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La seduta è aperta alle ore 10,50.
Sono presenti ì senatori'. Angelilli, Cadorna, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Io-
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rio, Marazzita, Massimo Lancellotti, Militerni, Pajetta, Palermo, Pannisi di Fioristella, Piasenti, Tolloy e Vergarti.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, il senatore Boggiano Pico
è sostituito dal senatore Crespellani.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
la difesa Pelizzo.
ANGELILLI,
Segretario, legge il
processo verbale della seduta precedente,
che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Modifiche agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del
Corpo delle armi navali » (2168) (Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E ,
/. /. relatore.
L'ordine del giorno reca la discussione del
disegno di legge: « Modifiche agli organici
degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Comunico ohe sul disegno di legge in
esame la Commissione finanze e tesoro ha
fatto sapere di non avere nulla da osservare per la parte di sua competenza.
Data l'assenza del relatore, senatore Vallauri, se non si fanno osservazioni, farò io
stesso una breve relazione sul disegno di
legge.
Desidero, anzitutto, fare presente agli
onorevoli colleghi come la profonda e rapida evoluzione della tecnica, verificatasi in
quest'ultimo decennio nei molteplici settori delle sue applicazioni militari, ha comportato radicali innovazioni nel campo degli
armamenti navali e delle relative apparecchiature sistemate a bordo e a terra, per cui
occorre provvedere senza indugio all'ammodernamento e alla sostituzione delle armi
installate sulle unità navali.
Ciò comporta l'attuazione di un vasto
programma ohe richiede, sia in fase di
studio e di progettazione, sia in fase applicativa, un adeguato numero di ufficiali delle
armi navali e di tecnici altamente specializ-
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zati; il fabbisogno di tale personale, d'altra
parte, è destinato ancora ad aumentare, in
quanto la complessità ed il perfezionamento
delle armi moderne richiede prestazioni
tecniche sempre più estese ed impegnative.
Di qui la necessità di potenziare adeguatamente ì quadri del servizio permanente
effettivo, ruolo normale e ruolo speciale.
A tale scopo è stato, appunto, predisposto il presente disegno di legge, il quale all'articolo 1 stabilisce la nuova consistenza
numerica di detti ruoli, che viene rispettivamente portata da 185 a 247 unità e da 44
a 100 unità. L'aumento dei posti nel ruolo
normale è così ripartito: 1 maggior generale; 7 colonnelli; 21 tenenti colonnelli e
maggiori e 33 capitani e subalterni; e l'aumento di 56 unità nel ruolo speciale comprende 18 tenenti colonnelli e maggiori e 38
capitani e subalterni.
Gli articoli successivi del provvedimento
comprendono, inoltre, le norme per l'immissione nei quadri di questi nuovi elementi,
in maniera che tale immissione non turbi
l'andamento regolare delle carriere; a mio
avviso, infatti, i predetti aumenti degli organici sono stabiliti in modo equo e moderato, nel senso che il restringimento della
famosa piramide, che si verifica sempre attualmente in queste circostanze, non è stato
operato oltre un limite normale.
Mi dichiaro, pertanto, favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.
ANGELILLI.
Aderisco senz'altro
a quanto è stato detto dall'onorevole Presidente ed esprimo anche io parere favorevole all'approvazione del presente disegno
di legge.
P A L E R M O .
Dichiaro che voterò
a favore del disegno di legge in esame, in
quanto, secondo il mio parere, si tratta di
un provvedimento molto più organico e
logico, per esempio, di quelli recentemente
approvati per l'Esercito.
P R E S I D E N T E , /. /. relatore. Poiche nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
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Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali, stabiliti dalla legge 18 novembre 1952,
n. 2386, sono modificati come segue:
Ruolo

normale:

Generale ispettore
.
Tenente generale
Maggior generale
Colonnello
Tenente colonnello
. . . .
Maggiore
Capitano
Tenente e sottotenente . . .
Totale . .
Ruolo

. N.
»
»
»
»
»
»
»

1
2
3
24
37
45
70
65

Totale

tare il numero delle promozioni a scelta si
procede alla formazione di appositi quadri
di avanzamento, iscrivendovi «gli ufficiali che
nella graduatoria di merito per detto anno
seguono quelli già promossi.
(È

approvato).
Art. 4.

Il nuovo organico di 37 unità fissato per
il grado di tenente colonnello del ruolo normale decorrerà dal 1° gennaio del terzo anno
di applicazione della presente legge.
Alla data di entrata in vigore della legge
stessa il predetto organico è fissato in 31
unità e al 1° gennaio del secondo anno di
applicazione in 34 unità.
(È

approvato).
Art. 5.

. N. 247

speciale:

Tenente colonnello
. . . . .
Maggiore
Capitano
Tenente e sottotenente . . . .
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. N.

.

»
»
»

6
16
46
32

N. 100

Fino alla completa copertura dei posti di
organico previsti dalla presente legge per «gli
ufficiali del ruolo speciale delle armi navali
i maggiori e i tenenti di tale ruolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano
compiuto 5 anni di permanenza nel grado.
(È

approvato).

(È approvato).

Art. 6.
Art. 2.

Il quadro V — ruolo normale del Corpo
delle armi navali — e il quadro VI — ruolo
speciale del Corpo delle armi navali — della
tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre
1955, n. 1137, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.
(È

approvato).
Art. 3.

