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La seduta è aperta alle ore 10,40.
Sono presenti i senatori: Angelillì, Cadorna, Cornaggia Medici, Gerini, Iorio, Marazzita, Massimo Lancellotti, Militami, Palermo, Pafetta, Perniisi di Fioristella, Piasenti, Tessitori, Tolloy, Vallauri e Vergarti.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, i senatori Jannuzzi e Boggiano Pico sono sostituiti
rispettivamente
dai senatori Ferrari e Bellisario.
Intervengono il Ministro della difesa Andreotti ed il Sottosegretario di Stato per lo
stesso Dicastero Pelizzo.
A N G E L I L L I , Segretario, legge il
processo verbale della seduta
precedente,
che è approvato.
Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Nuove misure dell'indennità militare degli ufficiali e dei sottufficiali delle
Forze armate e delle analoghe indennità
degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dei Corpi di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco »
(2173) (Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine idei giorno reca la discussione del: (disegno di legge:
« Nuove misure dell'indennità militare degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dei Corpi di polizia e idei Corpo nazionale dei .vigili del fuoco », già .approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Comunico agli onorevoli collaghi che la
Commissione giustizia e autorizzazioni a procedere ha espresso parere favorevole, per
quanto di sua competenza, sul disegno di
legge in esame.
Così pure la Commissione agricoltura ed
alimentazione ha dichiarato, nel parere pervenutoci in data 20 settembre 1962, di non
avere nulla da osservare per la parte di sua
competenza,
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Comunico, infine, che la Commissione finanze e tesoro, ohe in un primo tempo, in
data 19 settembre 1962, aveva espresso il
seguente parere: « La Commissione finanze
e. tesoro esprime parere contrario, allo stato
degli atti, all'ulteriore corso del disegno di
legge, poiché il proweidimento di copertura,
di cui all'articolo 6 del disegno di legge,
non risulta ancora operante, poiché tuttora
all'esame della competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento », successivamente, in data 12 gennaio 1963, ha fatto
pervenire un ulteriore parere del seguente
tenore: « La Commissione finanze e tesoro,
facendo seguito al precedente parere espresso in data 19 settembe 1962, constatato che
il disegno di legge n. 2279, concernente nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi
di registro, dell'imposta generale sull'entrata
e del hollo ai contratti di locazione di beni
immobili, provvedimento il quale reca la copertura finanziaria di quello in esame, risulta approvato da entrambi i rami del Parlamento, comunica di non opporsi all'ulteriore corso del disegno di legge stesso ».
A N G E L I L L Ì , relatore. Il disegno
di legge in esame è stato presentato dal
Governo alla Camera dei deputati il 28 luglio 1962 allo scopo di andare incontro alle
esigenze sempre pressanti dalle nostre Forze armate, date le condizioni idi disagio in
cui attualmente (versano.
Il trattamento economico degli ufficiali
e dei sottufficiali, infatti, anche dopo i miglioramenti dagli stessi acquisiti, si dimostra insufficiente ad assicurare ai quadri militari quel decoro e quella tranquillità che
sono indispensàbili per affrontare, con animo sereno, i saorifici, i disagi e le rinunce
proprie della carriera militare. Di qui la
necessità idei presente provvedimento, il
quale, approvato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 7 agosto 1962, venne
trasmesso il 18 dello stesso mese alla Presidenza del Senato ; tuttavia, la sua approvazione subì un arresto a causa .di alcune difficoltà circa la copertura, difficoltà che solo
da poco è stato possibile superare, come risulta .dall'ultimo parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, di cui ha dato
lettura l'onorevole Presidente.
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I benefici .di cui al presente disegno di
legge non si applicano, parò, agli ufficiali,
ai sottufficiali ed ai militari di truppa nel
caso in cui essi prestino servizio presso le
Amministrazioni finanziarie con il diritto
all'assegno mensile previsto dalla legge 8
novembre 1961, n. 1162, salvo rinuncia al
suddetto assegno. Il provvedimento in questione, la cui attuazione comporta un onere
maggiore di lire 15 miliardi, ha effetto dal 1°
settembre 1962: in effetti, i l personale delle
Forze armate già percepisce un acconto su
tali nuove misure dell'indennità, le quali
con la definitiva approvazione del disegno di
legge verranno completamente corrisposte.
Per le suesposte ragioni, mi dichiaro favorevole airiapprovazione del disagno di
legge in esame ed invito la Commissione a
fare altrettanto, cogliendo nello stesso tempo l'occasione per richiamare ancora una
volta all'attenzione dell'onorevole Ministro
della difesa le condizioni idi disagio in cui
versano le nostre Forze armate.
A N D R E O T T I . Ministro della difesa.
Desidererei dare alla Co«mimissione alcune
informazioni ed alcune precisazioni, che mi
sembrano alquanto utili ed importanti.
Devo riconoscere, in primo luogo, che si
è sempre avuta da parte delle Commissioni
parlamentari la più grande solidarietà nel
fissare condizioni, sia retributive, sia di ruolo, che venissero incontro alle giuste esigenze delle categorie militari: a me pare, infatti, che se si facesse — come mi riservo
di fare prima della fine della legislatura —
un piccolo consuntivo del lavoro svolto in
questi cinque anni, risulterebbe evidente
che molto è stato fatto, anche se parecchi
problemi si possono considerare ancora
aperti.
Ritengo, pertanto, che sia necessario psicologicamente sfuggire ad una critica che,
in definitiva, investe un poco tutti — quasi
che noi non ci fossimo sufficientemente occupati degli aspetti essenziali delle nostre
Forze Armate, relativi al trattamento economico ed allo sviluppo delle carriere — e specialmente ad una leggenda, che ricorre spesso, anche in chiave di polemica politica, secondo 'la quale nel periodo anteriore all'ultima guerra vi fosse una valorizzazione mag-
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giore delle Forze Armate, sia morale, sia retributiva, sia di sviluppo dei ruoli, e che, al
contrario, il dopoguerra e, quindi, le istituzioni democratiche, abbiano preso a negligere gli interessi militari.
Anche se, indubbiamente, la vita oggi ha
maggiori esigenze di un tempo, particolarmente sentite da coloro che non possono
svolgere altre forme integrative di lavoro,
tuttavia, tabelle alla mano, possiamo affermare che tali accuse sono false e che non
sono certamente esatte le voci, corse in giro specialmente nelle ultime settimane —
avendo i giornali riportato solo le tabelle
degli aumenti — secondo le quali l'aumento
fissato per un generale di Corpo d'Armata
è analogo a quello fissato per un frenatore
o per un idraulico di terza classe.
A questo punto, anzi, riallaciandomi a
quanto è stato detto altre volte in Commissione — quando si sono considerati i pro
ed i contro della legge di avanzamento —
devo aggiungere che se mai una critica può
essere fatta alla legislazione del dopoguerra,
è che questa, avendo tenuto presenti, più le
esigenze del personale, che quelle di istituto, ha portato alla testa dei ruoli un numero di persone certamente maggiore di quello
che sì aveva prima della guerra: il che vuol
dire, fra l'altro, che essendo oggi il rapporto tra la base e l'altezza avvantaggiato a tutto favore dell'altezza, vi è uno sviluppo maggiore di carriera.
L'Italia ha attualmente un quadro retributivo non molto differente da quello di altri
Paesi, che hanno un livello economico superiore, quali la Francia e la Germania.
Mentre ringrazio, pertanto, la Commissione per l'appoggio ohe ci ha sempre dato per
stabilire condizioni meno ingiuste di ruoli
e di retribuzione per le nostre Forze Armate,
invito tutti gli onorevoli senatori a voler fare opera di persuasione in relazione a tutto
ciò che è stato fino ad oggi realizzato: a
questo proposito, anzi, voglio ricordare l'ultimo provvedimento — sul quale sono corse molte dicerie — che stabilisce, tra l'altro,
la pensionabilità per i sottufficiali dì una
parte dell'indennità militare. Dirò di più:
mentre per i civili le norme al riguardo hanno un valore transitorio, fino al 30 giugno,
per i sottufficiali la fissazione della pensio-
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nabillità di una quota parte dell'indennità
militare è ormai stabile.
Ho ricordato tutto questo non perchè voglio fare una polemica con i .mulini a vento,
ma perchè ritengo che nei confronti di un
settore così delicato, come quello delle Forze Armate, tutti dovremmo avere il rispetto
della verità, dire, cioè, le cose come esattamente stanno, senza alimentare voci che, in
definitiva, finiscono con il suscitare gravi
malcontenti e con lo spingere a fare l'apologia di cose che non è giusto esaltare, oppure a criticare cose che non è giusto criticare.
Concludo, pertanto, il mio intervento rinnovando l'auspicio che a luglio si riesca finalmente a fissare un sistema di retribuzione che ci tolga da questa penosissima situa-
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zione, che reca del danno non solo all'Amministrazione, ma anche agli interessati.
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.
L'indennità militare dovuta agli ufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del
Corpo degli agenti di custodia e l'indennità
speciale di pubblica sicurezza dovuta agli
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde:
Celibi

Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti
.
Generale di divisione e gradi corrispondenti
. . . .
Generale di brigata e gradi corrispondenti
Colonnello e gradi corrispondenti
Tenente colonnello e gradi corrispondenti
Maggiore e gradi corrispondenti
Capitano e gradi corrispondenti
Tenente e gradi corrispondenti
Sottotenente e gradi corrispondenti a carriera limitata
delle categorie del congedo trattenuto e richiamato .
Sottotenente e gradi corrispondenti
(È

. L. 133.000
. » 120.000
»
93.000
»
74.000
»
52.000
»
45.000
»
36.000
»
27.000
e
. »
22.000
»
21.000

Ammogliati

L.
»
»
»
»
»
»
»

141.00!)
128.000
101.000
82.000
60.000
53.000
45.000
37.000

»
»

32.000
28.000

approvato).
Art. 2.

