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Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cornaggia Medici, Luca De Luca,
Cerini, Iorio, Jminuzzi, Marazzita, Marchisio, Massimo Lancellotti, Militerni, Palermo, Pannisi Di Fioristella, Vallauri e Vergani.
Interviene il Sottosegretario di Slato per
la difesa Pelizzo.
A N G E L I L L I , Segretario, legge il
processo verbale della seduta precedente,
che è approvato.
Discussione e rinvio del disegno di legge
d'iniziativa del deputato Durand de la
Penne: « Modifica alla legge 6 dicembre
1960, n. 1479, concernente istituzione di
servizi tecnici dell'Esercito » (2192) (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
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d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Modifica alla legge 6 dicembre 1960,
n. 1479, concernente istituzione di servizi
tecnici dell'Esercito », già approvato dalla
Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale,
V A L L A U R I ,
relatore. Onorevoli
colleglli, il presente disegno di legge, d'iniziativa del deputato Durand de la Penne,
prevede varie modifiche alla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, al fine di attuare un certo riordinamento dei servizi tecnici dell'Esercito da essa istituiti.
Il testo originario del provvedimento si
limitava, in realtà, a modificare il solo articolo 17 delle disposizioni transitorie e finali della citata legge, allo scopo di assicurare al più presto possibile il regolare funzionamento del servizio tecnico ohknico^fisico.
Dopo un'ampia ed approfondita discussione, la VII Commissione della Camera dei deputati ha ritenuto opportuno, però, introdurre delle modifiche anche ad altri articoli della legge n. 1479, prendendo in considerazione andhe gli altri servizi tecnici
e, in particolare, quelli ancora in via sperimentale.
L'articolo 1 del disegno di legge oggi al
nostro esame prevede, pertanto, le seguenti modificazioni. Al secondo comma dell'articolo 15 della più volte citata legge 6 dicembre 1960, n. 1479, è stato aggiunto il
periodo « e gli ufficiali in servizio permanente effettivo di qualsiasi grado che siano stati destinati per almeno quattro anni
presso enti, reparti, stabilimenti ed uffici
comunque preposti ad attività tecnica o
scientifica interessante la difesa atomica,
biologica e chimica e siano in possesso di
una delle seguenti lauree; laurea in chimica, in chimica industriale, in chimica farmaceutica, in farmacia, in fisica, in scienze
matematiche, in matematica e fisica, in
scienze naturali, in scienze biologiche, in
ingegneria »; e, di conseguenza, la precedente congiunzione « e », prevista dopo le parole « 1948, n. 45 », è stata sostituita con
l'altra « nonché ».
Tale modifica è stata introdotta — ed a
mio avviso giustamente — per ricoprire i
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posti rimasti vacanti, dal momento che i
corsi previsti dal successivo articolo 17 per
partecipare al concorso per titoli di cui all'articolo 16 per la copertura dei posti disponibile non sono mai stati tenuti
Inoltre, il primo comma dell'articolo 16
della legge istitutiva, che recitava: « La copertura dei posti disponibili nei vari gradi
dell'organico degli ufficiali dei servizi tecnici di cui all'articolo 2, dopo i trasferimenti previsti all'articolo precedente, è effettuata — salvo che per i posti di tenente generale e di maggior generale — mediante
concorsi per titoli tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei corrispondenti
gradì appartenenti alle armi ed ai servizi
(esclusi quelli tecnici) che non abbiano riportato giudizio di non idoneità all'avanzamento. Per ciascun servizio è indetto un
concorso per la copertura dei posti stabilìti per il grado di colonnello ed un concorso per la copertura dei posti stabiliti, comulati vani ente, per i gradì di tenente colonnello, maggiore e capitano », è stato sostituito con il seguente: « La copertura dei
posti disponibili nei vari gradi dell'organico degli ufficiali dei servizi tecnici di "cui
all'articolo 2 dopo i trasferimenti previsti
dall'articolo precedente e fino a quando non
saranno entrate in vigore le disposizioni
di cui all'articolo 9 è effettuata — salvo
ohe per i posti dì tenente generale e di
maggior generale — mediante concorsi per
titoli tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei corrispondenti gradi appartenenti alle armi ed ai servizi (esclusi quelli tecnici) che non abbiano riportato giudizio di non idoneità all'avanzamento. Per
ciascun servizio sono indetti concorsi dìstinti per la copertura dei posti disponibili,
per il grado di colonnello e per la copertura dei posti disponibili cumulativamente,
per ,i gradi di tenente colonnello, maggiore
e capitano ». Appare evidente, pertanto,
che la differenza sostanziale tra i due commi consiste unicamente nella pluralità di
concorsi prevista dal testo del comma primo dell'articolo 16 modificato dalla Camera
dei deputati. Tale variante, che è stata introdotta in considerazione del fatto che
con un unico concorso non era stato possi-
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bile coprire i posti disponibili, lascia una
certa libertà ai vari servizi di provvedere
alla copertura dei posti con successivi concorsi, risolvendo in tal modo un problema
d'ordine pratico, di vera e propria alimentazione.