Nei casi in cui per l'anno di entrata in
vigore dalla presente legge occorra comple-

All'onere di lire 20.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario
1962-63, sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 150 del
bilancio del Ministero della difesa relativo
allo stesso esercizio.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(È

approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella, di cui do lettura:
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(È

approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Concessione della promozione straordinaria per particolari benemerenze al personale direttivo — ruolo speciale — delia
Croce rossa italiana » (2194) (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: « Concessione della promozione
straordinaria per particolari benemerenze
al personale direttivo — ruolo speciale —
della Croce rossa italiana », già approvato
dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione igiene e sanità ha espresso il seguente parere :
« Al fine di predisporre uno strumento legislativo ohe offra la possibilità di concedere promozioni straordinarie per particolari
benemerenze ad ufficiali della Croce rossa
italiana distintisi in maniera eccezionale
nel corso di servizi prestati all'estero è stato
presentato al Parlamento un disegno di legge che trovasi attualmente all'esame del Senato (n. 2194).
Il disegno di legge in questione viene in
sostanza ad ampliare il disposto dell'articolo 74 del regio decreto 10 febbraio 1936,
n. 486, modificato con legge 25 luglio 1941,
n. 883, il quale già prevedeva la possibilità
dell'avanzamento per meriti eccezionali —
in tempo di pace — per gli ufficiali di tutti
i ruoli della Croce rossa italiana, ma stabiliva tassativamente che l'ufficiale da promuovere, fosse compreso nel primo terzo
del ruolo di appartenenza.
Con il nuovo disegno di legge in corso di
esame, la limitazione relativa alla permanenza dell'ufficiale promovibile nel primo
terzo del proprio ruolo viene soppressa a
favore degli ufficiali del « ruolo speciale »,
ohe si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 del disegno di legge stesso (par-
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.

HI

ticolari meriti acquisiti nel caso di missioni all'estero).
Nel mentre si riconosce la utilità della
nuova norma, che in effetti consente di premiare con promozione straordinaria ohi ha
acquisito particolari benemerenze in servizio per l'Associazione, si esprime il parere
ohe la norma innovatrice stessa non debba
essere limitata a favore dei soli ufficiali appartenenti al " ruolo speciale " della Croce
rossa italiana.
Gioverà ricordare che la Croce rossa italiana si avvale, per l'assolvimento dei propri compiti del tempo di pace e del tempo
di guerra, di un proprio Corpo militare,
ausiliario delle Forze armate.
Tale Corpo viene impiegato dalla Croce
rossa italiana per i compiti assistenziali cui
deve attendere in caso di gravi calamità
od emergenze, o nella eventualità di conflitti, al pari delle altre Associazioni consorelle nel mondo, che dispongono di analoghi apparati militari di soccorso dichiarati, dalle convenzioni internazionali, ausiliari dei servizi sanitari militari dei singosli
Stati.
Il personale appartenente al Corpo della
Croce rossa italiana, è militare ad ogni effetto (articolo 27 della citata legge 25 luglio
1941, n. 883) ed appartiene alle seguenti categorie :
A) Personale

direttivo:

Ufficiali: medici, chimico farmacisti, commissari, contabili, cappellani;
B) Personale di assistenza:
Sottufficiali, graduati e truppa: infermieri, automobilisti, servizi (eccetera).
L'arruolamento nel Corpo militare della
Croce rossa italiana ha carattere volontario (solo per la truppa, in caso di guerra,
possono essere effettuate integrazioni con
aliquote di militari ceduti alla Croce rossa
italiana dall'Esercito).
La totalità del personale militare della
Croce rossa italiana, di ogni grado, viene
iscritta in due distinti ruoli di anzianità denominati uno " normale " e l'altro " speciale ".
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Tale differenza di iscrizione, che avviene
a seconda dei requisiti in possesso degli interessati, soprattutto in relazione agli obblighi di ciascuno verso le Forze armate
(articolo 5 citata legge n. 883), si effettua:
a) nel ruolo " normale ", per l'arruolamento di quanti per età o per requisiti fisici, siano esenti da obblighi di servizio presso le Forze armate;
b) nel ruolo " speciale ", per l'arruolamento di coloro che invece sono ancora legati da vincoli di servizio verso le Forze
armate.
Il personale iscritto nel ruolo " normale " (di cui al precedente punto a) resta ad
esclusiva disposizione della Croce rossa italiana sia in tempo dì pace che di guerra;
quello iscritto nel ruolo " speciale " (di cui
al precedente punto b) può essere utilizzato dall'Associazione solo in tempo di pace,
e sempre che non sia richiamato in servizio
presso le Forze annate, per le esigenze di
queste ultime.
Gli ufficiali della Croce rossa italiana di
tutti i ruoli sono equiparati agli ufficiali
delle Forze armate delle categorie in congedo (articolo 30 citata legge n. 883).
Giova sottolineare che nei ruoli degli ufficiali di ogni categoria del benemerito Corpo della Croce rossa italiana, sono iscritti
clinici, professionisti, docenti, sanitari specializzati, funzionari dello Stato e di grandì Istituti, elementi comunque qualificati,
tutti spinti all'arruolamento da fervida fede
nelle sublimi idealità e finalità che animano costantemente il Corpo militare della
Associazione nella sua missione di umana
solidarietà.
Sarà utile inoltre aggiungere ohe la più
volte citata legge n. 883, che disciplina lo
stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento, eccetera, dal personale mobilitabile
del Corpo della Croce rossa italiana, pone
in risalto come il ruolo " n o r m a l e " venga
considerato il ruolo proprio del Corpo (lo
unico per cui sia fissato un organico), mentre quello " speciale " abbia solo funzione
di fiancheggiatore.
Le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali ad anzianità o a scelta
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prevedono tassativamente che le promozioni ordinarie degli ufficiali del ruolo "speciale " possono avere luogo con procedura
analoga a quella stabilita per gli iscritti nel
ruolo " normale ", ma solo quando siano
stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianità del ruolo " normale " stesso.
Per quanto concerne l'impiego, gli ufficiali della Croce rossa italiana appartenenti ai
diversi ruoli vengono utilizzati con parità
di compiti ed attribuzioni, fianco a fianco
nelle stesse formazioni sanitarie. Umica differenza tra gli uni e gli altri è che gli appartenenti al ruolo " normale " debbono essere sempre ed esclusivamente a disposizione dell'Associazione (anche in caso di mobilitazione delle Forze armate).
Alla luce delle considerazioni fin qui accennate, sembra opportuno, per ovvii motivi di equità, che la norma di cui al disegno di legge in corso di esame venga estesa a tutti gli ufficiali della Croce rossa italiana a qualsiasi ruolo appartengano.
Neil'esprimere, pertanto, parere in linea
di massima favorevole al disegno di legge
in esame, si propone che venga soppressa
la dizione limitatrice " ruolo speciale " nell'intestazione del disegno di legge di cui
trattasi e che l'attuale dizione iniziale dell'articolo 1 del disegno di legge stesso così prevista: "All'ufficiale del ruolo speciale appartenente al personale direttivo della
Croce rossa italiana . . . ", sia modificata come segue : " All'ufficiale del ruolo normale o
del ruolo speciale, appartenente al personale direttivo della Croce rossa italiana . . . " ».
ANGELILLI,
relatore. Onorevoli
senatori, innumerevoli sono le benemerenze — come, d'altra parte, è già stato ricordato nell'ampio e dettagliato parare espresso dalla Commissione igiene e sanità — che
la Croce rossa italiana si è costantemente
acquisita, ognora presente con uomini e
mezzi per lo svolgimento della missione
umanitaria, che le è tradizionalmente
propria.
In relazione a ciò, mi dichiaro favorevole
ai motivi che hanno ispirato il presente
provvedimento, pur ritenendo opportuno
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proporre un emendamento volto ad estendere la concessione della promozione straordinaria, oltre che al personale direttivo del
ruolo speciale, anche a quello del ruolo
normale.

HI
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ma vorrei che nel presente provvedimento
fosse tenuto conto pure dei servizi prestati
all'interno del Paese, in aggiunta a quelli
effettuati all'estero.
L'ultima osservazione che volevo fare riguarda l'articolo 2 del disegno di legge, che
prevede la procedura per il conferimento
della promozione in parola: tale articolo
stabilisce, infatti, che la proposta di promozione straordinaria è formulata dall'autorità dalla quale l'ufficiale dipende ed e
trasmessa al presidente generale della Croce rossa italiana, il quale inoltra la proposta
al Ministro della difesa, che decide in via
definitiva. Ora, pur nutrendo la massima
fiducia ed il massimo rispetto per il Ministro della difesa, ritengo ohe sarebbe più
demooratico ed equo che a decìdere in via
definitiva fosse chiamata, al posto del Ministro, una Commissione appositamente nominata.
A me pare, infatti, ohe non si tratti in
questo caso <di una questione di persone,
ma essenzialmente dì una questione di democraticità.
Queste sono le osservazioni che dovevo
fare, e sulle quali desidererei avere da parte del relatore o dell'onorevole Sottosegretario di Stato dei chiarimenti.

