanto, che il secondo comma
dell'articolo 1, introdotto dai nostri colleghi
dell'altro ramo del Parlamento, ed accettato
anche dall'onorevole rappresentante del Governo in quella sede, sìa un parziale ricono-

III

Legislatura

58a SEDUTA (11 ottobre 1962)
scimento di un diritto, il quale non può allo stato attuale delle cose ottenere quello
sviluppo che in una legislazione più ampia
avrebbe evidentemente dovuto avere.
Propongo, quindi, che il secondo comma
dell'articolo 1 introdotto dalla Camera dei
deputati sia mantenuto nella forma nella
quale ci è stato trasmesso.
P A L E R M O . Vorrei richiamare l'attenzione su quanto ha affermato il senatore
Jannuzzi.
Io ho testé presentato un emendamento,
inteso a chiedere la soppressione del secondo comma dell'articolo 1 introdotto dalla
Camera dei deputati. Nella scorsa seduta la
maggior parte della Commissione si è espressa contro l'aumento dei limiti d'età per i generali; e mi sembra che in questa impostazione siano d'accordo anche le alte sfere
militari del nostro Paese. Ora, approvando
il secondo comma dell'articolo, noi verremmo automaticamente ad aumentare anche il
limite d'età dei generali; il che, a mio modo
di vedere, sarebbe contrario a quella che è
stata la discussione generale e a quello che
è stato il nostro espresso intendimento; senza contare, poi, che commetteremmo una
ingiustizia, perche, come ricordava il senatore Jannuzzi, un ufficiale che va « a disposizione » ha diritto ad una promozione, la
qual cosa rappresenta un vantaggio, che gli
viene concesso per evitargli il collocamento
a riposo col grado inferiore.
Assumiamo un esempio: un colonnello
messo a disposizione ha diritto a conseguire
il grado di maggiore generale; e, secondo le
norme vigenti, sarà messo a riposo quando
avrà raggiunto i limiti d'età del grado di colonello; mentre con la disposizione in discussione non solo ha diritto alla promozione, ma otterrebbe un altro vantaggio,
quello di un aumento dei limiti d'età, mentre un maggiore generale in servizio permanente effettivo non avrebbe nessun vantaggio.
Ripeto, pertanto, che se siamo contrari all'aumento del limite d'età per quanto si riferisce ai generali, dobbiamo essere anche contrari al comma aggiunto dalla Camera per
le ragioni esposte. E pertanto debbo insiste-
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re nella mia proposta di soppressione del
detto comma.
À N G E L I L L I . Sono favorevole all'approvazione integrale del testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento. Il comma, proposto alla Camera dei deputati dal
relatore onorevole Leone, è stato ispirato
dal desiderio di rispondere ad una lunga attesa degli interessati e di regolarizzare una
posizione assai precaria; ed a questo proposito mi associo alle osservazioni del senatore Carelli.
D E L U C A . A difesa del mio emendamento, che non è stato accolto in sede di
Sottocommissione, desidero richiamare l'attenzione della Commissione su di un punto
fondamentale della questione.
Quando si tratta di varare un provvedimento riguardante un qualsiasi ramo dell'Amministrazione statale, bisogna fare tutto il possibile per non danneggiare le varie
categorie dell'Amministrazione medesima;
tanto è vero ohe il ministro Andreotti, se
non vado errato, nel presentare il provvedimento in esame alla Camera, assicurò che esso non avrebbe danneggiato alcuno. Quindi,
la mia proposta di emendamento è ispirata
dalla considerazione che, portando i limiti
d'età per il capitano, nel ruolo specialisti, a
61 anni, recheremmo automaticamente un
indubbio danno, morale e materiale, ai tenenti dello stesso ruolo, i quali, tra l'altro,
sono tutti sui cinquantanni.
È su questo punto che debbo insistere,
per una questione di umanità e di giustizia.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Ricordo, anzitutto, che il secondo comma dell'articolo 1 è stato introdotto dalla Camera dei deputati, ed è stato
approvato all'unanimità su proposta del relatore.
Entrando nel merito, debbo dire che non
vedo le ragioni per le quali un ufficiale « a
disposizione », che abbia conseguito il grado
superiore, non debba beneficiare di un aumento del limite di età previsto dalla legge,
tanto più quando si consideri che si tratta
talvolta dì ufficiali che non per propria col-
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pa, ma per mancanza di posti, non hanno
potuto, nella posizione di servizio effettivo,
conseguire la promozione al grado superiore.
Nel corso della lunga ed elaborata discussione che ha avuto luogo ieri sera in sede di
Sottocommissione il Governo si era rimesso
alle decisioni delia Sottocommissione, che si
era orientata per la soppressione della norma. Mi sono preoccupato di sottoporre la
questione all'esame del Ministro ed egli,
dopo aver valutato tutte le considerazioni
emerse nel corso della discussione, ha dichiarato di ritenere opportuno che questa
norma venga mantenuta e che il disegno di
legge vada approvato nel testo trasmesso
dalla Camera dei deputati.
Il Ministro non avrebbe certamente insistito per il mantenimento della norma se le
considerazioni a lui esposte, che portavano ad una decisione completamente opposta
a quella che ora qui rappresento, avessero
avuto un certo fondamento.
Invito, quindi, la Commissione ad esprimere voto favorevole per l'approvazione del
disegno di legge in esame, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.
P R E S I D E N T E . 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.
Le tabelle numeri 1, 2 e 3 relative ai
limiti di età per la cessazione dal servizio
permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, annesse alla
legge 10 aprile 1954, n. 113,-e successive
modificazioni, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse
alla presente legge.
Per l'ufficiale « a disposizione » promosso
al grado superiore, ai sensi dell'articolo 101
della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modifiche, si applicano i limiti
di età del grado conseguito in tale posizione,
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A questo articolo è stato presentato dal
senatore Palermo un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
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maresciallo capo e maresciallo di
alloggio
55
brigadiere
54
(È