Anche per quanto si riferisce a questa
seconda modifica mi dichiaro favorevole,
pertanto, al testo pervenutoci dalla Camera
dei deputati.
In relazione alla suaccennata modifica,
all'inìzio del primo comma dell'articolo 17,
sempre dalla vecchia legge n. 1479, le parole « al concorso » sono state sostituite dalle
altre « ai concorsi ». Inoltre alla fine dell'articolo 17, che prevede i requisiti per partecipare a detti concorsi, è stato aggiunto il
seguente comma:
« Possono infine partecipare ai concorsi
per il trasferimento nel ruolo degli ufficiali
del servizio tecnico chimico-fisico anche gli
ufficiali in servizio permanente effettivo
delle anmi e servizi (esclusi quelli tecnici)
che, pur non avendo frequentato i corsi
previsti dalla lettera b) del presente articolo, siano stati destinati per almeno quattro anni con incarichi tecnici presso enti,
reparti, stabilimenti ed uffici comunque
preposti ad attività tecnica o scientifica interessante la difesa atomica, biologica e chimica, ovvero siano in possesso di una delle
seguenti lauree: laurea in chimica, in chimica industriale, in chimica farmaceutica,
in farmacia, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche, in ingegneria ».
Tale aggiunta è stata introdotta allo scopo di allargare il numero di coloro che possono partecipare ai concorsi di cui trattasi,
data la difficoltà di riuscire a potenziare i
servizi in questione, che sono, invece, essenziali per un esercito moderno. L'articolo
17 della legge n. 1479, infatti, al numero 2)
richiedeva i seguenti requisiti per la partecipazione al concorso degli ufficiali in servizio permanente effettivo ohe rivestano ;1
grado da tenente colonnello a capitano e
che aspirino ad essere trasferiti nel ruolo
del servizio tecnico chimico-fisico:
a) aver compiuto i corsi dell'Accademia militare e della Scuola dì applicazione
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o essere in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 5 della legge;
b) aver frequentato con esito favorevole il corso biennale tecnico chimico-fisico
presso il Ministero della difesa oppure il
corso di specializzazione nucleare presso il
Centro di applicazioni militari energia nucleare (C.A.M.E.N).
Ora, però, come è noto, vi sono ufficiali
in servìzio permanente effettivo, muniti di
lauree scientifiche e che prestano la loro
attività nell'ambito del servizio chimico da
lungo tempo, ì quali, per non aver frequentato uno dei due corsi sopra indicati (si sono trovati, infatti, nella impossibilità di frequentare quello tecnico chimico-fisico, in
quanto esso non è stato mai istituito, e non
hanno frequentato quello di specializzazione nucleare, poiché ciò li avrebbe distolti
dalla loro specifica attività) non possono accedere al nuovo servizio tecnico chimicofisico.
È stato, -pertanto, ritenuto opportuno apportare l'aggiunta del comma già da me ricordato all'articolo 17 della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, in modo di assicurare il
migliore funzionamento dei servizi tecnici,
con l'immissione di ufficiali ohe sono forniti di una elevata preparazione teorico-pratica nella branca chimica e biologica.
Per evidenti motivi, sono favorevole anche a quest'altra modifica apportata alla
legge n. 1479, la quale sostituiva, come ho
già rilevato all'inìzio della mia relazione, il
testo originario del disegno di legge in
esame.
Infine, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 19, nei quali era stabilito: « I colonnelli ed i tenenti colonnelli potranno essere valutati per l'avanzamento solo se sia
trascorso almeno un anno dalla data del
loro trasferimento nel servizio e se contino
almeno quattro anni di anzianità di grado.
I periodi di attribuzioni specifiche previste dalla tabella allegato n. 1 dalla presente
legge non sono richiesti, per l'avanzamento
degli ufficiali dei ruoli -di cui al precedente
articolo 2, per un triennio a partire dal 31
ottobre dell'anno di trasferimento dell'uf-
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ficiale nel rispettivo servizio », sono stati
sostituiti con i seguenti:
« I colonnelli ed i tenenti colonnelli vincitori dei concorsi potranno essere valutati
per l'avanzamento solo se sìa trascorso almeno un anno dalla data del loro trasferimento nel servizio e se contino almeno
quattro anni di anzianità di grado; il periodo di un anno di permanenza nel servizio
non è richiesto per i colonnelli ed i tenenti
colonnelli che, prima dell'entrata in vigore
della presente legge, abbiano ricoperto per
almeno due anni le cariche espressamente
indicate per il rispettivo grado dalla colonna 3 della tabella allegato n. 1 alla presente
legge.
Nei riguardi degli ufficiali trasferiti nei
servizi tecnici ai sensi 'degli articoli 15 e 16
della presente legge non sono richiesti, per
un triennio a partire dal 31 ottobre dell'anno di trasferimento, i periodi di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esperimenti ».