L'indennità militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e
del Corpo degli agenti di custodia, l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta

ai sottufficiali del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza ed ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato e l'indennità di servizio speciale dovuta ai sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde:
Celibi

Aiutante di battaglia e gradi corrispondenti . . . .
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti
. . . .
Maresciallo capo e gradi corrispondenti
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti
. . . .
Sergente maggiore, brigadiere e gradi corrispondenti
Vice brigadiere
Sergente e gradi corrispondenti
(B
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L. 28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
17.000
15.650

Ammogliati

L. 32.000
»
30.000
»
28.000
»
26.000
»
24.000
» 21.000
»
20.100
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Art. 3.
L'indennità mensile di cui all'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1956, n. 19, dovuta ai militari di
truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza e del Corpo degli
agenti di custodia, l'indennità speciale di
pubblica sicurezza, dovuta ai militari di
truppa del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, guardie scelte e guardie del Corpo
forestale dello Stato, e l'indennità di servizio
speciale dovuta ai vigili scelti e vigili del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
stabilite nelle misure mensili lorde di lire
13.900 per i celibi e lire 16.100 per gli ammogliati.
Per i militari di truppa in servizio di leva
e per i vigili volontari ausiliari di leva del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco le indennità di cui al comma precedente sono stabilite nelle misure mensili lorde di lire 3.900
per i celibi e lire 6.100 per gli ammogliati.
(È

approvato).
Art. 4.

Le indennità di cui agli articoli precedenti
sono corrisposte agli ufficiali nelle misure vigenti al 31 agosto 1962 ed ai sottufficiali ed
ai militari di truppa nelle misure vigenti al
31 gennaio 1962 nel caso in cui essi prestino
servizio presso le amministrazioni finanziarie
con il diritto all'assegno mensile previsto
dalla legge 8 novembre 1961, n. 1162.
È salva la facoltà di rinunziare al suddetto assegno -mensile. In tal caso le indennità sono corrisposte nelle misure previste dagli artìcoli precedenti.
(È

approvato).

La presente legge ha effetto dal 1° settembre 1962.
(È

approvato).
Art. 6.

Al maggior onere derivante dall'attuazione
della presente legge di lire 15.000.000.000
per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fat-
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to fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante
nuove disposizioni per l'applicazione delle
leggi di registro, della imposta generale sulla entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(È

approvato).

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

approvalo).

Discussione e approvazione del disegno di
legge di iniziativa dei deputati Belotti e
Roselli: « Disposizioni integrative della
legge 18 gennaio 1952, n. 43, sul reclutamento dei commissari di leva » (2356)
(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
d'iniziativa dei deputati Belotti e Roselli:
« Disposizioni integrative della legge 18 gennaio 1952, n. 43, sul reclutamento dei commissari di leva », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dicharo aperta la discussione sul disegno
di legge, del quale do lettura:
Artìcolo

unico.

Il ruolo dei commissari di leva di cui al
quadro 30-A del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è, d a l a
data di entrata in vigore della presente legge, inserito nei quadri della carriera direttiva de! Ministero della difesa.
Comunico, inoltre, agli onorevoli colleghi
che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato. di
non avere nulla da osservare per la parte di
sua competenza.
P I A S E N T I , relatore. Onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario di Stato,
onorevole Presidente, onorevoli .colleghi; il
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presente disegno di legge ha una sua valida
ragion d'essere nelle considerazioni che mi
onoro di sottoporvi.
I commissari di leva sono tuttora inquadrati, a norma del regio decreto 11 gennaio
1923, nel personale civile della carriera di
concetto, gruppo B. Tale posizione si spiegava con le modeste attribuzioni allora ad
essi riconosciute, attribuzioni che erano sostanzialmente quelle di segretario senza voto del Consiglio di leva e capo-ufficio leva con,
attribuzioni di carattere puramente amministrativo.
Successivamente, però, (vedansi il regio
decreto 5 agosto 1927, n. 1437, e il decreto
legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945,
numero 772) le loro attribuzioni si sono assai modificate. Attualmente, infatti, il commissario di leva esercita le funzioni del Presidente .del Consiglio di leva, precedentemente svolte dal Presidente del Tribunale territorialmente competente; si aggiunga che, in
base ai nuovi orientamenti previsti in uno
schema di disegno di legge recante modifiche al vigente testo unico sul reclutamento,
la sfera di attribuzioni dei commissari di leva sarà ampliata, con la devoluzione ai Consigli di leva delle valutazioni fisio-psico-attitudinali del militare, attualmente svolte
nell'ambito del Distretto militare.
•Si consideri poi la loro provenienza dagli ufficiali in S.P.E. dell'Esercito, che sono
inquadrati fra il personale di gruppo A, ed
in fine la strana situazione ih cui vengono
giuridicamente e moralmente a trovarsi dovendo, per legge, presiedere, con funzioni
direttive, un collegio giudicante formato
tutto di personale della carriera direttiva.
Per queste ragioni e tenendo anche conto
che nessun aggravio economico ne verrà al
bilancio, il relatore esprime parere favorevole al disegno di legge di iniziativa dei deputati Belotti e Roselli.
Potrebbesi aggiungere anche che originariamente il provvedimento prevedeva l'elevamento del limite d'età a 70 anni, con motivazione che, però, la T Commissione della Camera dei deputati non ha ritenuto di
accogliere; la nostra Commissione, pertanto, dovrà oggi solo approvare la modifica
relativa alla collocazione dei commissari di
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leva dal ruolo B al ruolo A, cioè l'inserimento
del ruolo dai commissari di leva nei quadri
della carriera direttiva del Ministero della
difesa.
Dopo tale precisazione, concludo la mia
relazione confidando che la Commissione difesa del Senato vorrà onorarmi del suo consenso.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discusione.
Metto ai voti il disegno di legge di cui ho
già dato lettura.
(È

approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti della
Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della
Marina» (2361)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
Comunico agli onorevoli colleglli che sul
disegno di legge in esame 'la Commissione
finanze e tesoro ha dichiarato di non avere
nulla da osservare par la parte di sua competenza.
C O R N A G G I A M E D I C I , relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario di Stato,
onorevoli colleghi, è a tutti nota la dignità
dell'insegnamento scientifico ohe viene impartito presso l'Accademia navale di Livorno, l'Accademia aeronautica di Pozzuoli e
l'Istituto idrografico della Marina.
Tali Accademie, infatti, impartiscono insegnamenti che ai sensi delle leggi sulla
istruzione superiore sono equiparati ai primi tre anni degli studi di ingegneria seguiti
presso le Facoltà universitarie: per detti insegnamenti le due Accademie dispongono da