approvato).

(Non è approvato).
Metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui
ho dato lettura.
(E

approvato).
Art. 2.

La tabella A relativa ai limiti di età per
la cessazione dal servizio permanente dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, annessa alla legge 31 luglio
1954, n. 599, modificata peir l'Arma dei carabinieri dalla legge 23 marzo 1958, n. 292,
è sostituita dalla tabella A annessa alla
presente legge.
Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del iruolo
speciale per mansione di ufficio è stabilito
in anni 61.
(È

approvato).

Art. 3.
I limiti di età per la cessazione del servizio continuativo dei vice brigadieri, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri sono stabiliti rispettivamente in
anni 54, 53 e 49.
(È

approvato).
Art. 4.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del Corpo
della guardia di finanza sono stabiliti come
segue:
aiutante di battaglia e maresciallo
maggiore con carica speciale . . . .
59
maresciallo maggiore . . . . .
56

Art. 5.
, A di età per la cessazione dal servizio continuativo dei vice brigadieri, appuntati e militari di truppa del Corpo della
guardia di finanza sono stabiliti rispetn\amente m an.ii 54 53 e 49.
(È

approvato).

Art. 6.
Negli organici del personale di cui ai
precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 possono essere
mantenute temporanee eccedenze nel limite
massimo in ciascun anno dei militari raggiunti nell'anno stesso dai limiti di età vigenti anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Il numero delle eccedenze annuali è stabilito con decreto del Ministro per la difesa
per il personale dell'Esercito, Marina e Aeronautica e con decreto del Ministro per le
finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza. Per l'Aeronautica le eccedenze possono essere internamente utilizzate
nel grado di sergente maggiore.
All'assorbimento si fa luogo nel termine
massimo di 10 armi.
(È aprovato).
Art. 7.
All'onere di lire 810 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio
1962-63 sarà fatto fronte {mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 113
(lire 180 milioni), n. 117 (lire 150 milioni),
n. 140 (lire 134 milioni), n. 153 (lire 166
milioni) e n. 220 (lire 40 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero
della difesa per l'esercizio anzidetto e dei
capitoli n. 83 (lire 7 'milioni), n. 89 (lire 70
milioni), n. 90 (lire 13 milioni), n. 92 (lire
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30 milioni) e e. 98 (lire 20 milioni) dello
stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
(E

Legislatura

Art. 8.
La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.

approvato).

(È

approvato).

Passiamo ora aill'esame delle allegate tabelle di cui do lettura:

TABELLA N.

1.

LIMITI DI ETÀ' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI
DELL'ESERCITO

Arma
dei
carabinieri

GRADO

Generale d ' a r m a t a
Generale di corpo d ' a r m a t a

Ruolo normale Ruolo speciale
delle Armi di unico delle Armi
di fanteria,
fanteria, cavalleria, artiglie- cavalleria, artiglieria e genio
ria e genio

Servizi tecnici; Servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commis sariato
(commissari e sussistenza),
di amministrazione
e veterinario

65
,

63

Generale di divisione e tenente generale

. .