Per quanto si riferisce a tali modifiche,
vi è da rilevare ohe quella al secondo comma è stata introdotta al fine di salvare coloro che avessero già acquisito i requisiti
specifici richiesti, i quali altrimenti sarebbero stati sacrificati; mentre quella al terzo comma si è resa necessaria per poter
consentire il trasferimento anche alle altre
due categorie di ufficiali, non contemplate
nel testo originario, alle quali è stato esteso il reclutamento.
Per quanto si riferisce all'articolo 2 del
disegno di legge al nostro esame, infine,
vi è da dire che anche esso è stato emendato
dalla VII Commissione della Camera dei deputati rispetto al testo originario proposto
dall'onorevole Durand de la Penne, il quale stabiliva semplicemente che la legge aveva effetto dal 30 dicembre 1960.
Concludo, pertanto, la mia relazione dichiarandomi del tutto favorevole al testo
pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento,
in quanto ritengo che con il presente provvedimento si possa finalmente venire incontro alle sempre crescenti necessità del
nostro Esercito.
C O R N A G G I A M E D I C I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegreta-
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rio dì Stato, onorevoli colleghi, pur con
tutto il riguardo che devo all'onorevole Durand de la Penne, la cui eroica, leggendaria figura è passata alla storia, devo esprimere l'umile desiderio che, quando si tratta
di una materia tanto delicata, come è quella
relativa agli organici e agli avanzamenti, i
quali costituiscono rispettivamente, per così dire, la statica e la dinamica della carriera, venga data la preferenza in futuro a
provvedimenti di iniziativa governativa piuttosto che a quelli di iniziativa parlamentare.
Sorge in me il dubbio, infatti, che, venendo ad inserire di mano in mano nuovi elementi, si possa non solo modificare da un
punto di vista estetico, morfologico, quella
architettura veramente razionale che con
tanta cura era stata creata dal compianto
senatore Cerica e dal nostro attuale Presidente, senatore Cadorna, ma anche turbarne la funzionalità. Queste mie parole, tuttavia, non vogliono essere una crìtica, ma un
desiderio, una speranza sempre rispettosa
e devota.
Ecco, però, che proprio io vengo, ora, a
proporre, insieme con il senatore Angelilli,
degli emendamenti al disegno dì legge in
esame.
Un primo emendamento tende a sostituire,
nell'articolo 1, sub articolo 15, dopo le parole « legge 9 maggio 1940, n. 368, e » le parole : « gli ufficiali in servizio permanente
effettivo di qualsiasi grado » con le altre : « i
maggiori ed i capitani iri servizio permanente effettivo provenienti dall'Accademia e dalla Scuola di applicazione »; un secondo
emendamento, all'articolo 1, sub articolo 17, tende a sostituire le parole: « gli ufficiali in servizio permanente effettivo » con
le altre : « i maggiori ed i capitani in servizio
permanente effettivo provenienti dall'Accademia e dalla Scuola di applicazione »; un
terzo emendamento, sempre sub articolo 17,
tende a sopprimere le parole : « per almeno
quattro anni con incarichi tecnici »; ed infine, ognora sub articolo 17, un ultimo emendamento tende ad inserire, dopo le parole
« difesa atomica, biologica e chimica » le
altre : « e vi abbiano espletato per almeno
due anni effettivi incarico tecnico come tale
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regolarmente inscritto e valutato in sede di
documentazione caratteristica ».
Con tali emendamenti si ha riguardo, soprattutto, al futuro delle nostre Forze armate: secondo il mio parere, infatti, se si
fanno entrare degli elementi in questo ohe,
usando una immagine plastica, potremmo
chiamare edificio airchitettonico degli ultimi piani, coloro ohe cercano, invece, di entrarvi dalla normale porta dì ingresso al
pianterreno, evidentemente verranno bloccati nella loro possibilità di ascesa.
Tutto ciò potrebbe portare un grave scoramento nei giovani, i quali sempre più sarebbero richiamati fuori da questo edificio,
non solo perchè non tutti sentono quella
vocazione di servire la Patria con le stellette, in quanto tale vocazione implica una disciplina formale e sostanziale, ma anche
perchè molti verrebbero allettati ancora di
più dalle maggiori remunerazioni delle varie aziende private.
Questa è la ragione per la quale ho ritenuto opportuno presentare quegli emendamenti, i quali darebbero ai giovani più preparati la possibilità di una rapida ascesa.
Se si immettono dall'alto persone rispettabilissime, degnissime, le quali sono, però,
già negli alti gradi, evidentemente — ripeto — ì primi posti, se mi si consente l'espressione, vengono subito occupati, ed ai sopravvenienti, per così dire, restano soltanto le ossa.
Questa è la sostanza degli emendamenti
da me presentati, sui quali vorrei ascoltare il
parere dell'onorevole relatore e del Sottosegretario di Stato.