Senato della Repubblica

-— 807 —

4a COMMISSIONE (Difesa)
molti anni di appositi ruoli organici di professori e di assistenti, ili cui statuto fu modellato su quello all'epoca vigente per i docenti universitari.
La Marina dispone, inoltre, di un ristretto
ruolo d i professori per 'l'Istituto idrografico, con funzioni e con statuto analoghi a
quelli dei professori dell'Accademia navale.
Alla dignità scientifica da me richiamata,
però, non corrisponde più, attualmente, una
altrettanta dignità di trattamento economico di questi professori, i quali, lasciando da
parte altre possibilità di esplicazione delle
loro nobilissime attività presso le Università, si sono dedicati con grande passione a
questo insegnamento così importante, affinchè si possa disporre di quadri forniti di una
base scientifica veramente profonda e vasta.
Da tempo, pertanto, l'anzidetto personale
aspira ad un allineamento, soprattutto —
ripeto — sotto il profilo del trattamento
economico, alla posizione conseguita negli
ultimi tempi dai professori ed assistenti universitari, aspirazione soddisfatta dal presente disegno di legge, al quale mi dichiaro
pienamente favorevole.
In particolare, il provvedimento in esame
all'articolo 1 dispone, come ho già accennato, l'applicazione ai professori ed assistenti dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica e ai professori dell'Istituto
idrografico della Marina del sistema retributivo stabilito per i docenti universitari dalle leggi 18 marzo 1958, nn. 311 e 349, con
qualche limitazione (non possono conseguire, infatti, uno stipendio iniziale annuo lordo superiore a quello annesso al coefficiente 670) per gli insegnanti di lingue estere e
di disegno, i cui posti vengono, peraltro,
conservati solo ad esaurimento. La ragione
di tale limitazione, evidentemente, deve ricercarsi nel fatto che tali insegnamenti, pur
essendo molto importanti, si trovano ad un
diverso livello di valore culturale.
All'articolo 2 è prevista, in favore dei professori dei predetti Istituti, una parziale valutazione, ai fini della progressione in carriera,. dei servizi eventualmente resi allo
Stato anteriormente alla loro nomina a professore, analogamente a quanto stabilito per
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ì professori delle Università dall'articolo 17
della legge n. 311.
Nei successivi articoli 3, 4 e 5 è prevista
l'attribuzione ai professori ed assistenti in
parola di un'indennità di ricerca scientifica
nelle misure e con le modalità delle leggi
più volte citate: è stabilito, anche, un incremento di tale indennità per quei professori
ed assistenti che non svolgano privatamente
alcuna attività professionale e di consulenza
professionale retribuita.
Con gli articoli 6 e 7 si provvede, poi, all'inquadramento nel nuovo ordinamento del
personale in servizio all'entrata in vigore
della legge, mentre l'articolo 8, infine, stabilisce che al maggior onere di lire 25.500.000
derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti dello stato di previsione della spesa
del Ministero della difesa.
Dopo tali precisazioni, propongo senz'altro a l a Commissione l'approvazione del
provvedimento in questione, esprimendo la
speranza che, per la diligenza sempre grande dell'onorevole Ministro e dei suoi collaboratori, possa essere approvato al più presto anche dalla Camera dei deputati prima
della fine dell'attuale legislatura.
P A L E R M O . Mi dichiaro perfettamente d'accordo con quanto è stato detto
dall'onorevole relatore, ma non riesco a comprendere le ragioni delle limitazioni previste
dall'articolo 1 nei confronti dei professori
di lingue estere e di disegno, dal momento
che tali professori, essendo gli Istituti di cui
trattasi equiparati alle Università, indubbiamente saranno docenti di alta qualifica. Ritengo, inoltre, ohe soprattutto il disegno in
una Accademia tecnica, come è quella aeronautica, abbia grande importanza, e che, inoltre, i professori di lingue straniere non si
limiteranno solo all'insegnamento della lingua, ma anche alla conoscenza delle relative
letterature.
Riterrei, pertanto, opportuno, al fine di
evitare disparità, estendere i benefici del presente provvedimento anche ai professori di
lingue estere e di disegno; '
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P R E S I D E N T E . Desidero far rilevare al senatore Palermo che si tratta di insegnanti che sono mantenuti in servizio sino
al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.
A N D R E O T T I . Ministro della Difesa. Il disegno di legge in discussione ha
avuto un iter difficilissimo, poiché, come
tutti sanno, le Università sono piuttosto re-stie a considerare possibili equiparazioni.
A mio avviso, il punto più consistente sul
quale si basava la nostra richiesta era il seguente: avendo leggi dello Stato riconosciuto il valore dei primi tre anni degli studi di
ingegneria agli insegnamenti impartiti in
questi istituti, era doveroso riconoscere ai
professori degli Istituti stessi l'equiparazione ai docenti universitari.
In seguito a lunghe trattative con il Consiglio superiore, si è concordemente stabilito
di ammettere la particolare elevazione dei
coefficienti solo per gli insegnamenti che
sono tipici degli studi universitari, mentre
siamo stati pregati di non insistere per il
momento sulle richieste per ì professori di
lingue estere e di disegno, anche in considerazione del fatto che da scelta di tali professori non è fatta con metodi universitari, come avviene per tutti gli altri.
Per tali motivi, pregherei la Commissione
di voler approvare il disegno di legge nel testo attuale, anche per non dare l'impressione, in particolare al Consiglio superiore,
dopo aver raggiunto un precedente accordo,
di accettare sotto banco (non è certo questo
il caso!) delle ulteriori proposte.
Noi riteniamo, comunque, che il rilievo
sollevato dal senatore Palermo .possa essere
preso in considerazione come preoccupazione di voler riconoscere agli insegnaménti
del disegno e delle «lingue straniere un'importanza pari a quella delle altre discipline.
Molto probabilmente, esauriti i professori
che attualmente occupano i posti negli Istituti in questione, verranno assunti per incarico alcuni-docenti universitari di Napoli, di Pisa o di Firenze, oppure, eventualmente, verrà predisposto un apposito provvedimento. per riconoscere anche a costoro, da
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scegliere con metodi universitari, un trattamento adeguato.
P A L E R M O . Dopo le esaurienti precisazioni fatte dall'onorevole Ministro, dichiaro di essere d'accordo sull'approvazione
del presente disegno di legge nel testo presentato dal Ministero della difesa.
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.
I professori di ruolo. dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina conseguono,
per anzianità, gli stipendi iniziali annui lordi annessi ai coefficienti sottoindioati:
coefficiente 402, all'atto «delia nomina a
straordinario;
coefficiente 500, all'atto della nomina ad
ordinario;
coefficiente 670, dopo cinque anni dalla
attribuzione dello stipendio annesso al coefficiente 500;
coefficiente 900, dopo quattro anni dalla
attribuzione dello stipendio annesso al coefficiente 670;
. coefficiente 970, dopo quattro anni dalla
attribuzione dello stipendio annesso al coefficiente 900.
Presso l'Accademia navale e l'Accademia
aeronautica non possono essere conferiti
posti di professore di ruolo per l'insegnamento di lingue estere e di .disegno.
I professori di lingue estere e di disegno
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano posti di ruolo presso
le Accademie indicate ài comma precedente
sono mantenuti in servizio sino al raggiungimento del lìmite di età per il collocamento a riposo stabilito dalle disposizioni vigenti. Detti professori non possono con.se-
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guire uno stipendio inizialle annuo lordo superiore a quello annesso al coefficiente 670.
Ai professori di ruolo delle Accademie e
dell'Istituto predetti spettano, in rapporto
a ciascuno stipendio iniziale, aumenti periodici biennali ai sensi dell terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
(È

approvato).

Il servizio prestato dai professori di ruolo
dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina anteriormente alla loro nomina a
straordinario, in gradi non inferiori al 6°,
gruppo A, del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti di altri ruoli statali, è computato, agli
effetti dell'anzianità di professore ordinario, per non oltre quattro anni se prestato
nel grado 6° o qualifiche corrispondenti. I
servizi prestati in gradi o qualifiche superiori sono computati per intero, agli effetti dei primi cinque anni dell'anzianità di
professore ordinario, e per non oltre tre
anni agli effetti dell'ulteriore progressione
nell'anzianità stessa.
Il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato in gradi inferiori al 6°, di
gruppo A, del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti è computato, agli effetti .dall'anzianità
di professore ordinario, per metà della rispettiva durata, e in ogni caso, per non oltre quattro anni, qualora il servizio computabile ecceda tale limite.
In nessun caso la valutazione dei servizi
prestati in gradi inferiori al 6°, di gruppo A,
o in qualifiche inferiori a quella corrispondente a tale grado può comportare complessivamente un riconoscimento superiore
ai quattro anni.
Il riconoscimento dei servizi dì cui il
presente articolo deve essere chiesto dagli
interessati, a pena di, decadenza, entro un
anno dalla data del decreto di nomina ad
ordinario. Detto termine per i professori ordinari attualmente in servizio, decorre dalla
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data di entrata in vigore della presente
legge.
(È

approvato).
Art. 3.

Ai professori dì ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, è attribuita
una indennità di ricerca scientifica nelle misure lorde mensilli dì lire 28.000 per gli
straordinari, e di lire 33.000 per gli ordinari.
Ai professori che non svolgono privatamente alcuna attività professionale o di
consulenza professionale retribuita o che
non abbiano redditi tassabili ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, diversi dallo stipendio, in misura eccedente le lire 300.000 annue, l'indennità di
ricerca scientifica è corrisposta nella misura lorda mensile di lire 45.000.
L'indennità di ricerca scientifica è corrisposta per dodici mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio;
nei casi «in cui questo è ridotto, l'indennità
è ridotta nella stessa proporzione e per lo
stesso periodo di tempo.
L'attribuzione della indennità di ricerca
scientifica nella misura .maggiorata è stabilita con decreto del Ministro della difesa.
L'indennità dì ricerca scientifica assorbe
ogni altra indennità che in atto i professori
eventualmente percepiscano.
(È

approvato).
Art. 4.

Agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica competono, alle condizioni e con le modalità di
cui appresso, gli stipendi iniziali annui lordi
sottoindicati,
All'atto della nomina in ruolo agli assistenti è attribuito lo stipendio annesso al
coefficiente 271.
Dopo due anni solari di servizio, e previo
giudizio favorevole espresso dal comandante dell'Accademia sulla base dei titoli scien-
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tifici e .dell'attività espletata, gli assistenti
conseguono lo stipendio annesso al coefficiente 325. Qualora il giudizio sia sfavorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando lo stipendio annesso al coefficiente 271, per altri due anni solari, al termine
dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dal servizio.
Al compimento dell'ottavo anno dall'attribuzione dello stipendio annesso al coefficiente 325, agli assistenti è assegnato lo
stipendio annesso al coefficiente 402. Tale
assegnazione è anticipata al compimento
del sesto anno dall'attribuzione dello stipendio annesso ad coefficiente 325 per coloro che, entro il sesto anno medesimo, abbiano conseguito l'abilitazione alla libera
docenza, nella materia cui sono addetti o
in materie affini.
Agli assistenti spettano, in rapporto a
ciascuno stipendio iniziale gli aumenti biennali previsti dal terzo comma dell'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1956, n. 19.
(È

approvato).
Art. 5.

Agli assistenti di cui al precedente articolo 4 è attribuita un'indennità di ricerca
scientifica nella misura lorda mensile di
lire 11.000, elevata a lire 13.500 per coloro
che abbiano conseguito l'abilitazione alla
libera docenza.
Agli assistenti che non svolgono privatamente alcuna attività professionale e di consulenza professionale retribuita e che non
abbiano redditi tassabili ai fini dell'imposta
complementare progressiva sul reddito, diversi dallo stipendio, in misura eccedente
le lire 300.000 annue, l'indennità di ricerca
scientifica è corrisposta nella misura lorda
mensile di lire 15.000, elevata a lire 20.000
per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza.
L'indennità di ricerca scientifica è corrisposta per dodici mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio;
nei casi in cui questo è ridotto, l'indennità
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è ridotta nella stessa proporzione e per lo
stesso periodo dì tempo.
L'attribuzione dell'indennità di ricerca
scientifica nella misura maggiorata è stabilita con decreto del Ministro della difesa.
L'indennità di ricerca scientifica assorbe
ogni altra indennità ohe in atto gli assistenti eventualmente percepiscano.
(£

approvato).
Art. 6.

Nella prima applicazione della presente
legge i professori di ruolo dell'Accademia
navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, in servizio alla data della sua entrata in vigore,
sono inquadrati, ai fini del trattamento economico, secondo le norme seguenti.
Ai professori straordinari è attribuito lo
stipendio annesso al coefficiente 402, con
l'anzianità, ai fini della progressione economica, .maturata alla data di entrata in
vigore della presente legge. Ai professori ordinari è attribuito lo stipendio annesso al
coefficiente 500, con l'anzianità, ai fini della
progressione economica, maturata alla data
di entrata in vigore della presente legge,
nella posizione di ordinario. Ai professori
che alla data suindicata abbiano anzianità
di cinque anni quali ordinari è attribuito
lo stipendio annesso al coefficiente 670; a
quelli che abbiano anzianità complessiva
quali ordinari di anni nove lo stipendio annesso al coefficiente 900 e a quelli che abbiano anzianità complessiva, quali ordinari,
di anni tredici o superiore lo stipendio annesso al coefficiente 970.
In rapporto a ciascuno stipendio iniziale
è assegnato il trattamento economico spettante in relazione agli aumenti biennali da
computarsi sulla base dell'anzianità assegnata nello stipendio stesso per effetto dei
precedenti commi.
Ai fini della determinazione dell'anzianità
è, altresì, tenuto conto dei riconoscimenti
di servizio da effettuare ai sensi dell'articolo 2.
(È

approvato).