64

60

65

Generale di brigata e maggiore generale

. .

62

58

63

Colonnello

60

57

60

61

Tenente colonnello

58

56

59

59

Maggiore

57

54

58

58

Capitano

54

50

54

54

Subalterni

50

52

50

Nota. — Agli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario,
t r a t t e n u t i in servizio permanente ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo '20 gennaio 1948, n. 45, si applicano
i limiti di età previsti dalla presente tabella per gli ufficiali dei corrispondenti ruoli con l'aumento di tre anni per
il grado di colonnello e di due anni per gli altri gradi.
Ai capitani già appartenenti ai ruoli degli ufficiali con carriera limitata delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applica il limite di età di anni 54.
Agli ufficiali del ruolo dei maestri di scherma conservato ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, e all'ufficiale maestro direttore di b a n d a dell'Arma dei carabinieri si applicano i
limiti di età, rispettivamente, di anni 56 e anni 6 1 .

(È

approvata).

GENIO

NAVALE

52

58

54

58

56

55

52

47
45

Contrammiraglio e maggiore generale

Capitano di vascello e colonnello .

Capitano di fregata e tenente colonnello

Capitano di corvetta e maggiore

Tenente di vascello e capitano

Subalterni

59

48

50

58

48

52

54

57

59

59

57

61

61

63

65

50

54

58

59

COMMISSARIATO
CAPITANERIE
DI PORTO

50

54

58

59

61

63

65

50

54

58

59

61

(È

approvata).

50

54

58

59

61

63

65

50

54

58

59

2.

CE.M.M.

TABELLA N.

Medici F a r m a - Ruolo Ruolo
cisti normale speciale

CORPO
SANITARIO

Nota. — All'ufficiale del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina si applica il limite di età di anni 61.

50

54

59

60

Ammiraglio di divisione e tenente generale

63

63

Ammiraglio di squadra e generale ispettore
65

65

Ruolo
Ruolo
Ruolo
Ruolo Ruolo Ruolo
normale speciale n o r m a l e speciale normale speciale

A B M I NAVALI

Ammiraglio di armata

GRADO

STATO MAGGIORE

LIMITI DI ETÀ' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI
DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA
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TABELLA N.

3.

LIMITI DI ETÀ' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI
UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE.

GENIO
AERONAUTICO

A R M A AERONAUTICA

COMMISSARIATO
AERONAUTICO

GRADO
Ruolo Ruolo
navinaviganti
ganti
normale speciale

Ruolo
servizi

Ruolo
specialisti

Ruolo
inge
gneri

Ruolo
Ruolo
Ruolo
assiammicommig.
stenti
nistrasariato
tecnici
zione

CORPO
SANITARIO
AERONAUTICO

Ruolo
ufficiali
medici

. . . .

60

.—

—

Generale di squadra aerea e generale ispettore

60

—

65

Generale di divisione aerea e tenente generale

58

65

—

63

65

65

Generale di brigata aerea e maggiore
generale

57

63

—

61

63

63

Colonnello

55

61

—

59

61

61

61

Tenente colonnello

54

56

59

—

57

59

59

59

59

Maggiore

51

54

58

—

54

58

58

58

58

Capitano

47

51

54

61

52

54

54

54

54

Subalterni

45

47

50

59

48

50

50

50

50

Generale di a r m a t a aerea

Nota. — P e r gli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e per gli ufficiali del ruolo
amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della
legge 5 luglio 1952, n. 989, il limite di età è in t u t t i i gradi, di anni 59.
All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'Aeronautica ed agli ufficiali maestri di scherma dell'Aeronautica si applicano i limiti di età, rispettivamente, di anni 61 e di anni 56.

(È

approvata).
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TABELLA

A.

LIMITI DI ETÀ' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEI SOTTUFFÌCIALI CHE NON SIANO TRANSITATI NEL RUOLO SPECIALE
PER MANSIONI DI UFFICIO.
FORZA

ARMATA

Esercito

. . . .

Marina

Aeronautica

(È

. .

Arma, corpo, ruolo
servizio o categoria

GRADI

Età

Aiutante di battaglia e
maresciallo maggiore
con carica speciale .

59

Maresciallo

maggiore .

56

Maresciallo capo e maresciallo di alloggio . .