V E R G A N I . Ho ascoltato con la
massima attenzione, come di certo tutti i
presenti, la relazione fatta dal senatore Vallauri al disegno di legge in esame, nella
quale egli manifestava tutta la sua volontà
di convincerci della giustezza e della bontà
del presente provvedimento e degli emendamenti che l'altro ramo del Parlamento
ha ritenuto di apportare al testo originario
presentato dall'onorevole Durand de la Penne; e devo dire che, effettivamente, egli ha
compiuto alla perfezione il suo dovere, an-

793

III

Legislatura

62a SEDUTA (19 dicembre 1962)
che se non è certo facile convincere fino in
fondo su di una questione che non poggia
su basi troppo solide.
L'atteggiamento del mio Gruppo nei confronti del presente provvedimento è cambiato. In un primo momento, infatti, avevamo l'intenzione di chiedere il non passaggio
agli articoli o la sua rimessione all'Assemblea per sottolineare, ancora una volta, la
necessità di cambiare strada per la soluzione dei problemi di inquadramento del nostro
Esercito. Il disegno di legge in questione,
infatti, comporta tutta una serie di incongruenze e marcia ancora su quel binario
che noi abbiamo sempre criticato: si continua, cioè, a servirsi del personale anziano
e, pur risolvendo in tal modo dei problemi
umani, a chiudere, a sbarrare le porte ai
giovani, di cui, al contrario, il nostro Esercito ha bisogno.
" Oggi, comunque, vogliamo considerare
con le migliori intenzioni il presente disegno
di legge, e, se verranno accolti gli emendamenti testé presentati dal senatore Cornaggìa Medici, che fanno compiere al provvedimento un certo raddrizzamento, daremo
anche il nostro voto favorevole.
Lo scopo del presente disegno di legge,
che modifica la vecchia legge del 1960,
la quale prevedeva un unico concorso, è
quello di riempire gli organici attraverso
l'istituzione dì diversi concorsi differenziati
e la possibilità di partecipazione di una serie di ufficiali, persino di quelli ohe non
hanno mai avuto a che fare con tali servizi. In tal modo, però, come ho già detto, ingombriamo i posti disponibili, precludendo
l'avanzata dei giovani.
Non si tratta, comunque, di un problema relativo soltanto a questa specialità, ma
di un problema generale, che interessa l'intiero inquadramento delle nostre Forze armate; ed io sono convinto che se si vuole
ohe i relativi concorsi non vadano più deserti è necessario dare migliori retribuzioni al personale di cui trattasi.
Tuttavia, pur essendo tutti d'accordo su
questo principia, pur riconoscendo tutti che
questa è la sola via per poter fornire all'Esercito quegli uomini dei quali ha bisogno, si insiste nella presentazione di di-

Senato della

Repubblica

~ 794 —

4a COMMISSIONE (Difesa)
segni di legge nei quali si intravede sempre
il solito sistema di occupare i posti a disposizione con del personale anziano, che non
darà mai all'Esercito ciò di cui l'Esercito
ha bisogno.
Ora, però, retribuire meglio il personale
significa avere maggiori disponibilità dì denaro da parte del Ministero della difesa; e
sembra strano che tale necessità venga sostenuta proprio da noi comunisti che «sempre, in sede di discussione del bilancio della Difesa, abbiamo fatto il confronto fra il
poco che si spende per la Scuola ed il troppo che si spende per l'Esercito.
Per giustificare questa nostra insistenza
nel chiedere una migliore retribuzione per
il personale dell'Esercito, conciliando questo problema con il bilancio generale della
Difesa, sarebbe necessaria una discussione
più ampia ed approfondita, e non è certo
questa la sede più adatta. Tuttavia, posso
d^re che la questione principale è la necessità di un esercito formato con una concezione del tutto diversa da quella attuale.
Desidero rilevare, infine, che ci risulta
che ancora una volta un disegno di legge
di natura così delicata, come è quello oggi
al nostro esame, v'ene predisposto senza
che siano stati preventivamente consultati
gli uffici competenti.
Siamo, anzi, a conoscenza del fatto che
il Capo dei servizi tecnici è addirittura contrario al presente provvedimento; ed ha
persino consigliato gli ufficiali di rivolgersi
a noi per esporre i loro problemi. Molti di
essi, nonostante le difficoltà che presentano, come è noto, i rapporti tra noi e le Forze armate, sono venuti coraggiosamente a
prospettare il loro punto di vista sulla questione, così come certamente avranno fatto con l'onorevole Presidente e con il Sottosegretario di Stato.
Siamo, pertanto, in possesso di appunti, note, memoriali, nei quali viene fatta
presente da parte di numerosi ufficiali la necessità che su tali argomenti così delicati
venga ascoltato anche il loro parere, così
come avviene per tutti i lavoratori attraverso i sindacati relativi.
Detto questo, concludo il mio intervento
riaffermando che, se il Governo accetterà
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gli emendamenti presentati dal senatore
Cornaggia Medici, daremo il nostro voto
favorevole, altrimenti voteremo contro il
disegno di legge in esame.