V E R G A N I . Le osservazioni che
intendo fare concordano almeno su di un
punto con quanto è stato testé detto dal
senatore Angelilli: anche io, infatti, non
comprendo per quale motivo la concessione della promozione straordinaria, di cui
trattasi, debba essere prevista unicamente
nei confronti degli appartenenti al ruolo
speciale, e non pure agli appartenenti al
ruolo normale. La mia perplessità, comunque, viene adesso in un certo senso ad essere superata con la proposta di emendamento fatta dal relatore, senatore Angelilli.
Vorrei, inoltre, avere qualche chiarknento da parte del Sottosegretario di Stato, o
da parte dello stesso relatore, circa" i motivi in base ai quali la concessione di tale
promozione è limitala solo al personale direttivo, mentre la Croce rossa italiana per
l'assolvimento dei propri rampiti si avvale
di un Corpo militare costituito da personale direttivo e da personale di assistenza, il
quale in definitiva è, poi, quello che si sobbarca al lavoro più gravoso, più difficile e
A N G E L I L L I ,
relatore. Anche io
pericoloso. Sono, pertanto, del parere che
le disposizioni del presente provvedimento mi sono domandato la ragione della limidebbano essere estese all'intiero personale tazione della concessione al solo personale
della Croce rossa italiana, e non soltanto direttivo della Croce rossa italiana, con la
esclusione del personale di assistenza, che
a quello direttivo.
Nella relazione che accompagna il di- è qui necessario ricordare per l'opera altasegno di legge nella presentazione alla Ca- mente meritoria svolta in ogni occasione;
mera dei deputati si fa, inoltre, esplicito ri- ma al riguardo dobbiamo tenere presente
ferimento a fatti verificatisi in Corea e nel tche il disegno di legge in discussione viene
Congo; a tale proposito mi domando, tut- in sostanza ad ampliare quanto stabilito
tavia, per quale ragione le promozioni in dall'articolo 74 del regio decreto 10 febbraio
questione dovrebbero essere concesse, così 1936, n. 486, il quale prevedeva la possibilità
come stabilito nell'articolo 1 del provvedi- dell'avanzamento per meriti eccezionali —
mento, soltanto agli ufficiali che si siano in tempo di pace — per ì soli ufficiali della
distinti nell'esercizio delle loro attribuzio- Croce rossa italiana, ma sanciva anche che
ni durante servizi all'estero, e non anche l'ufficiale da promuovere fosse compreso nei
primo terzo del ruolo di appartenenza.
in Italia, anzi soprattutto in Italia.
Mi auguro ohe analoga occasione perchè
Si tratta, pertanto, di un provvedimento
la Croce rossa italiana possa svolgere la sua che si riferisce ad una norma precedente,
missione umanitaria non si presenti mai in riguardante esclusivamente il personale diItalia e che la pace regni ognora nel mondo; rettivo,
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Per quanto 'concerne, poi, l'osservazione
fatta dal senatqre Vergami relativamente alla
procedura della promozione, vi è da dire che
anche tale questione è determinata dal Regolamento. Desidero, comunque, fare rilevare che una istruttoria viene sempre fatta,
in quanto il Presidente generale della Croce
rossa italiana trasmette al Ministero della
difesa la proposta di avanzamento, solo dopo
aver sentito il parere dell'autorità dalla quale
l'ufficiale dipende, e di una Commissione appositamente predisposta.
Su questo punto, pertanto, il senatore
Vergani può essere del tutto tranquillo, dal
momento che esistono al riguardo ampie
garanzie; d'altra parte, è necessario tener
presente che, pur volenido, non sarebbe questa la sede per istituire una Commissione
che decidesse in via definitiva circa la proposta di promozione.
Il suggerimento avanzato dal senatore
Vergani, pertanto, potrebbe essere accettato come raccomandazione, ed eventualmente essere preso in considerazione in sede di
revisione del regolamento generale della Croce rossa italiana.
Il fatto, poi, che il presente disegno di
legge sia limitato ai soli servizi all'estero
dipende dalla circostanza che si è voluto
con esso concedere una promozione a quegli ufficiali che abbiano acquisito particolari meriti compiendo atti di eccezionale valore durante missioni all'estero, cioè in condizioni veramente disagiate.
Tuttavia, pur riconoscendo l'utilità di
tale nuova disposizione, che consente di
premiare con una promozione straordinaria
chi abbia acquisito particolari benemerenze in servizio per l'Associazione, ritengo,
come ho già detto, opportuno proporre un
emendamento tendente a sostituire all'inizio dell'articolo 1 le parole « del ruolo speciale » con le altre « dei ruoli speciale e
normale » e a modificare, in conseguenza,
il titolo del provvedimento.
T O L L O Y , Devo purtroppo ritornare — e ne chiedo scusa agli onorevoli colleghi — ad un filone già altre volte battuto.
Per quanto si riferisce, infatti, al disegno
di legge al nostro esame, non ci si può sot-