Senato della Repubblica

— 811 —

4a COMMISSIONE (Difesa)

Art. 7.
Nella prima applicazione della presente
legge, gli assistenti di ruolo dell'Accademia
navale e dell'Accademia aeronautica, in servizio alla data della sua entrata in vigore,
sono inquadrati, ai fini del trattamento economico, secondo le norme seguenti.
Agli assistenti che non abbiano compiuto
due anni di servizio è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 271, con l'anzianità maturata alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Agli assistenti che, alla.predetta data, abbiano compiuto un biennio di servizio dalla'
nomina in mollo è attribuito, sempre che
intervenga il giudizio favorevole di cui al
precedente articolo 4, lo stipendio annesso
al coefficiente 325 con l'anzianità maturata
in eccedenza a tale biennio, alla data medesima.
Agli assistenti che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, siano forniti
di almeno otto anni di anzianità nello stipendio annesso al coefficiente 325, è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente
402, con l'anzianatà che loro compete.
In rapporto a ciascuno stipendio iniziale
è assegnato il trattamento economico spettante in relazione agli aumenti biennali sulla base delle anzianità assegnate per effetto
dei precedenti commi.
(È

approvato).
Art. 8.

All'onere di lire 12.750.000 derivante dall'attuazione della presente legge neH'eserciizo finanziario 1962-63 sarà fatto fronte
mediante riduzione degli stanziamenti dei
capitoli n. 146 (lire 6.250.000) e n. 153
(lire 6.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio stesso.
All'onere annuo di lire 25.500.000 derivante dall'attuazione dalla presente legge sarà
fatto fronte, nell'esercizio 1963-64, mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli
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corrispondenti a quelli sopra citati n. 146*
(lire 12.500.000) e n. 153 (lire 13.000.000)
dallo stato di previsione della spesa del Ministero delia difesa.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(È

approvato).

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

approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bellisario:
« Estensione del trattamento di quiescenza, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, ai salariati a matricola ed ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle Amministrazioni
dell'esercito e della marina licenziati in
forza del regio decreto 19 aprile 1923, numero 945, e successivamente riassunti in
servizio con la qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel periodo
compreso tra il 1° luglio 1923 e il 31 dicembre 1926» (1451)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge
d'iniziativa del senatore Bellisario: « Estensione del trattamento di quiescenza, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 809, ai salariati a matricola
ed ai lavoratori permanenti già dipendenti
dalle Amministrazioni dell'esercito e della
marina licenziati in forza del regio decreto
19 aprile 1923, n. 945, e successivamente
riassunti in servizio con la qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel
periodo compreso tra il 1° luglio 1923 e il 31
dicembre 1926 ».
Sul disegno di legge la Commissione finanze e tesoro ha espresso, in data 26 aprile
1961, il seguente parere:
« La Commissione finanze e tesoro rileva
che l'indicazione della copertura contenuta
nell'articolo 3 non può considerarsi valida
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ai fini del 4° comma dell'articolo 81 della
Costituzione, in quanto negli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa
per l'esercizio finanziario 1961-62 non sarà
possibile iscrivere uno stanziamento relativo alla spesa recata dal disegno di legge in
esame, in quanto tale stato di previsione è
già stato presentato al Parlamento.
Sarebbe, inoltre, necessario che, per una
esatta possibilità di copertura, fosse indicato a quanto ammonterà la nuova spesa.
La Commissione finanze e tesoro non può,
allo stato degli atti, ohe esprimere parere
contrario per i motivi su esposti ».
P I A S E N T I , relatore. In seguito a
tale parere contrario, ho predisposto un nuovo testo del disegno di legge da sottoporre
alla 5a Commissione, idoneo a superare le
perplessità di quest'ultima e pregherei che il
nuovo testo da me predisposto fosse inviato
alla Commissione finanze e tesoro per conoscerne il parere.
P R E S I D E N T E . Se non si fanno
osservazioni, pertanto, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta, in
attesa che la 5a Commissione faccia conoscere il suo parere sul nuovo testo proposto
dal relatore.
(Così rimane

stabilito).

Seguito della discussione e approvazione
del disegno di legge: « Riordinamento del
Corpo del genio aeronautico» (1512-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: « Riordinamento del Corpo
del genio aeronautico », già approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Come gli onorevoli colleghi ricordano la
diseusione del presente disegno di legge
venne rinviata al fine di consentire ad una
Sottocommissione, composta dai senatori
Cornaggia Medici, Vallauri e Palermo, con
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l'assistenza del Sottosegretario di Stato, di
vagliare e di approfondire l'esame dei numerosi emendamenti proposti al disegno di legge stesso.
V A L L A U R I , relatore. La Sottocoimmisione, testé ricordata dall'onorevole Presidente, non è riuscita a venire a capo di
una soluzione che potesse tenere conto della necessità e dell'urgenza dell'approvazione
del presente disegno di legge.
Il relatore, pertanto, d'accordo con il Presidente, si rimette alle decisioni che la Commissione riterrà opportuno prendere.
Gli emendamenti, quindi, verranno esaminati e votati, di volta in volta, in sede dì
discussione dei sìngoli articoli.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora alla discussione e votazione
degli articoli di cui do lettura:
Art. 1.
Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico sono iscritti nei seguenti ruoli :
ruolo
ruolo
ruolo
ruolo

ingegneri;
chimici;
fisici;
assistenti tecnici.

Ai fini dell'impiego e in relazione alle
esigenze del servizio, gli ufficiali appartenenti ai singoli ruoli possono essere ripartiti in specialità stabilite con determinazione ministeriale.
Con determinazione ministeriale si provvede, altresì, a indicare i titoli di studio e
gli altri requisiti specifici per l'appartenenza
alle diverse specialità e a fissare le modalità
per l'assegnazione ed il passaggio dall'una
all'altra di esse.
Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.
L'articolo 1 è identico al testo approvato
dal Senato.
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Art. 2.
Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico sono fissati come segue:
Ruolo ingegneri:
generale ispettore . .
tenente generale . .
maggior generale . .
colonnello
tenente colonnello
.
maggiore
capitano
tenente e sottotenente
.

.
.
.

.

1
2
4
37
90
50
120
96

.

400

.

Ruolo chimici:
maggior generale . . .
colonnello
tenente colonnello . .
maggiore
capitano
tenente

1
4
16
9
18
12
60

TOTALE

Ruolo fisici:
maggior generale . .
colonnello
. . . .
tenente colonnello
maggiore
. . . .
capitano
tenente
.

1
8
25
14
36
26

.

110

colonnello
. . . .
tenente colonnello
maggiore
. . . .
capitano
tenente e sottotenente

4
51

TOTALE .

Ruolo assistenti

tecnici:

TOTALE

.
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TOTALE .

III

_

.

95
407
233
790

La Camera dei deputati ha apportato a
questo articolo degli spostamenti nel numero dei posti assegnati ai vari gradi dei vari
ruoli.
I senatori Vergani, Palermo e De Luca
Luca propongono che sia approvato il testo
modificato dalla Camera dei deputati, ma
con la sostituzione del capoverso « Ruolo
assistenti tecnici » con i seguenti:
« Ruolo assistenti tecnici :
colonnello
. . . .
tenente colonnello .
maggiore
. . . .
capitano
tenente e sottotenente
Totale . .