P R E S I D E N T E . Secondo il mio
parere, sarebbe necessario tenere presente
anche altri due elementi, ohe, forse, sono
sfuggiti agli onorevoli collegio. Il primo
elemento da considerare è il seguente: effettivamente, l'istituzione di concorsi successivi per la copertura dei posti disponibili porrebbe disturbare la carriera di coloro che in base ad un unico concorso, come
stabilito dalla legge precedente, avessero
acquisito una certa posizione; ma a questo
proposito bisogna tenere conto del fatto —
e questo è il secondo elemento da considerare — che i concorsi sono indetti per accettare, ma anche per eliminare le persone
che non abbiano una preparazione adeguata.
Il problema, evidentemente, presenta due
aspetti, uno di carriera ed uno di diritto:
per quanto si riferisce a questo secondo
aspetto, bisogna riconoscere che, in verità,
il diritto acquisito da quegli ufficiali che
hanno occupato i posti in seguito ad un unico concorso, viene in un certo senso alterato
dalla presente istituzione di successivi
concorsi, mentre, per quanto si riferisce ai
rischio di immettere ufficiali di grado superiore più o meno preparati, non vi dovrebbe essera ragione di preoccupazione,
in quanto la Commiissione esaminatrice dovrebbe provvedere a stabilire se essi siano,
o no, in grado di occupare quel determinato
posto.
V E R G A N I . Ma se, ad esempio, un
concorso sarà vinto da un generale ed un
altro da un colonnello, quest'ultimo avrà
certo ben poche speranze di essere promosso egli stesso generale!
P R E S I D E N T E . A questo proposito, è necessario ricordare che il secondo
comma dell'articolo 19, nel testo modificato
dal disegno di legge in esame, introduce una
garanzia sufficiente ad evitare che, ad esempio, dei maggiori possano essere nominati
generali il giorno dopo aver superato il
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concorso. Tale comma, infatti, tra l'altro
recita: « I colonnelli ed i tenenti colonnelli
vincitori dei concorsi potranno essere valutati per l'avanzamento solo se sìa trascorso almeno un anno dalla data del loro trasferimento nel servizio e se contino almeno
quattro anm di anzianità di grado;. . . ».
Pertanto — ripeto — i'irregolarità eventuale dell'ammissione di ufficiali di alto
grado in questi concorsi sarebbe, secondo
il mìo parere, giuridica, nel senso ohe, effettivamente, dal momento che da una legge precedente è stato indetto un unico concorso, il bandirne degli altri successivi potrebbe nuocere a coloro ohe avessero già
occupato un determinato posto; soprattutto
se il concorso si concluda con l'immissione
di ufficiali di grado elevato.
D E L U C A . Non comprendo per quale motivo un colonnello, ad esempio, che
abbia vinto un concorso debba contare almeno quattro anni di anzianità di grado
per poter essere valutato per l'avanzamento.
P R E
dopo un
ne possa
vo corpo

S I D E N T E . Per evitare che
solo anno il colonnello in questiogodere del trasferimento nel nuoe dell'avanzamento.

P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa II disegno di legge al nostro
esame, di iniziativa dell'onorevole Durand
de la Penne, prevede una modifica alla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, concernente
l'istituzione di servizi tecnici dell'Esercito.
In origine il provvedimento, però, prevedeva un'unica modifica all'articolo 17 della
legge n. 1479, in virtù delle quale si intendeva far partecipare al concorsi per il trasferimento dal ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico anche ufficiali in
servizio permanente effettivo delle armi e
servizi (esclusi quelli tecnici) che, pur non
avendo frequentato i corsi previsti dalla
lettera b) dello stesso articolo, siano stati
destinati per almeno 4 anni con incarichi
tecnici presso enti, reparti, stabilimenti ed
uffici comunque preposti ad attività tecnica o scientifica interessante la difesa atomica, biologica e chimica, ovvero siano in
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possesso di una laurea rilasciata da una facoltà scientifica.
Al testo originario del disegno di legge,
esaminato in sede deliberante dalla competente Commissione della Camera dei deputati, sono stati successivamente proposti ed
approvati altri emendamenti, condivisi anche dal Governo. Il testo attuale del provvedimento, pertanto, è la risultante di un
attento studio svoltosi nell'altro ramo del
Parlamento.
In ordine al rilievo del senatore Vergani
circa la necessità di un preventivo esame
del provvedimento stesso anche da parte
degli organi governativi, devo dire che il
rilievo stesso non può assolutamente avere
significato di appunto nei confronti del Governo, dal momento che l'iniziativa del disegno dì legge è parlamentare e che il Governo stesso è intervenuto soltanto in sede
di discussione e di approvazione aderendo
semplicemente alle proposte di emendamenti avanzate dai deputati.
Posso, comunque, dire che anche il sottoscritto ha ascoltato gli argomenti in contrasto di numerosi ufficiali circa i danni e gli
inconvenienti che secondo loro potrebbero
derivare dall'approvazione dell'attuale testo
del disegno di legge e che i rilievi da loro
mossi sono stati sottoposti all'esame degli
uffici competenti.
Desidero, intanto, ringraziare l'onorevole
relatore che tanto diligentemente ha esaminato ed illustrato il contenuto del disegno di legge, ed ha concluso il suo intervento invitando la Commissione ad approvarlo, nel testo pervenutoci dall'altro ramo
del Parlamento.