///

Legislatura

60a SEDUTA (8 novembre 1962)
trarre all'impressione che si tratti di un
provvedimento, non vorrei dire, predisposto
ad hoc, ma certo sollecitato da qualche avvenimento e da qualche particolare merito
rivelatosi in una certa circostanza: troppe
sono, infatti, le condizioni necessarie per
ottenere la concessione della promozione
straordinaria!
Ora, è evidente che, partendo da considerazioni non già generali, ma di origine individuale, si vengono a creare incresciose
ed ingiuste discriminazioni. Secondo il mio
punto di vista, quindi, sarebbe preferibile
abolire del tutto qualsiasi possibilità di
una promozione, In quanto una medaglia
o, in caso di eccezionali benemerenze, una
medaglia d'oro, dovrebbe ritenersi sufficiente come premio senza alcun bisogno di arrivare a provvedimenti quali il presente,
che mettono tutti in imbarazzo.
Si insiste, infatti, nel sistema di emanare
leggi che apparentemente dovrebbero corrispondere all'interesse della collettività, ma
che in realtà sono predisposte unicamente
a vantaggio di una sola persona.
Al contrario, se si vogliono moralizzare
le nostre Forze armate è necessario, a mio
avviso, sempre più tenere conto del fatto
che i provvedimenti devono corrispondere
a necessità d'ordine generale e permanente,
e non personale e contingente.
PELIZZO,
Sottosegretario di Stato per la difesa. Pur ritenendo opportuno
non fare nomi, tuttavia devo riconoscere
che effettivamente il disegno di legge fa riferimento ad un caso particolare, specifico.
PAJETTA.
Mi associo pienamente
alle osservazioni fatte dal senatore Vergani,
salvo che par quella relativa alla istituzione di una Coimmissione apposita presso il
Ministero della difesa. A me pare, infatti
che, dopo la dichiarazione del relatore attraverso cui abbiamo saputo ohe in seno
alla Croce rossa italiana esiste già una Commissione, divenga del tutto superflua la
costituzione di un'altra commissione presso il Ministero della difesa.
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DE
L U C A .
Ritengo che il presente disegno di legge dovrebbe essere respinto, soprattutto in considerazione del fatto che soltanto il Ministero della difesa,
quasi a scadenze fisse, presenta al Parlamento disegni di legge di questo genere,
cioè disegni di legge ad personam. Ho fatto
parte di molte Commissioni, e in tutta la
mia attività parlamentare non mi è mai
accaduto di vedere altri Dicasteri presentare simili provvedimenti quasi sistematicamente, così come sta facendo il Ministero
della difesa.
Ora, se si ritiene opportuno premiare dei
cittadini che si siano distinti in maniera eccezionale nell'espletamento delle loro funzioni, non si possono introdurre discriminazioni di questo genere perchè antidemocratiche ed anticostituzionali, in base alle
quali un ufficiale viene premiato ed un semplice soldato viene, invece, trascurato.
A mio avviso, pertanto, il provvedimento
in esame dovrebbe essere esteso a tutto il
personale della Croce rossa italiana indistintamente, e non soltanto per i servizi all'estero, ma anche e soprattutto per i servizi in
Italia.
Dichiaro, quindi, che se il disegno di legge dovesse essere votato nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento, voterò
senz'altro contro la sua approvazione.
A N G E L I L L I , relatore. Date le perplessità che il provvedimento ha suscitato
tra gli onorevoli senatori, riterrei opportuno un rinvio 'della discussione ad altra seduta allo scopo di acquisire ulteriori elementi di giudizio.
M I L I T E iR N I . Mi permetto, anzitutto, di invitare gli onorevoli senatori a considerare, come sempre, con sereno distacco
anche il disegno di legge in discussione.
Desidero, poi, ricordare al senatore De
Luca, il quale ha mostrato una certa sorpresa nel vedere proposti tali provvedimenti soprattutto da parte del Ministero della
difesa, che, da un punto di vista — lasciatemi correre la parola — giusfilosofico, si
deve distinguere l'occasìo legis e la ratio
legis. La ratio legis è obiettiva, universale
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e permanente, mentre l'occasìo legis, proprio in un Ministero laddove particolarmente opera l'uomo e sì manifesta il valore singolo dell'uomo, può essere presentata da'
caso individuale.
Niente di straordinario e di anormale,
pertanto, ohe in un settore dove la virtù
individuale, la volontà del soggetto che opera, in certi momenti, è determinante, l'accosto legis possa essere fornita proprio da
un caso individuale. Si tratta, però, solo
dell'accosto legis; la ratio legis, infatti, rimane, invece, permanente ed uguale per
tutti.
Il giorno in cui un qualsiasi appartenente al personale di assistenza della Croce
rossa italiana si distinguerà per un atto di
valore, noi avremo il dovere di emanare un
provvedimento analogo per quell'individuo,
anche per consacrare, con la singolarità dello strumento legislativo, il crisma di eccezionalità dell'atto di valore.
Dico questo, perchè non si accentui negli onorevoli Commissari l'impressione che
il provvedimentmo abbia un abnorme riferimento soggettivo. Tutte le leggi, infatti,
hanno una loro occasio legis, ma è la ratio
legis quella ohe è par tutte ragione valida
e permanente di legittimità. Perciò credo che
perplessità non possano sorgere sul presente disegno di legge, soprattutto dopo le
delucidazioni fornite dall'onorevole relatore.
P A L E R M O . Sono d'accordo con quanto ha testé detto il senatore Militerni circa
la distinzione fra occasio legis e ratio legis.
Non concordo, invece, con lui quando afferma che si può emanare un provvedimento di legge per una sola persona, perchè ritengo ohe nel momento in cui si vuole, attraverso la presentazione di un disegno di
legge, risolvere un caso singolo per ovviare
ad una lacuna, è necessario prendere l'occasìone dal fatto particolare per estendere
la disposizione in questione a tutti gli altri casi analoghi, che si potranno verificare
•nell'avvenire.
Ora, appunto perchè attraverso il caso in
esame abbiamo riconosciuto che non è possibile dare un riconoscimento all'atto di valore, di sacrificio e di abnegazione di que-
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stì benemeriti ufficiali, dobbiamo gettare le
basi affinchè in casi analoghi tutti coloro
che in patria o all'estero si troveranno nelle
medesime condizioni abbiano lo stesso trattamento.
Secondo me, il problema va impostato
proprio su questa base, ohe concilia Voccasio legis con la ratio legis.
Nel caso in esame Yoccasìo legis è chiara,
ma a danno della ratio legis. Noi non possiamo, perciò, accettare un simile disegno
di legge, perchè ci troveremmo di fronte ad
una norma emanata per una singola persona. È un sistema ohe noi non approviamo e contro il quale abbiamo sempre levato la nostra protesta, anche perchè non
conferisce prestigio al Parlamento. Noi riteniamo, pertanto, che il provvedimento io
discussione possa essere approvato soltanto
apportandovi alcune modifiche.
Ragione per cui presentiamo i seguenti
emendamenti relativi all'articolo 1, di cui
il primo così formulato: « Sostituire le parole iniziali " All'ufficiale del ruolo speciale
appartenente al personale direttivo " con le
parole " Al personale " »; il secondo emendamento del seguente tenore: « Sopprimere le
parole " durante servizi all'estero " »; e, sempre all'articolo 1, in via subordinata, cioè
qualora i due anzidetti emendamenti non
fossero accolti, sostituire le parole iniziali
« All'ufficiale del ruolo speciale appartenente
al personale direttivo della Croce rossa italiana che nell'esercizio delle sue attribuzioni
durante servizi all'estero » con le parole :
« Al personale della Croce rossa italiana che,
nell'esercizio delle sue attribuzioni durante
il servizio all'estero ». Così facendo noi daremo ugualmente il giusto premio al valoroso ufficiale cui ci si riferisce; ma consentiamo, altresì, ad altri appartenenti alla Croce rossa italiana, i quali vengano a trovarsi
nelle medesime condizioni dì merito, che
peraltro non siano ufficiali, non appartengano al ruolo speciale, né operino solamente
all'estero, di poter beneficiare dì quanto, col
disegno di legge in esame, si intende attribuire a una singola persona.
Non sono d'accordo col senatore Angelilli
circa la necessità di rinviare la discussione
in atto, in quanto ritengo che, modificato