4
95
51
407
233

790

Gli .ufficiali che in applicazione dell'articolo 18 saranno trasferiti nel ruolo assistenti tecnici, di cui all'articolo 1 della presente
legge, verranno considerati in soprannumero rispetto all'organico di cui all'artìcolo 2,
ohe -verrà ridotto del numero di unità corrispondenti, fino a che gli ufficiali appartenenti al preesistente ruolo assistenti tecnici
non siano stati presi in considerazione per
l'avanzamento fino al grado di maggiore.
Successivamente i due gruppi di ufficiali si
fonderanno in un unico gruppo da valutare
per ì successivi avanzamenti ».
P A L E R M O . Onorevoli colleghi, l'emendamento da noi proposto mira a dare la possibilità a coloro ì quali faranno o fanno parte del ruolo assistenti tecnici dì raggiungere con una certa probabilità i gradi più elevati, per lo meno quello di tenente colonnello.
Quali sono i motivi che ci hanno indotto
a preoccuparci di ciò?
Come gli onorevoli colleghi sanno, la carriera che inizialmente era limitata (arrivava,
infatti, se non erro, al grado di capitano) è
stata ampliata prima fino al grado di tenente colonnello e, in seguito alle modifiche introdotte dala Camera dei deputati, a
quello di colonnello.
Ora, dato il continuo progresso scientìfico e tecnico, io ritengo che il Ministero della
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difesa abbia tutto l'interesse ad assumere
degli assistenti tecnici altamente qualificati :
per ottenere ciò ritengo che sia necessario
dare a costoro la possibilità di raggiungere
il grado più alto o, per lo meno, dato ohe
questo ha appena quatto posti, quello di tenente colonnello.
L'altro ramo del Parlamento ha portato a
51 il numero dei tenenti colonnelli e a 95
quello dei maggiori: con il nostro emendamento noi vorremmo invertire tali numeri,
portare, cioè, il numero dei tenenti colonnelli a 95 e quello dei maggiori a 51. Questo
anche in considerazione del fatto che il numero di 51 tenenti colonnelli, previsti dal
testo approvato dalla Camera dei deputati,
rispetto all'organico del ruolo assistenti tecnici che è di 790 posti, appare quanto mai
modesto.
Tali sono i motivi per i quali noi insistiamo perchè il nostro emendamento venga
accettato.
V A L L A U R I , relatore. Sono del parere che l'inversione del numero dei tenenti
colonnelli con quello dei maggiori, proposta
dal senatore Palermo, avrebbe potuto avere
un significato, eventualmente, in relazione
agli altri ruoli; «ma che non sia opportuna
per quello degli assistenti tecnici, trattandosi in questo caso di un tipo di carriera
del tutto particolare.
Dal momento, infatti, che la maggioranza degli assistenti tecnici si ferma al grado
di capitano, e che, di conseguenza, il numero
di coloro che avanzano è minore, noi preferir emmo che raggiungessero nel -maggior numero possibile il grado di maggiore. Di qui
i 95 posti previsti.
È necessario, inoltre, tenere presente che
in tale ruolo saranno immessi degli specialisti e che costoro vi saranno immessi ad
una età avanzata: questi ultimi, pertanto,
difficilmente potrebbero raggiungere il grado di colonnelo e di tenente colonnello,
mentre potrebbero conseguire -più facilmente, e in maggior numero, quello di maggiore.
Anche io avevo dei dubbi circa l'opportunità dell'attuale formulazione in relazione
al ruolo assistenti tecnici, ma mi sono ricreduto dopo aver considerato l'effettivo van-
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taggio che porta con sé l'articolo 2 così concepito.
P A L E R M O . Secondo il mio parere,
l'osservazione fatta dall'onorevole relatore
potrebbe essere considerata valida se tutti
gli ufficiali che faranno parte di questo nuovo ruolo assistenti tecnici andassero a riposo
con gli stessi limiti di età: nell'articolo 18,
al contrario, è stabilito che per gli specialisti che entreranno nel nuovo ruolo assistenti tecnici il limite d'età per la cessazione dal
servizio permanente è fissato in anni 61,
mentre per gli stessi assistenti tecnici il limite di età arriva soltanto ai 58 anni.
Non esiste, pertanto, a mìo avviso, il pericolo lamentato dal senatore Vallami che
gli specialisti non possano raggiungere il
grado di maggiore, mentre esiste quello di
non poter contare su di un ruolo di assistenti tecnici altamente qualificati, così come è necessario per l'efficienza delle nostre
Forze armate.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Palermo,
Vergani e De Luca Luca.
(Non è approvato).
Metto ai voti l'emendamento introdotto
dalla Camera all'articolo 2.
(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo «modificato dalla Camera dei deputati.
(È

approvato).
Art. 3.

Per la cessazione dal servizio permanente
degli ufficiali del ruolo chimici e del ruolo
fisici si applicano i seguenti limiti di età:
maggiore generale
colonnello
tenente colonnello
maggiore . . . .
capitano . . . .
subalterno . . .

. . . Anni
»
. . .
»
. .
»
. .
»
. .
»

63
61
59
58
54
50
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Il limite di età per la cessazione dal servìzio permanente dei colonnelli del ruolo
assistenti tecnici è fissato in anni 61.
La Camera dei deputati ha modificato i
limiti di età ad ha aggiunto un comma.
Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel
testo modificato dalla Camera dei deputati.
(È approvato).
Art. 4.
Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri sono reclutati:
a) mediante corsi regolari dell'Accademia aeronautica, ai quali possono essere
ammessi i giovani che siano in possesso di
titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo
1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in
qualità di pilota di aeroplano;
b) mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini italiani che siano in possesso di laurea in ingegneria o in architettura e che non abbiano superato alla data
del bando l'età di trent'anni. Il bando di
concorso stabilisce la ripartizione, tra le
varie specialità, dei posti messi a concorso
e .indica le lauree richieste per le varie specialità.
La Camera dei deputati ha sostituito alla
lettera a) le parole : « del diploma di maturità classica o scientifica » con le altre : « di
titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi
dì laurea in ingegneria ».
Metto ai voti il nuovo testo della lettera a)
approvato dalla Camera dei deputati.
(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta
nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
(È approvato).
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Art. 5.
Quando vi sia disponibilità di posti, il
Ministro della difesa può disporre straordinarie ammissioni, mediante concorso per
titoli al secondo anno del corso regolare
di studenti universitari che abbiano sostenuto con esito favorevole tutti gli esami del
primo anno del biennio propedeutico di ingeneria, che non abbiano superato l'età di
23 anni alla data del 31 ottobre dell'anno
in cui viene bandito il concorso e siano in
possesso degli altri requisiti prescritti dal
regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota d'aeroplano.
Qualora gli esami superati dagli studenti
utilmente collocati nella graduatoria del concorso non comprendano tutti gli insegnamenti previsti per il primo anno del corso
regolare dal piano di studi dell'Accademia,
l'ammissione all'Accademia rimane subordinata al superamento presso la stessa di un
esame negli insegnamenti mancanti. In caso
di insuccesso, subentrano altri studenti nell'ordine della graduatoria del concorso.

Art. 6.
Salvo il disposto dei successivi articoli 7
e 8, ai giovani reclutati ai sensi della lettera
a) dell'articolo 4 e dell'articolo 5 si applicano le norme del regio decreto 25 marzo
1941, n. 472, e successive modificazioni, ad
eccezione di quelle attinenti al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano e di pilota militare. Si applicano, altresì, le disposizioni del decreto legislativo 7 giugno 1945,
n. 568, recante norme per la validità degli
studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea
in ingegneria.
Gli articoli 5 e 6 non sono stati modificati
dalla Camera dei deputati.

Senato (tetta Repubblica

— 816 —

4a COMMISSIONE (Difesa)
Art. 7.
All'atto dell'ammissione in Accademia, i
giovani reclutati ai sensi della lettera a) dell'articolo 4 e dell'articolo 5 debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo articolo 9, salvi i casi di dimissione previsti
dall'ordinamento dell'Accademia e quello di
cui al successivo articolo 8.
Gli allievi che, al termine del secondo anno di corso di Accademia, abbiano superato
gli esami in tutte le materie del biennio propedeutico di ingegneria e in quelle riguardanti la preparazione militare, sono inviati
alla facoltà di ingegneria di un'università
o ad un politecnico per frequentarvi il triennio di studi di applicazione e conseguire la
laurea in ingegneria.
La sede universitaria, il corso di laurea
ed eventualmente la sezione del triennio di
studi di applicazione sono determinati dal
Ministro della difesa.
Gli allievi suddetti conseguono la qualifica di aspirante ufficiale nel Corpo del genio
aeronautico, con la stessa decorrenza degli
allievi del corrispondente corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale.
La Camera dei deputati ha sostituito al
terzo comma le parole « la sezione ed eventuale sottosezione » con le altre « il corso di
laurea ed eventualmente la sezione ».
(È

approvato).

Metto ai voti la modificazione introdotta
dalla Camera dei deputati al terzo comma.
(£ approvata).
Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta nel
testo modificato.
(È approvato).
Art. 8.
Gli aspiranti ufficiali che, al termine del
primo anno degli studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato, negli insegnamenti previsti per detto

.
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anno dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato, il numero di esami fissato dal Ministero e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.
Durante il suddetto primo anno di studi,
gli aspiranti ufficiali sono sottoposti alle
norme interne della facoltà o del politecnico che frequentano, ma continuano ad appartenere all'Accademia.
Coloro che non superino gli esami di cui
al primo comma sono dimessi dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento
nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il
servizio di prima nomina.
Art. 9.
I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di
studi applicativi, compresa la sessione autunnale di esami, abbiano conseguito la laurea
in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito
dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con l'obbligo di
permanere in servizio per un periodo di sei
anni. L'anzianità assoluta decorre dalla data
del decreto di promozione; quella relativa
è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto
riportato nell'esame di cultura militare.
I sottotenenti che non abbiano potuto
completare gli studi nel termine indicato nel
comma precedente sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esami, purché nel suddetto termine abbiano superato tutti gli esami negli insegnamenti previsti, dagli statuti
dell'università o del politecnico frequentato,
per il primo anno di studi applicativi nonché gli esami in almeno dieci degli insegnamenti complessivamente previsti per il secondo e terzo anno dagli anzidetti statuti,
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I sottotenenti di cui al comma precedente
sono aggregati al corso successivo a quello
cui appartengono.
I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto
anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegnerìa, sono trasferiti nel ruolo assistenti
tecnici del Corpo del.genio aeronautico, con
l'obbligo di permanere in servizio per un
ulteriore periodo di anni sei. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.
Gli articoli 8 e 9 non sono stati modificati
dalla Camera dei deputati.