Per quanto si riferisce, poi, agli emendamenti presentati dal senatore Cornaggia
Medici, condivisi anche da alcuni senatori
dell'opposizione, dato che solo in questo
momento ne sono venuto a conoscenza, non
avendo elementi a disposizione posso dire
ben poco. Se non erro, secondo il primo
emendamento proposto dal senatore Cornaggia Medici, al secondo comma dell'articolo 15 della vecchia legge, modificato dalla Camera dei deputati, le parole : « gli ufficiali in servizio permanente effettivo di
qualsiasi grado » verrebbero sostituite dal-
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le altre : « i maggiori ed i capitani in servizio permanente effettivo provenienti dalla
Accademia e dalla Scuola di applicazione »;
l'intendimento del proponente sarebbe quello di porre due specie di limitazioni al trasferimento nel ruolo istituito dalla legge numero 1479, di ufficiali in servizio permanente effettivo di qualsiasi grado. La prima limitazione sarebbe quella di escludere i gradi superiori a maggiore, la seconda quella
di pretendere il requisito della provenienza
dall'Accademia e dalla Scuola di applicazione.
A tal proposito, il Governo osserva che
non vede il motivo della prima limitazione,
dal momento che se rimangono vacanti posti di grado superiore a maggiore, appare
quanto mai utile che tali posti vengano
role, non si comprendono le ragione per
lativo grado. Di qui la possibilità del loro
trasferimento nel nuovo ruolo. In altre parole, non si comprendono le ragioni per
cui dovrebbero rimanere vacanti i posti,
quando vi sono ufficiali, in possesso dei requisiti necessari, i quali senza danneggiare
alcuno, adempiute tutte le condizioni richieste, potrebbero regolarmente occuparli ; non
si vede, ripeto, perchè costoro dovrebbero
essere esclusi a discapito anche del buon funzionamento del servizio.
Per quanto si riferisce, poi, alla seconda
limitazione, relativa al requisito della provenienza dall'Accademia e dalla Scuola di
applicazione vi è da dire che la finalità delle modiPohe introdotte alla legge del 1960
è quella di soddisfare le esigenze del ruolo
di cui trattasi, oggi purtroppo, risultato
p%no di manchevolezze e di deficienze per
scarsità di elementi preparati in questa speciale attività. Queste sono le ragioni per le
quali il Governo non può condividere
l'emendameno proposto dal senatore Cornaggia Medici.
Anche il terzo emendamento proposto
dal senatore Cornaggia Medici non può essere accettato, perchè è ovvio che per la preparazione e conseguente valutazione di un
ufficiale occorre Un determinato periodo
di permanenza in un determinato grado
Riducendq tale periodò da quattro a due
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anni si danneggerebbe la formazione tecnico-professionale dell'ufficiale.
Il Governo, comunque, qualora gli onorevoli senatori e lo stesso relatore non fossero dello stesso parere, si rimette alla Commissione, chiedendo però che la discussione
sia rinviata ad una seduta successiva al
fine di permettere una più adeguata valutazione degli emendamenti che sono stati
presentati.
V A L L A U R I , relatore. Sarebbe opportuno, a mio avviso, conoscere quale è
l'attuale situazione per giudicare se sia necessaria, o meno, l'estensione prevista dal
disegno di legge in esame: se, infatti, sono
rimasti vacanti soltanto pochi posti, mi
sembra che tale estensione non sia necessaria. Vorrei, inoltre, sapere quale è stato
l'esito del concorso indetto in base alla disposizione dell'articolo 16.
P R E S I D E N T E . Allo scopo di
meglio esaminare la portata degli emendamenti presentati, ritengo opportuno nominare una Sottocommissione, composta da
me stesso, dai senatori Cornaggia Medici,
Palermo e Vallauri, la quale, con l'assistenza del Sottosegretario di Stato, si radunerà
dopo le ferie natalizie alla ripresa dei lavori parlamentari.
Se non si fanno osservazioni, aderendo
alla richiesta avanzata dall'onorevole Sottosegretario di Stato, il seguito della discussione del disegno di legge è, pertanto, rinviato ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

Discussione e rinvio de! disegno di legge:
«Riordinamento del Corpo del genio aeronautico» (1512-B) (Approvato dal Senato e modificato della 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 del Corpo del genio
aeronautico », già approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati,
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Dichiaro aperta la discussione generale.
Rendo noto agli onorevoli senatori che la
Commissione finanze e tesoro ha comunicato
di non aver nulla da osservare per quanto di
sua competenza.
V A L L A U R I , relatore. Il disegno di
legge in esame già approvato dalla nostra
Commissione nella seduta del 23 giugno
1961, è stato modificato dalla Camera dei
deputati nella seduta del 21 novembre 1962.
La più importante delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento è quella
introdotta all'articolo 18 del provvedimento, in base alla quale il limite di età per gli
ufficiali in servizio permanente del ruolo
specialisti è fissato in anni 61, anziché in
anni 58, così come previsto dal testo dell'artìcolo approvato precedentemente dal
Senato.