55

Brigadiere

54

Altre armi

Tutti

56

Tutte le categorie . . .

Tutti

53

Ruolo naviganti

. . .

Tutti

49

T u t t i gli altri corpi,
ruoli e categorie . .

Tutti

56

Arma dei carabinieri .

NOTE

Per i sottufficiali delle categorie
portuali provenienti dai reclut a m e n t i effettuati con le norme del regio decreto 18
agosto 1920, n. 1257, il
limite di età è di anni 56.

approvala).

Metto ai voti il disegno dì legge nel suo
complesso.
(E aprovato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Riordinamento dei ruoli degli ufficiali
in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (2163) (Approvato dalla Camera dei
deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in
servizio permanente effettivo dell'Esercito »,
già approvato dalla Camera dei deputati.
Faccio presente che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla
da osservare per la parte di sua competenza.

P I A S E N T I , relatore. Questo disegno di legge accoglie numerose istanze, relative all'impiego ed all'avanzamento degli
ufficiali, già varie volte illustrate all'attenzione del Parlamento, e ne risolve ì problemi annessi con organica visione, migliorando le condizioni di carriera degli ufficiali stessi, analogamente a quanto fu fatto
per le altre Forze Armate, e proponendosi
di meglio impiegarli.
L'iniziativa si prefigge, sostanzialmente,
questi scopi:
1) allargare la base della piramide delle Armi, nei quadri degli ufficiali inferiori,
secondo quanto è richiesto dalla capillarità
della struttura organizzativa delle unità;
2) distinguere, in tale base così ampliata, la parte degli ufficiali che potranno essere impiegati in responsabilità che abbiso-
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guano d'una formazione professionale meno approfondita o in funzioni di carattere
amministrativo-territoriale, e l'altra parte
degli ufficiali, che debbono impegnarsi m
una specializzazione più profonda e complessa, quale richiesta dal contìnuo progredire della tecnica militare, dalla crescente
meccanizzazione dei nuovi reparti e aalla
dotazione di nuove armi e di nuovi mezzi.
Si vogliono creare, in altri termini, ruoli
normali omogenei, a base ristretta e con
tassi d'avanzamento maggiori degli attuali,
ed un ruolo speciale unico, che consenta di
assorbire le eccedenze numeriche degli attuali ruoli, con carriera limitata al grado di
colonnello, e con più elevati limiti d'età. Si
avrà così una specializzazione nelle branche
operativa e territoriale, già operata nelle due
altre Armi;
3) evitare che l'aumento dei volumi
organici a larga base determini più gravi
strozzature nei gradi intermedi, disamorando elementi meritevoli dì migliore tratiamento, e allontanando dall'Accademia tanti
giovani, per modo che è necessario ricorrere
ormai periodicamente ai reclutamenti straordinari dal complemento;
4) evitare, in particolare, che gli ufficiali di complemento così immessi nei ruoli
ad un'età più elevata dei sottotenenti provenienti dall'Accademia, e aventi maggiore anzianità di grado, finiscano di trovarsi in difficili condizioni di carriera, e creino a loro
volta impedimento per i blocchi successivi
di ufficiali provenienti dall'Accademia, turbando il ritmo delle promozioni, con risultati dannosi al servizio stesso, che quanto
altri mai richiede entusiasmo, ottimismo,
sicurezza di sé, fiducia nell'Amministrazione, certezza d'uno sviluppo di carriera che
consenta una pur modesta, ma sicura, prospettiva economica.
L'aspirazione, varie volte — come ho detto
— illustrata in questa sede, si realizza nel
modo seguente:
a) agli ufficiali provenienti dal complemento sarà offerta fin dall'inizio una
chiara visione delle effettive possibilità di
carriera, ovviamente minori di quelle degli
ufficiali provenienti dall'Accademia, ma con
più elevati limiti di età;
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b) si opererà una contrazione dei gradi iniziali degli attuali volumi organici delle
armi, si aumenteranno i gradì intermedi, e
si ridurranno così le lunghe soste nei gradi
di capitano e dì maggiore;
e) anche ai sottufficiali (a parte la possibilità di frequentare, col prescritto titolo
di studio, l'Accademia), si offre la possibilità di accedere alla carriera di ufficiali.
In termini numerici e statistici, la presente iniziativa governativa consentirà dì
realizzare i seguenti risultati: il ruolo normale alle Armi avrà un'entità pari a circa ai