Art. 10,
Gli allievi ufficiali dei corsi regolari destinati al ireclùtamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale, che, durante il secondo o il
terzo anno accademico, siano riconosciuti
non più in possesso dei requisiti fisici o
della attitudine necessaria per conseguire
il brevetto di pilota militare, se siano forniti di titolo di studio valido per l'iscrizione
ai corsi di laurea in ingegneria, possono far
domanda di essere trasferiti al corrispondente anno dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo' del genio aeronautico, ruolo ingegneri.
Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nell'articolo 9.
In caso di accoglimento della domanda, si
applicano agli interessati le disposizioni degli artìcoli 7, 8 e 9.
La Camera dei deputati ha sostituito al
primo comma le parole « del diploma dì maturità classica o scientifica » con le altre
« di titolo di studio valido per l'iscrizione ai
coirsi di laurea in ingegneria ». Metto ai voti
il primo comma dell'articolo 10 nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
(È

approvato),

Ili
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Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta
nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
(E approvato).
Art. 11.
Gli ufficiali ili servizio permanente effettivo del ruolo chimici e del ruolo fisici del
Corpo del genio aeronautico sono reclutati,
mediante concorso per titoli ed esami, tra i
cittadini italiani che siano in possesso delle
lauree indicate nel comma successivo e che
non abbiano superato alla data del bando
l'età di trenta anni.
Ai fini della partecipazione al concorso
per il ruolo chimici, è richiesta la laurea in
chimica o in chimica industriale; per il ruolo fisici, è richiesta la laurea in fisica o in
scienze matematiche o in matematica e fisica o la laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di
Napoli.
Il bando di concorso stabilisce la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi
a concorso,
Art. 12.
Il reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente effettivo del Corpo del genio
aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è effettuato mediante concorso per titoli ed esami,
tra:
a) gli ufficiali subalterni di complemento dello stesso ruolo, che abbiano compiuto
il servizio di prima nomina;
b) i marescialli in servizio permanente
dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronatico, ruolo assistenti tecnici, che contino
almeno due anni di anzianità di grado, nonché tra i marescialli e gli altri sottufficiali
dell'Aeronautica militare che siano in possesso di diploma di maturità classica, scientifica, artistica o di diploma di abilitazione
rilasciato da un istituto tecnico industriale
o agrario o nautico o per geometri.
Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbo-
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no aver superato, rispettivamente, l'età di
ventisette anni e trentasei anni alla data del
bando.
Il bando stabilisce la ripartizione, tra le
varie specialità, dei posti messi a concorso
e indica i titoli di studio e gli altri requisiti
richiesti per le varie specialità. Per i marescialli in servizio permanente sprovvisti di
titolo di studio, il bando indica le specialità
per le quali possono concorrere, tenuto conto del ruolo, categoria e specialità di provenienza.
Art. 13.
I vincitori dei concorsi di cui alla lettera b) dell'articolo 4 e all'articolo 11 sono
nominati tenenti in servizio permanente effettivo, quelli dei concorsi di cui all'articolo
12 sono nominati sottotenenti in servizio
permanente effettivo, previa rinuncia alla
carica di pilota da parte dei provenienti dai
sottufficiali del ruolo naviganti.
L'anzianità assoluta decorre dalla data
del decreto di nomina.
L'anzianità relativa è determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso.
Tuttavia, quando il Ministero ritenga opportuno istituire, subito dopo la nomina, un
corso di istruzione militare e professionale,
l'anzianità relativa è definitivamente determinata sulla base di una media risultante
per tre quarti del voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per un
quarto dal voto riportato alla fine del predetto corso.
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posti messi a concorso e indica i titoli di
studio richiesti per le varie specialità.
Art. 15.
I titoli di precedenza assoluta per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico stabiliti dall'articolo 4 della legge 2 dicembre
1940, n. 1848, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 27 giugno 1942, numero 924, sono così modificati per il ruolo
fisici e per il ruolo assistenti tecnici:
a) per il ruolo fisici, aver frequentato
con esito favorevole i corsi di meteorologia
riconosciuti dal Ministero della difesa;
b) per il ruolo assistenti tecnici, limitatamente alle specialità indicate nel bando,
essere in possesso del diploma di perito in
costruzioni aeronautiche; aver frequentato
con esito favorevole corsi dì meteorologia o
altri corsi di specializzazione aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa.
Art. 16.
La tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dalla legge 28 febbraio 1958, n. 295,
e le tabelle nn. 7 e 10 annesse alla suddetta
legge n. 1137 sono rispettivamente sostituite, nelle parti relative al ruolo ingegneri e
ai ruoli assistenti tecnici, dalle tabelle nn. 1,
2 e 3 annesse alla presente legge.

Art. 14.
I titoli di studio richiesti per l'ammissione
ai corsi allievi ufficiali di complemento del
Corpo del genio aeronautico dall'articolo 3
della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli indicati nella lettera b) dell'articolo 4, per
il ruolo ingegneri, nel secondo comma dell'artìcolo 11, per il ruolo chimici e il ruolo
fisici, nella lettera b) dell'articolo 12, per
il ruolo assistenti tecnici.
II bando di concorso per l'ammissione ai
predetti corsi stabilisce, per ciascun ruolo,
la ripartizione, tra le varie specialità, dei

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 17.
Gli ufficiali in servizio permanente appartenenti alla categoria chimici e alla categoria
geofisici del ruolo ingegneri esìstente alla
data di entrata in vigore della presente legge
sono trasferiti, rispettivamente, nel ruolo
chimici e nel ruolo fisici di cui all'articolo 1.
Per i tenenti colonnelli appartenenti alla
categoria chimici il trasferimento si effettua anche in eccedenza all'organico del gra-
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do, lasciando scoperti altrettanti posti nel
grado corrispondente del ruolo ingegneri.
Gli ufficiali in servizio permanente appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria
costruzioni aeronautiche ed edilizie e categoria assistenti di meteorologia, esistente alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono trasferiti nel ruolo unico degli
assistenti tecnici di cui all'articolo 1.
Gli ufficiali delle categorie in congedo
della categoria chimici e della categoria geofisici del ruolo ingegneri e quelli del ruolo
assistenti tecnici, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rispettivamente trasferiti nella corrispondente categoria in congedo del ruolo chimici,
del ruolo fisici e del ruolo unico degli assistenti tecnici di cui all'articolo 1.
I trasferimenti si effettuano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente
legge e col grado posseduto a tale data.
Gli articoli dall'I 1 al 17 non sono stati
modificati dalla Camera dei deputati.
:

Art. 18.

Gli ufficiali in servizio permanente del
ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, che
ne facciano domanda entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nel ruolo assistenti
tecnici di cui al'articolo 1. Per detti ufficiali
il limite di età per la cessazione dal servizio
permanente è fissato in anni 61, qualunque
sia il grado posseduto alla data del trasferimento o successivamente conseguito. A
parità di anzianità assoluta, gli ufficiali provenienti dal ruolo specialisti sono collocati dopo i pari grado già appartenenti al ruolo assistenti tecnici.
Gli ufficiali delle categorie in congedo
del ruolo specialisti sono trasferiti nella
corrispondente categorìa in congedo del ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1.
I trasferimenti sì effettuano col grado posseduto alla data del decreto che li dispone.
Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire la prima promozione nel nuovo ruolo
con decorrenza anteriore all'inizio di validità del quadro per il quale sono valutati in
detto nuovo ruolo,

HI
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La Camera dei deputati ha sostituito, al
primo comma la parola « 58 » con l'altra
« 61 » del primo comma.
I senatori Palermo, Vergani e De Luca
Luca hanno presentato un emendamento
tendente a sostituire il primo comma con. i
seguenti :
« Gli ufficiali in servizio permanente del
ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, che
ne facciano domanda entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nel ruolo assistenti
tecnici di cui all'articolo 1.
Agli ufficiali che transitano nel ruolo assistenti tecnici unificato del Genio aeronautico saranno applicati i limiti di età attualmente in vigore per questi ultimi ».
P A L E R M O . In base al presente disegno di iegge nel nuovo ruolo unico assistenti tecnici affluiranno non soltanto gli
assistenti tecnici, ma anche gli ufficiali del
ruolo specialisti: secondo il testo modificato dalla Camera dei deputati, pertanto, ci
verremo a trovare di fronte alla strana situazione che in uno stesso ruolo vi saranno
degli ufficiali (gli assistenti tecnici immessi
nel ruolo in una certa epoca) che andranno
a riposo a 54 anni, mentre altri (gli assistenti
tecnici immessi nel ruolo in un'altra epoca)
che andranno a riposo a 58 anni, ed altri
ancora, gli specialisti, che andranno a riposo
a 61 anni.
Avrei piacere che gli onorevoli colleghi sd
immaginassero la particolare situazione di
un ufficio, nel quale si venissero a trovare
dal ruolo assistenti tecnici ed uno proveniente da quello specialisti: M primo, giunto ai
58 anni andrebbe a riposo, mentre il secondo rimarrebbe in servizio fino ai 61 anni!
Tutto ciò, a mio avviso, è alquanto strano, e non vedo come possa giovare a quella
omogeneità, a quella armonia e a quella organicità di tutti ì servizi più volte auspicate!
Ritengo che sarebbe opportuno fin d'ora
cominciare a realizzare i princìpi che da tempo andiamo affermando, evitando di creare
gravi disparità di trattamento tra gli appartenenti alle Forze armate che svolgono le
stesse funzioni.
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V A L L A U R I , relatore. Apparentemente, la differenza di limiti di età potrebbe, in
effetti, sembrare una contraddizione. In realtà, invece il fatto di portare a 61 anni il limite di età per ogni grado degli ufficiali provenienti dal ruolo specialisti ha una sua ragion d'essere: è l'unico incentivo, infatti,
che può effettivamente indurre gli specialisti a far domanda per essere trasferiti nel
ruolo assistenti tecnici.
. Si tratta, come è noto, di personale anziano che al momento attuale già usufruisce
di assegni personali, attraverso ì quali può
avere, almeno dal punto di vista economico,
un trattamento equiparato al grado di tenente colonnello: evidentemente, se non esistesse alcuna possibilità di rimanere in servizio fino ad una età più avanzata, tale personale non avrebbe alcun interesse a fare
domanda di trasferimento nel predetto ruolo, dal momento che perderebbe dei vantaggi economici venendo a percepire uno stipendio inferiore.
Ad esempio, un capitano del ruolo specialisti, a 54 anni di età, non avrebbe alcun interesse ad entrare nel ruolo assistenti tecnici, se non vi fosse l'incentivo di arrivare al
limite di età di 61 anni, dal momento che
con gli scatti, pur rimanendo al grado di capitano, potrebbe arrivare allo stipendio di
un tenente colonnello, mentre entrando nel
nuovo ruolo non sarebbe certo di poter raggiungere tale grado.
P A L E R M O . Ma nessuno spinge costui a fare domanda per essere trasferito nel
ruolo assistenti tecnici!
V A L L A U R I , relatore. È il Ministero
della difesa che ha interesse che tali ufficiali facciano la domanda di trasferimento.
Devo, comunque, far rilevare al senatore
Palermo che in un primo tempo anche io ero
del suo stesso parere, ma che dopo un attento esame ho dovuto constatare che, in
realtà, le cose stanno effettivamente come
ho cercato di spiegare.
D'altra parte, si tratta di un numero molto limitato dì specialisti che potranno essere
trasferiti nel ruolo assistenti tecnici.
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P A L E R M O . Dal momento che il
ruolo specialisti è un ruolo che esisterà solo fino ad esaurimento, a mio avviso non
abbiamo alcun interesse a spingere degli
ufficiali invecchiati a passare nel ruolo assistenti tecnici ; nel caso, comunque, che
siano trasferiti, costoro debbono essere equiparati a tutti gli effetti agli assistenti tecnici.
Se un capitano degli specialisti, come ha
detto il senatore Vallami, non ha interesse
a passare nel ruolo assistenti tecnici, ebbene non faccia la domanda di trasferimento.
L'onorevole relatore ha affermato che se
questo ufficiale, anzi, passasse al ruolo assistenti tecnici, ne ricaverebbe un danno: io
ritengo, invece che il danno maggiore sarà
quello che deriverà all'Amministrazione da
una siffatta disposizione che non è né giusta, né equa.
V A L L A U R I , relatore. È necessario,
inoltre, considerare anche che coloro che
hanno un limite d'età più basso saranno,
comunque, avvantaggiati dal fatto che il
ruolo è stato allargato, e ohe, quindi, vi saranno ampie possibilità per tutti.
Anche gli assistenti tecnici erano contrari
al trasferimento di ufficiali dal ruolo specialisti, in quanto ritenevano che costoro
avrebbero intralciato la loro carriera: in
realtà, invece, ciò non può avvenire perchè
si tratta — ripeto — di pochissimi elementi
che potranno essere trasferiti al grado di
maggiore, occorrendo dei titoli di studio di
cui non tutti gli specialisti sono forniti.
P A L E R M O . Il ruolo in questione è
stato allargato per necessità, e non certo
per avvantaggiare gli ufficiali del ruolo assistenti tecnici!
P R E S I D E N T E . L'Amministrazione ha interesse a recuperare gli ufficiali del
ruolo specialisti forniti di titoli di studio,
in quanto si tratta di personale ancora efficiente.
Non si vede per quale motivo l'Amministrazione si dovrebbe sbarazzare di ufficiali
non vecchi, forniti di titoli di studio adeguati, e, quindi, in perfetta condizione per
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poter essere ancora utilizzati. Posso dire, anzi, che alcuni degli ufficiali del ruolo specialisti sono anche più qualificati di taluni
del ruolo assistenti tecnici: mi pare, pertanto, una forma di egoismo quella di non volere il trasferimento di ufficiali che hanno
tutte le carte in regola per concorrere.
Noi riteniamo, quindi, che il vantaggio
arrecato al ruolo assistenti tecnici con la
grande espansione dell'organico si possa
senz'altro dividere in maniera equa tra le
due categorie.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
metto, pertanto, ai voti il primo comma
dell'articolo 18 nel testo presentato dai senatori Palermo, Vergani e De Luca Luca.
(Non è approvato).
Metto ai voti il primo comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 18 quale risulta
nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
(È