come da noi proposto, il disegno di legge
possa essere rapidamente approvato, non
necessitando, tra l'altro, il preventivo parere della Commissione finanze e tesoro,
poiché le modifiche non comportano onere
finanziario.
Desidero, poi, ringraziare l'onorevole Sottosegretario per avere, con la sua abituale
lealtà, precisato quello che, del resto, noi
avevamo intuito. Noi siamo d'accordo con
gli uffici legislativi ohe hanno ritenuto di
accordare un giusto riconoscimento a un
valoroso ufficiale; intendiamo, però, che il
riconoscimento stesso avvenga in modo da
poter essere esteso, qualora ne ricorrano
i motivi, anche ad altre persone.
P R E 6 I D E N T E . Concordo con il
parere della maggioranza della Commissione, e, soprattutto, sulla questione di principio ohe non si debbano emanare provvedimenti ad personam. Per quanto riguarda
il ruolo di assistenza, ritengo che le osservazioni fatte siano degne di considerazione.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Il disegno di legge in esame
fu presentato dal Ministro della difesa allo
scopo di concedere una promozione straordinaria, per particolari benemerenze, al personale direttivo del ruolo speciale della Croco rossa italiana. Si è fatto rilevare che il
provvedimento riguarda un caso specifico;
a tal proposito il Governo fa notare ohe è
vero il fatto che a determinare la richiesta
della promozione straordinaria è stato un
caso singolo, ma è anche vero che non si
tratta di un disegno di legge ad personam,
ma di un provvedimento la cui applicazione
può essere estesa a tanti ufficiali quanti si
renderanno ugualmente meritevoli, in determinate circostanze, di analogo trattamento.
Faccio solo rilevare ohe la istanza fatta
dal relatore, e cioè che sarebbe opportuno
estendere il provvedimento anche agli appartenenti al ruolo normale, trova indifferente il Governo, avvertendo che per « ruolo speciale » si intende quello comprendente
quegli ufficiali che hanno ancora dei vincoli
di servizio con le Forze Armate, e per « ruolo
normale » coloro che oramai non hanno più
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alcun vincolo. Gli appartenenti al ruolo normale, inoltre, sono ridotti in numero così
esiguo da non avere alcuna o soltanto una
scarsa rilevanza, per cui il Governo non si
oppone a che il beneficio previsto dal disegno di legge in discussione sia esteso anche al personale del ruolo normale della
Croce rossa italiana.
Per quanto concerne, invece, la richiesta
di estendere il provvedimento ai oasi di eccezionali benemerenze acquisite anche sul
territorio nazionale, si fa presente che la limitazione ai servizi all'estero è stata voluta in
quanto all'origine del disegno di legge era
appunto l'intenidimento di premiare ufficiali
che si rendano benemeriti in territorio estero, in condizioni veramente eccezionali, direi quasi tragiche, quali si sono verificate
nel caso deprecato del Congo, ove si è nobilmente distinto, per lungo ed eroico comportamento, un ufficiale della Croce rossa
italiana. Gli interventi della Croce rossa
italiana in territorio estero sono volontari,
mentre sul territorio nazionale la Croce
rossa italiana deve operare per suo compito istituzionale, ogni qualvolta ne ricorrano le condizioni. E, d'altro canto, non
possiamo usare agli ufficiali del ruolo normale un trattamento diverso da quello previsto dall'articolo 74 del regio decreto 10
febbraio 1936, n. 486, ohe già contempla la
promozione straordinaria, purché l'ufficiale
rientri nel primo terzo del ruolo di appartenenza, perchè, altrimenti, si verrebbero a
determinare ingiustificate differenziazioni rispetto agli ufficiali delle altre Forze Armate.
La qual cosa costituirebbe un grave precedente. Ecco quindi il motivo della necessità di tener fermo il criterio che la promozione straordinaria per particolari benemerenze può essere concessa soltanto agli
ufficiali ohe abbiano eccezionalmente operato all'estero.
Un'altra osservazione viene mossa : perchè
è prevista la concessione di una promozione
straordinaria soltanto a favore del personale
direttivo, e non anche di quello assistenziale?
Per personale direttivo noi intendiamo il
personale medico e chimico, cioè gli ufficiali
che svolgono tale particolare attività, nonché i commissari, i contabili e i cappellani.
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Il personale assistenziale è composto, invece, da sottufficiali e da militari di truppa
addetti ai servizi. Anche io riterrei opportuno estendere al personale del ruolo assistenza la possibilità di una promozione
straordinaria per meriti eccezionali; peraltro, mi sorge il dubbio se ciò possa contrastare con gli ordinamenti dei sottufficiali e
dei militari di truppa delle altre Forze Aiutate. E si tratta di un dubbio che in questo
momento non sono in condizione di poter
dissipare: ragione per cui, fermi restando
gli altri concetti sui quali, del resto, la
Commissione ha concordato, condivido la
richiesta di breve rinvio della discussione
formulata dal relatore in modo da esaminare la portata degli emendamenti proposti
e concordare eventualmente un testo da esaoninare nel corso di una prossima seduta.
>Si tratta di un provvedimento presentato
dal Governo; esso, però, non è limitato a
una sola persona, anohe se può essere originato da un caso singolo; in ogni caso il
Governo non ne fa una questione di principio ed è pronto a studiare la possibilità
di uno suo ampliamento, facendo peraltro
presente, fin d'ora, la- sua opposizione qualora gli si volesse dare una estensione in
contrasto con l'ordinamento generale militare.
T O L L O Y . Il motivo della mia opposizione al disegno dì legge in esame non
deriva soltanto dal carattere specifico, personale del provvedimento, ma anche dalla
considerazione che sarebbe meglio prevedere la concessione di onorificenze di guerra anche in casi, come questo, così bene
enunciati dal Sottosegretario, e ohe apprezzo, di prestazioni all'estero a beneficio dell'intera umanità e della causa della pace.
Ciò in quanto io sono contrario, per principio, a toccare il settore delle promozioni
straordinarie, al quale troppo spesso ricorriamo, dato ohe si tratta di uno strumento
che si presta ad essere oggetto di pressioni
e di utilizzazione da parte di chi detiene il
potere esecutivo, chiunque esso sia. Approvando il provvedimento in discussione non
si compie un'opera dì giusto riconoscimeli
to, ma si incoraggia una pratica pericolosa
e dannosa.
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P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Il motivo per cui la proposta
del senatore Tolloy non ha possibilità di
accoglimento sta nel fatto che le decorazioni per merito di guerra possono essere
accordate solo in dipendenza dello stato
di guerra.
A N G E L I L L I , relatore. Insisto nella mia proposta di rinvio ad altra seduta
del seguito della discussione, allo scopo di
predisporre un testo del provvedimento che
tenga conto delle osservazioni e delle richieste oggi formulate.
P R E S I D E N T E .
Poiché non sì
fanno osservazioni, rinvio il seguito della
discussione del disegno dì legge ad altra
seduta.