P R E S I D E N T E . In base al testo
modificato dalla Camera dei deputati dell'articolo 18, gli ufficiali in servizio permanente del ruolo specialisti non solo avranno diritto, quando ne facciano domanda
entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, di essere
trasferiti nel ruolo assistenti tecnici, ma si
vedranno aumentato il limite di età per la
cessazione dal servizio a 61 anni.
Secondo il mio parere, si verrà a creare
una particolare condizione dì favore, che
potrebbe incitare gli ufficiali del ruolo specialisti a fare domanda per essere trasferiti
nel ruolo assistenti tecnici in numero superiore a quello che avremmo avuto se il limite di età non fosse stato elevato.
Un altro incentivo ad essere trasferiti nel
ruolo assistenti tecnici è dato, poi, anche
dall'istituzione di 4 posti di colonnello prevista dall'articolo 2, nel testo modificato
dalla Camera dei deputati.
V A L L A U R I , relatore. Effettivamente, gli attuali assistenti tecnici verrebbero
in un certo senso danneggiati dall'immissione di questi specialisti. Sarebbe, forse,
opportuno, allora, stabilire che gli ufficiali
in servizio permanente del ruolo specialisti
in ogni caso potranno raggiungere solo i
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limiti di età previsti per gli assistenti tecnici.
P A L E R M O .
Desidero lamentare
il fatto che, ancora una volta, un disegno di
legge di questo genere, relativo al riordinamento del Corpo del genio aeronautico, non
sia stato preventivamente esaminato, né
tanto meno approvato, dagli organi competenti.
Noi ci troviamo di fronte ad una questione squisitamente tecnica, in relazione alla
quale abbiamo il dovere di conoscere il
pensiero degli organi competenti interessati.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Quanto afferma il senatore
Palermo non è assolutamente esatto!
P A L E R M O . Annuncio, comunque,
sin d'ora che presenteremo numerosi emendamenti al testo approvato dalla Camera
dei deputati; tra questi emendamenti posso
ricordare quello tendente a spostare il numero dei posti assegnati ai vari gradi per
il ruolo assistenti tecnici previsto dall'aiticolo 2, nonché quello all'articolo 18 inerente ai limiti di età per gli ufficiali che
transitono nel ruolo assistenti tecnici, con
il quale verrebbero anche fugate le giuste
preoccupazioni manifestate dall'onorevole
relatore.
Se il Governo dichiarerà di essere favorevole a questi emendamenti noi saremo
pronti ad esaminare oggi stesso il disegno
di legge in questione, mentre, in caso contrario, riterremmo opportuno rinviare la
discussione ad altra seduta per acquisire
ulteriori elementi di giudizio.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Da parte di taluno sono stati
fatti presenti i pregiudizi che deriverebbero
agli ufficiali che fanno attualmente parte
del ruolo assistenti tecnici del Corpo del
genio aeronautico dal massiccio inserimento
in detto Corpo di ufficiali specialisti come
conseguenza dell'emendamento che la Camera dei deputati ha apportato al disegno di
legge in esame, in virtù del quale viene eie-
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vato da 58 a 61 anni il limite di età degli ufficiali specialisti che transiteranno nel ruolo
assistenti tecnici.
A tal proposito, si rileva che, mentre col
limite di età di 58 anni pochissimi avrebbero avuto convenienza al passaggio, di modo che la grande maggioranza sarebbe rimasta nel ruolo specialisti ad esaurimento
(artìcolo 19 del disegno di legge), ora si verificherà il contrario, in quanto gli specialisti, fruendo del più vantaggioso limite di
età di 61 anni previsto per il ruolo, avranno tutto l'interesse a transitare nel ruolo
assistenti tecnici, nel quale, conservando i
vantaggi economici acquisiti quali appartenenti ad un ruolo con carriera limitata al
grado di capitano, avrebbero migliori prospettive di avanzamento (carriera fino al
grado di colonnello).
Si aggiunge che i vantaggi concessi agli
specialisti vanno a scapito degli ufficiali
assistenti tecnici, che riceverebbero pregiudizio dal vedersi scavalcati dai pari grado
specialisti più anziani.
Al riguardo premetto che il limite di 58
anni fu stabilito in relazione al fatto che tale, appunto, era il limite massimo di età
per la cessazione del servizio permanente
degli ufficiali assistenti tecnici. Conseguentemente, una volta portato tale limite massimo a 61 anni per effetto, da un lato, dell'aumento dei limiti di età, recato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, e, dall'altro, dall'istituzione del grado di colonnello per gli
assistenti tecnici, è apparso giusto portare
a 61 il ripetuto limite dì 58 anni.
Premesso quanto sopra, aggiungo che infondati appaiono i Minori degli ufficiali
assistenti tecnici di ricevere pregiudizio
nella carriere da un massiccio inserimento
di specialisti nel loro ruolo.