approvato).
Art. 19.

Il ruolo degli ufficiali specialisti in servizio permanente dell'Arma aeronautica è conservato ad esaurimento. Esso sarà inizialmente costituito da tanti posti quanti saranno quelli rimasti occupati nei vari gradi dopo
i trasferimenti di cui all'articolo 18. I posti
che si renderanno successivamente vacanti
saranno portati in diminuzione dell'organico come innanzi risultante, a partire dai
gradi iniziali.
In corrispondenza dei posti occupati nel
ruolo ad esaurimento saranno lasciati vacanti altrettanti posti dei gradi corrispondenti nel ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1.
L'avanzamento dei tenenti e dei sottotenenti del ruolo ad esaurimento avrà luogo
ad anzianità. Detti ufficiali saranno valutati dopo che abbiano compiuto, rispettivamente, cinque anni e diciotto mesi di permanenza nel grado.
Il quadro IV della tabella n. 3 annessa
alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale
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risulta modificato dalla legge 27 febbraio
1958, n. 295, e il quadro III della tabella
n. 7 annessa alla predetta legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono soppressi.
L'articolo 19 non è stato modificato dalla
Camera dei deputati.
Art. 20.
Fino a tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro della difesa ha facoltà di reclutare tenenti in
servizio permanente effettivo nei ruoli ingegneri, chimici e fisici mediante concorsi
straordinari per titoli ed esame speciale
consistente in un colloquio diretto ad accertare la capacità professionale del candidato in relazione ai compiti tecnici che sarebbe chiamato a disimpegnare quale tenente dei predetti ruoli.
In ciascuno dei tre anni potrà essere messo a concorso un numero di posti non superiore a 1/3 di quelli che si renderanno
disponibili nei gradi di ufficiale inferiore
con l'entrata in vigore della presente legge.
Potranno partecipare ai concorsi i cittadini italiani che siano in possesso di laurea
in ingegneria e di abilitazione all'esercizio
della professione o di una delle lauree indicate al secondo comma dell'articolo I l e che
non abbiano superato alla data del bando
l'età di trenta anni.
Il bando di concorso stabilirà la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi
a concorso e indicherà le lauree richieste
per le varie specialità.
La Camera dei deputati ha sostituito al
primo comma le parole « nel ruolo ingegneri » con le altre « nei ruoli ingegneri, chimici
e fisici » e le parole « del ruolo ingegneri »
con le altre « dei predetti ruoli ».
Metto ai voti il primo comma dell'articolo 20 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.
(È

approvato).