due terzi degli attuali ruoli; funzioni: l'inquadramento dei comandi e delle unità di
campagna; un'alimentazione, con gii ufficiali provenienti dall'Accademia; come sviluppo di carriera, obbiettivo medio il grado
di colonnello, da conseguire nel servizio permanente effettivo, o nella posizione di « a
disposizione »; l'elevazione del tasso dì avanzamento dal 70 aìl'80 per cento per i capitani, e dal 30 al 40 per cento per i tenenti
colonnelli; il conseguimento della promozione a tenente colonnello dopo 4 anni, anziché 7, di maggiore; riduzione di 2 anni
(da 19 a 17) delia permanenza nei gradì di
ufficiale inferiore; una permanenza media
di 2 anni da sottotenente, 6 da tenente, 9
da capitano, 4 da maggiore, 7 da tenente colonnello e 5 da colonnello.
Il ruolo speciale unico avrà soprattutto
incarichi amministratìvo-territoriaii. Sistema d'avanzamento « ad anzianità » fino a
tenente colonnello, e a scelta da tenente colonnello a colonnello. Per l'alimentazione,
si provvede mediante concorso, con modalità previste da questa legge, fra ufficiali inferiori e sottufficiali. Permanenza media nei
gradi: 2 anni da sottonente, 8 da tenente,
10 da capitano, 5 da maggiore, 6 da tenente
colonnello e 4 da colonnello. I lìmiti d'età
sono elencati nell'apposita tabella.
Per quanto riguarda i Servizi, non si è ritenuto di formare un ruolo speciale, non esistendovi diversità di funzioni che giustifichino lo sdoppiamento.
Ciò per quanto attiene alle generalità del
presente disegno di legge. Qualche perplessità potrà nascere in quanti abbiano presenti i difetti emersi nell'effettuazione del pas-
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sato « ruolo mobilitazione ». È da confidare che appunto quell'esperienza possa giovare a far sì che questo nuovo ruolo speciale unico non abbia ad essere gravato da quegli inconvenienti.
Del resto, valgano queste osservazioni:
secondo la presente legge, si entra nel ruolo
speciale unico « a domanda », e, nel grado di
sottotenente, per concorso: ciò, mentre toglie all'appartenenza al ruolo speciale unico
la paventata caratteristica di una qualche
inferiorità morale o professionale, dovrebbe
assicurarci su una determinazione, sia pur
relativamente libera, degli interessati. Ma,
poi, il ruolo speciale unico non sarà un corridoio cieco: è previsto all'articolo 10 che
i capitani, in posseso di alcuni titoli e del
prescritto limite di età, possano essere ammessi, a domanda, ai corsi di stato maggiore, con le modalità previste per gli ufficiali
dei ruoli normali delle armi.
Circa l'impiego, si tengano presenti 'e
possibilità di proficua utilizzazione di questi
sottotenenti e tenenti nei centri addestramento reclute, ove è indispensabile disporre (soprattutto in vista di una riduzione deila ferma, e quindi del periodo d'addestramento) di personale insegnante che abbia
esperienza di vita militare e capacità educativa. È da confidare che soprattutto i più
giovani tra gli ex sottufficiali saranno particolarmente idonei a tali compiti.
E prima di concludere questa breve illustrazione e di dichiarare il suo parere favorevole, il relatore tiene ad assicurare l'ono-
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revole Commissione di aver preso visione
con il massimo interesse dei numerosi memoranda, richieste, appelli che certamente
sono giunti anche a tutti voi. Ha dovuto constatare che, tolti taluni casi di carattere personale, essi sono stati già accolti negli emendamenti che la Commissione Difesa della
Camera ha già apportato al testo ministeriale.
Debbo però far presente agli onorevoli colleghi una mia perplessità, che sì riferisce alla nuova tabella degli ufficiali dei Carabinieri. Come è noto, proprio stamane si è
avuta la nomina del nuovo Comandante.
Questo fatto, assieme a precedenti dubbi —
di vana gravità — che lo stesso onorevole
Presidente mi ha manifestato circa la validità della tabella medesima, mi induce a chiedere all'onorevole Commissione di voler rinviare la discussione, fino a quando non si
siano acquisiti, da parte dello Stato maggiore dell'Esercito e del Governo, nuovi elementi sull'impostazione da dare alla struttura
organica degli ufficiali dei Carabinieri.
P R E S I D E N T E . Se non si fanno
osservazioni, il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 13,10.
Dott

MABIO

CASONI
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