Valgano in proposito le seguenti considerazioni:
a) per avanzare da capitano a maggiore nel ruolo assistenti tecnici occorre
possedere un diploma di istituto medio di
secondo grado. Almeno due terzi degli ufficiali specialisti sono privi di tale titolo di
studio e non avranno, quindi, la possibilità
di accesso, dato che gli ufficiali che saran-
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no trasferiti di ruolo non potranno continuare a fruire delle disposizioni di favore
previste per gli ufficiali con carriera limitata a capitano in materia di scatti di stipendio, salve naturalmente le disposizioni
già acquisite. Soltanto 25 capitani si trovano, peraltro, in condizioni di fruire di assegno ad personam;
b) a parità di anzianità assoluta gli
ufficiali specialisti che effettuano il passaggio sono collocati dopo i pari grado assistenti tecnici (articolo 18, primo comma,
ultima parte);
e) i subalterni specialisti sono soltanto
76; l'aumento di organico per il ruolo assistenti tecnici è nel grado di capitano di 260
posti. Rimane, quindi, un amplissimo margine per promuovere senza ritardo tutti gli
attuali 70 subalterni assistenti tecnici; e ciò
anche se tutti gli specialisti dovessero effettuare il passaggio;
d) i capitani specialisti sono 142. Pelle ragioni dette al punto a) è da prevedere
che non più di 50 chiederanno il trasferimento. L'organico dei capitani assistenti tecnici
viene portato a 407 e, quindi, gli specialisti
potranno incidere all'inciroa per 1/8. Le
promozioni fisse da capitano a maggiore
vengano portate da 4,25 a 16, e, cioè, quasi
quadriplicate; l'aliquota di valutazione viene
portata da 1/26 a 1/23. Si può, quindi, affermare che, rispetto alla situazione attuale,
l'inserimento di un certo numero di capitani
specialisti fra gli assistenti tecnici non potrà causare per questi ultimi né un ritardo
di valutazione (aumento dell'aliquota), né
minore porbabilità statistica di promozione (aumento delle promozioni fisse).
A rendere più facilmente comprensìbile
la situazione suesposta, posso dare uno
specchio dimostrativo delle differenze fra
gli organici vigenti per gli assistenti tecnici
e per gli specialisti previsti dalla legge 5
luglio 1952, n. 989, e quelli previsti dal disegno di legge in discussione.
Il precedente organico per il Corpo del
genio aeronautico era il seguente : categoria
ingegneri : 322 posti (tale categoria comprendeva anche i clrmici, per i quali, data
la notevole importanza che ha assunto al
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momento attuale tale categoria professionale, viene istituito con il presente disegno
di legge un ruolo a parte); categoria geofisici: 78 posti; ruolo assistenti tecnici, diviso in costruzioni: 165 posti e assistenti di
meteorologia: 135 posti, per un totale di
700 posti. Tale organico è divenuto del tutto insufficiente ed il presente disegno di
legge è stato, appunto, predisposto per soddisfare le aumentate esigenze di personals
tecnico attraverso un organico così composto: ruolo ingegneri 400 posti; ruolo chimici: 60 posti; ruolo fisici 110 posti; ruolo
assistenti tecnici non più diviso in due categorie: 790 posti, per un totale di 1360
posti.
Ritengo che tali elementi, che poti anno
essere presi in considerazione e vagliati anche in una successiva seduta, saranno di ausilio agli onorevoli senatori per eventualmente giudicare alla stregua degli stessi gli
emendamenti che sono stati preannunciati :
non mi opporrò, pertanto, a che la discussione del presente disegno di legge venga
rinviata ad una prossima seduta.
Desidererei, inoltre, aggiungere un ulteriore dato, che forse potrà maggiormente
illustrare la situazione attuale: gli assistenti tecnici, infatti, ritengono che l'immissione di specialisti arrecherà loro gravi danni;
ma evidentemente non hanno tenuto conto
del fatto che con il nuovo provvedimento il
numero dei posti a disposizione è stato notevolmente aumentato rispetto a quello precedente. Appare evidente, pertanto, da que-
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sto solo elemento che non vi sarà nei loro
confronti alcun danno o pregiudizio.
Mi corre, infine, l'obbligo di rilevare che
se è vero che vi è un gruppo limitato di ufficiali che sì mostrano contrari all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, è anche vero che vi è un altro gruppo di ufficiali che protesta perchè il provvedimento,
non è stato ancora approvato.
P A L E R M O . Dato l'elevato numero
di emendamenti preannunciati, sarebbe opportuno, a mio avviso, nominare una Sottocommissione che preceda ad una preliminare valutazione degli stessi.
P R E S I D E N T E . Aderendo alla richiesta avanzata dal senatore Palermo, nomino anche per questo provvedimento una
Sottocommissione, che sarà composta dai
senatori Cornaggia Medici, Palermo, Vallauri e da me stesso, e che sì radunerà, con
l'assistenza del Sottosegretario di Stato, alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo le
ferie natalizie.
Se non si fanno osservazioni, il seguito
delta discussione del disegno di legge è,
pertanto, rinviato ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 12,40.
Dott
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