Seguito della discussione e approvazione,
con modificazioni, del disegno di legge:
« Conferimento del rango di generale di
Corpo d'armata ai generali di divisione
dei Carabinieri e della Guardia di finanza
che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del
Corpo, e di tenente generale capo ai tenenti generali dei servizi dell'Esercito
della Marina e dell'Aeronautica che abbiano ricoperto la carica di capo del rispettivo servizio» (1897-B) (Approvato
dal Senato e modificato 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: «Conferimento del rango
di generale di Corpo d'armata ai generali
di divisione dei Carabinieri e della Guardia
di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale
dell'Arma e di comandante in seconda del
Corpo, e di tenente generale capo ai tenenti generali dei servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano ricoperto la carica di capo del rispettivo servìzio »,
già approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati.
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Ricordo alla Commissione che nel corso
della precedente discussione è stata, tra
l'altro, illustrata la portata delle modifiche
introdotte dalla Camera dei deputati.
Per maggiore chiarezza ricordo che il Senato aveva approvato un testo dell'articolo
unico del seguente tenore:
« Ai generali di divisione dei carabinieri
che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma e a generali di
divisione della Guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in
seconda del Carpo, viene conferito all'atto
della cessazione dal servizio permanente,
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la difesa e del Ministro per le
finanze, il rango di generale di corpo d'armata, ai soli effetti della applicazione delle
norme che disciplinano l'ardine delle pre
cedenze nelle pubbliche funzioni.
Le disposizioni di cui al comma precedente
si applicano anche nei confronti dei generali
di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza cessati dal servizio permanente prima dell'entrata in vigore della presente legge che abbiano ricoperto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo ».
La Camera dei deputati, successivamente,
ha modificato l'articolo nel modo che segue :
« Ai generali di divisione dei carabinieri
che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma, ai tenenti generali dei Servizi dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica ohe abbiano ricoperto la
carica di capo del rispettivo Servizio o corpo e ai generali di divisione della Guardia
di finanza che abbiano ricoperto la carica
di comandante in seconda del Corpo, viene
conferito all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la difesa e del Ministro per le finanze, il rango dì generale
di corpo d'armata o di tenente generale
capo, ai soli effetti della applicazione delle
norme ohe disciplinano l'ordine delle precedenze nelle pubbliche funzioni.
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Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti dei
generali dì divisione dei carabinieri, dei tenenti generali dei Servizi e dei generali di
divisione della Guardia di finanza cessati
dal servizio permanente prima dell'entrata
in vigore della presente legge che abbiano
ricoperto, rispettivamente, la carica di vice
comandante generale dell'Arma dei carabinieri, di capo di uno dei Servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di
comandante in seconda del Corpo della
Guardia di finanza ».

Si tratta di un provvedimento che la Ma
rina fa voti perchè sia approvato, mentre
non ravvisa l'opportunità, né l'utilità di avvalersi di quello deciso dalla Camera dei
deputati. A questo proposito, del resto, ricordo che la possibilità di conferire il rango di generale di corpo d'armata per i Carabinieri e la Guardia di finanza già esìsteva
in virtù di una logge, anteriore al 1940. E
si sono avuti dei casi, quali quelli del generale Cerica e del generale Azon.

P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. La modifica al testo gover
nativo introdotta dalla Camera dei deputati ha trovato opposizione particolarmente
da parte della Marina, a motivo di un duplice ordine di ragioni, le quali valgono sia
per la Marina, che per l'Esercito, come anohe per l'Aeronautica.

P R E S I D E N T E . La legge, cui ha fatto riferimento l'onorevole Sottosegretario,
fu varata per consentire di far rivestire il
grado di generale di Corpo d'armata dei
Carabinieri a due ufficiali provenienti dall'Arma, e precisamente al generale Azon e al
mio compianto predecessore generale Cerica. Successivamente, per ragioni di opportunità, si tornò alla norma di porre alla
testa dei Carabinieri ufficiali provenienti
dall'Esercito. Ne derivò un certo disagio,
già sottolineato a suo tempo nell'altra legislatura dal senatore Taddei, dato che i Carabinieri si sentivano, mi si passi la parola,
defraudati. Quindi, il provvedimento oggi
al nostro esame rappresenta sotto certi
aspetti un modo di ripagare, sia pure moralmente, chi perde il diritto di accedere al
supremo comando dei Carabinieri e della
Guardia di finanza.

Innanzitutto, nel nostro ordinamento militare non esiste il grado di generale capo,
ragione per cui se si volesse concordare con
la modifica apportata dall'altro ramo del
Parlamento si dovrebbe prima procedere ad
una modifica dell'ordinamento generale militare, istituendo il grado di generale capo.
PALERMO.
già a sufficienza!

Per carità, ve ne sono

P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. In secondo luogo, la Marina
ha fatto osservare che nel suo ordinamento è già previsto un grado che si differenzia
da quello di generale di divisione, ossia
quello di generale ispettore. Inoltre, la Marina non dispone di Servìzi bensì di Corpi
(sanitario, di commissariato, eccetera). Ancora la Marina ha fatto presente di aver
elaborato un provvedimento, ohe si trova
in stato di avanzato studio (attualmente è
all'esame della Ragioneria generale) con
il quale si dispone che la qualifica di generale ispettore sia concessa anche ai capi
dei vari Corpi. Si tratta di una qualifica,
la quale, peraltro, non comporta vantaggi
né di carriera né economici, studiata allo
scopo di migliorare la situazione esistente.

Pertanto, il Governo propone che sì (ritorni
al testo già approvato dal Senato.

CORNAGGIA
MEDICI,
relatore. Quando il Senato si occupò per la
prima volta dell'esame del provvedimento
oggi di nuovo in discussione, esso riguardava il conferimento del rango di generale di
Corpo d'armata solo ad un determinato ufficiale dei Carabinieri e ad un determinato
ufficiale della Guardia di finanza, ed io
espressi parere favorevole alla sua approvazione. Anche quando esso ritornò a noi,
dopo le aggiunte apportate dalla Camera dei
deputati, espressi parere favorevole alla
approvazione nel nuovo testo, pur di ottenere il varo della legge, ma anche perchè
non erano state ancora prospettate le gravi
ragioni organiche per le quali il provvedi-
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mento approvato dalla Camera dei depu- già approvato dal Senato, di cui è già stata
tati non può essere da noi ratificato.
data lettura.
Udite le dichiarazioni rese nel corso della
(È approvata).
precedente seduta e dì quella odierna dalFaccio presente che, in seguito al ritorno
l'onorevole Sottosegretario, mi rendo conto
che il disegno di legge, nel testo con cui al vecchio testo, va ripristinato, in conseesso è sottoposto al nostro esame, non po- guenza, anche il titolo del provvedimento,
trebbe avere cittadinanza nell'ordinamen- che suona: « Conferimento del rango di
to delle nostre Forze armate; e perciò, mo- generale di corpo d'armata ai generali di
dificando, per ragioni di logica, il mio pa- divisione dei Carabinieri e della Guardia di
rere, prego il Senato di accogliere l'istanza finanza che abbiano retto, rispettivamente.
avanzata dall'onorevole Sottosegretario, in- la carica di vice comandante generale deltesa cioè a ripristinare integralmente ed l'Arma e di comandante in seconda del
esclusivamente il testo già da noi approvato. < Corpo ».
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa
la discussione.
Metto ai voti la proposta del Governo,
accolta dal relatore, di ritornare al testo

(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 12.
Dott.

MAKTO

CATONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