La Camera dei deputati, inoltre, ha aggiunto al terzo comma dell'articolo in esame dopo le parole « della professione » le altre
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« o di una delle lauree indicate al secondo
comma dell'articolo 11 ».
Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
(È approvato).
La Camera dei deputati, infine, al quarto
comma ha soppresso le parole « in ingegneria »,
Metto ai voti il quarto comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
(È approvato).
Metto ora ai voti l'articolo 20 quale risulta nel testo modificato.
(È approvato).
Art. 21.
Nel limite dei posti di cui all'articolo precedente e nel periodo di tempo ivi indicato,
il Ministro della difesa ha altresì facoltà
di bandire concorsi straordinari per titoli
fra gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami del biennio propedeutico di ingegneria.
Per essere ammessi ai concorsi, i candidati debbono non aver superato l'età di ventiquattro anni alla data del 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso ed
essere in possesso degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, numero 472, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per
esercitare la navigazione aerea in qualità di
pilota d'aeroplano.
I vincitori del concorso sono nominati,
dopo un breve corso militare presso l'Accademia aeronautica, aspiranti ufficiali nel
ruolo ingegneri. Si applicano ad essi le disposizioni dell'articolo 7, primo comma, e
degli articoli 8 e 9.
Art. 22.
Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano il grado
di ufficiale subalterno di complemento del
Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e che partecipino ai concorsi banditi entro tre anni dalla predetta data per
il reclutamento dei sottotenenti in servizio
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permanente effettivo del ruolo assistenti
tecnici, continua ad applicarsi il limite massimo di età di trentasei anni richiesto dalle
disposizioni precedentemente in vigore per
l'ammissione ai concorsi suddetti.
Gli articoli 21 e 22 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
Art. 23.
Nell'anno 1963 è raddoppiato il numero
delle promozioni fisse previste dall'annessa
tabella n, 1 per i tenenti colonnelli del ruolo
ingegneri e per i tenenti colonnelli e i capitani del ruolo fisici. Nello stesso anno le
promozioni fisse sono stabilite in due unità
per i tenenti colonnelli del ruolo chimici.
Fino a quando la consistenza numerica
degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici
di.cui all'artìcolo 2, le promozioni al grado
di maggiore dello stesso ruolo si effettuano,
nel limite fissato dall'annessa tabella n. 1,
nel numero annualmente stabilito dal Ministro. Le aliquote di valutazione comprendono, oltre gli ufficiali giudicati idonei e
non iscritti in quadro, un numero di capitani pari a quello delle promozioni da effettuare, aumentato del 50 per cento, arrotondando all'unità l'eventuale frazione.
La Camera dei deputati ha sostituito al
primo comma la parola « 1961 » con l'altra
« 1963 », ed ha, inoltre, aggiunto alla fine del
comma il periodo « Nello stesso anno le promozioni fisse sono stabilite in due unità per
i tenenti colonnelli del ruolo chimici ».
Metto ai voti il primo comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
(È approvato).
V A L L A U R I , relatore. Presento, insième al senatore Angelilli, il seguente ordine del giorno:
« La Commissione difesa del Senato della
Repubblica, discutendo il disegno di legge
n. 1512-B, raccomanda al Ministro della difesa di volere il più rapidamente possibile
abbreviare il periodo transitorio previsto
dalla tabella n. 1 ».
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Il presente ordine del giorno ha lo scopo
di ovviare alle difficoltà ed alle perplessità
sorte circa il modo di raggiungere i 4/5
della consistenza numerica prevista dagli
organici, di cui all'articolo 2: si ritiene, infatti, che in tal modo in brevissimo tempo
si potrà arrivare ad effettuare le promozioni, in attesa che ì 4/5 richiesti vengano raggiunti.
P R E S I D E N T E . La clausola di sicurezza dei 4/5 in pratica non giocherà, in
quanto nel frattempo si è maturato il personale sufficiente per la valutazione.
A N D R E O T T I , Ministro della difesa. Il Governo dichiara di accettare l'ordine del giorno presentato dai senatori Vallauri ed Angelilli.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti
l'ordine del .giorno accettato dal Governo.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 23 quale risulta nel
testo modificato dalla Camera dei deputati.
(È approvato).
Do lettura dell'articolo 24 nel testo trasmesso dal Senato alla Camera dei deputati:
Art. 24.
Fino a quando la consistenza numerica
degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri, del ruolo chimici,
del ruolo fisici e del ruolo assistenti tecnici
non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista
dagli organici di cui all'articolo 2, i maggiori
e i tenenti in servizio permanente effettivo
dei predetti ruoli non possono essere promossi prima di aver compiuto tre anni di
permanenza nel grado.
Tali limitazioni non si applicano nei riguardi degli ufficiali che, in base alle norme
preesistenti all'entrata in vigore della presente legge, avrebbero potuto conseguire promozione con minor periodo di permanenza
nel grado ed il loro avanzamento avverrà
applicando le precedenti norme di legge.
Il testo dell'articolo è stato completamente
modificato dalla Camera dei deputati. Lo
metto ai voti.
(È approvato).
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Art. 25.
Salvo il disposto del primo comma del
successivo articolo 26, gli ufficiali appartenenti ai ruoli dei Corpo del genio aeronautico esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, che siano iscritti nei
quadri di avanzamento esistenti a tale data,
sono promossi nel ruolo ingegneri, se appartenenti alle categorie ingegneri aeronautici
edili, radioelettricisti e d'armamento; nel
ruolo chimici, se appartenenti alla categoria
chimici; nel ruolo fisici, se appartenenti alla
categoria geofisici.
Gli ufficiali appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni aeronautiche
ed edilizie, e quelli appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia, sono promossi nel ruolo unico degli
assistenti tecnici. Nel nuovo grado, se l'avanzamento ha avuto luogo a scelta, l'ordine
di precedenza è determinato dal punteggio riportato nelle graduatorie di- merito
e, a parità di punteggio, dall'età. Se l'avanzamento ha avuto luogo ad anzianità, l'ordine di precedenza è determinato dall'anzianità posseduta nel grado inferiore; a parità
di questa, si raffrontano le anzianità di ufficiale in servizio permanente effettivo; qualora si riscontri parità anche in tali anzianità, l'ordine di precedenza è determinato
dall'età.
L'articolo 25 non è stato modificato dalla
Camera dei deputati.
Art. 26,
I maggiori chimici che risultavano iscritti
nel quadro di avanzamento per l'anno 1963
esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge e che avrebbero conseguito
la promozione nel ruolo cui appartenevano
alla predetta data sono promossi nel ruolo
chimici nell'anno 1963 anche se non esista
vacanza nel grado superiore e l'eventuale
eccedenza organica nel grado di tenente colonnello è riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate
nelle lettere a) e d) del primo comma dell'artìcolo 44 della legge 12 novembre 1955,
n. 1137. Fino al riassorbimento della eccedenza organica sono lasciati scoperti al-
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trattanti posti nel grado corrispondente del
ruolo ingegneri. Le altre promozioni ad anzianità previste dall'articolo precedente si
effettuano nel limite dei posti disponibili e
fermi restando i periodi di permanenza prescritti dall'articolo 24.
Nei casi in cui occorra completare il numero di promozioni a scelta da effettuare
nell'anno 1963, si procede alla formazione
di appositi quadri di avanzamento. Le aliquote di valutazione sono determinate sotto
la data del giorno successivo all'entrata in
vigore della presente legge.
Per i tenenti colonnelli e i capitani del
ruolo ingegneri e del ruolo chimici e per i
tenenti colonnelli del ruolo fisici, le aliquote
sono formate come indicato nella colonna 6
dell'annessa tabella n. 1 e nel successivo articolo 27, considerando come non valutati
gli ufficiali valutati la prima volta nel ruolo
di provenienza per l'anno 1963.
Per i colonnelli e i capitani del ruolo fisici, le suddette aliquote comprendono, rispettivamente, due ufficiali e tutti gli ufficiali con anzianità di grado fino al 31 dicembre 1956.
Per i capitani del ruolo assistenti tecnici,
le aliquote sono formate come indicato nel
secondo comma dell'articolo 23.
La Camera dei deputati ha sostituito al
primo comma di detto articolo la iparola
« 1961 » con l'altra « 1963 ».
Metto ai voti la modificazione.
(È approvata).
Anche al secondo comma è stata apportata la stessa sostituzione.
La metto ai voti.
(È

approvata).

La Camera dei deputati, inoltre, anche al
terzo comma ha apportato la sostituzione
della parola « 1961 » con l'altra « 1963 ».
I senatori Palermo, Vergani e De Luca propongono di approvare il testo di tale terzo
comma modificato dalla Camera dei deputati
con l'aggiunta, però, delle parole : « In aggiunta alla aliquota così formata saranno
chiamati a nuova valutazione i tenenti CO-

lonnelli del ruolo ingegneri già dichiarati
idonei collocati a disposizione a seguito di
precedente valutazione per gli anni 1960,
1961, 1962, anche se nel frattempo promossi
in tale ultima posizione ».
V E R G A N I . Abbiamo ritenuto opportuno presentare il predetto emendamento
al fine di recuperare, per poter ancora impiegare, nei posti di maggiore esigenze tecniche, degli ufficiali giovani, perfettamente
idonei all'avanzamento, ma messi a disposizione unicamente per mancanza di posti
Attraverso tale recupero di ufficiali che,
praticamente, pur essendo in servizio, non
possono essere utilizzati, si verrebbe ad evitare, inoltre, che l'aumento improvviso dei
posti venga saturato con elementi non qualificati.
Si avrebbe, infine, una continuità di elevato livello tecnico, in quanto si tratta di
ufficiali provvisti di qualità ormai riconosciute ed apprezzate dai dirigenti del servizio.
È necessario, d'altra parte, tener presente
che tali ufficiali sono stati messi a disposizione quando il rapporto dì proporzione era
di 1 su 9, mentre con il nuovo provvedimento, al fine di riempire più rapidamente i posti vacanti, il rapporto viene portato ad 1 su
2. Appare evidente, pertanto, che le maglie
per il passaggio si sono molto allargate, e
ciò presuppone anche che le qualità richieste agli ufficiali siano minori.
Non solo, ma si deve tener presente che
una parte di questi ufficiali che sono stati
promossi con quel rapporto, lo sono stati
nel momento in cui si attendeva che il disegno di legge entrasse da un momento all'altro in vigore: il provvedimento, al contrario, ha avuto un iter più lungo del previsto e l'avanzamento di tali ufficiali è andato
ugualmente avanti.
L'emendamento dai noi proposto non
comporta alcun maggior onere, dal momento che si tratta di ufficiali già promossi e
messi « a disposizione », i quali già percepiscono gli emolumenti relativi.
D'altra parte, dall'emendamento da noi
presentato deriverebbe anche uno snellimento dei quadri, .perchè si eviterebbe di avere
un elevato numero di ufficiali « a disposi-
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zione » a fianco di quelli del servizio effettivo: se, infatti, una parte degli ufficiali « a
disposizione » potesse essere rivalutata e ripresa in servizio effettivo, si finirebbe — ripeto — con lo snellire la piramide dei
quadri.
Per i suesposti motivi, quindi, noi riteniamo che l'emendamento in questione debba
essere approvato.
V A L L A U R I , relatore. In un primo
tempo anche io ero dell'opinione che qualcuno potesse venire danneggiato dal ritardo
dell'approvazione del presente provvedimento; senonchè, questo ragionamento deve tenere conto anche di un elemento ostativo : è
necessario, cioè, considerare il fatto che già
in precedenza la nostra Commissione ha
respinto una analoga possibilità in occasione
dell'approvazione di un emendamento simile
nei confronti del Corpo di commissariato.
Esiste, pertanto, un precedente che non
ci consente di tenere in considerazione lo
emendamento proposto dai senatori Vergani, Palermo e De Luca.
P R E S I D E N T E . Ciò non muta quella che è la posizione di fatto degli interessati. L'ufficiale a disposizione ha una posizione di stato differente da quella degli
ufficiali in servizio permanente effettivo. È
evidente che la nuova valutazione proposta
porterebbe un danno non solo agli ufficiali in
servizio permanente effettivo che concorrono alla promozione, ma anche agi; ufficiali
precedentemente collocati a disposizione, i
quali potrebbero a buon diritto lamentare
di aver goduto di condizioni più sfavorevoli.
JMon posso, pertanto, essere favorevole alla proposta di modifica dei senatori Vergani
e Palermo.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al
terzo comma dell'articolo 26 proposto dai
senaori Vergani, Palermo e De Luca.
(Non è approvato).
Metto ai voti la sostituzione della data
« 1961 » con l'altra « 1963 », apportata dalla
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Camera dei deputati al terzo comma dell'articolo.
(È

approvata).

Al penultimo comma la Camera dei deputati ha sostituito la data del « 1954 » con l'altra « 1956 ». Metto ai voti tale modificazione.
(È

approvata).

L'ultimo comma non ha subito modificazioni.
Metto ai voti l'articolo 26 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
(È

approvato).
Art. 27.

Salvo quanto disposto nel terzo comma
dell'articolo precedente, per il ruolo ingegneri, il ruolo chimici e il ruolo fisici, fino a
quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo di detti
ruoli non abbia raggiunto i 4/5 di quella
prevista dagli organici di cui all'articolo 2,
le aliquote di ufficiali non ancora valutati
da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta sono calcolate, in deroga a
quanto stabilito dall'annessa tabella n. 1,
sul numero dei posti di organico previsto
per i vari gradi diminuito degli ufficiali già
valutati.
Art. 28.
Per il grado di maggiore generale del
ruolo chimici, è computato, ai fini della
determinazione del ciclo delle promozioni,
il periodo trascorso dall'ufficiale nel grado
stesso anteriormente all'entrata in vigore
della presente legge.
Gli articoli 27 e 28 nùn sono stati modificati.
Art. 29.
Fino al 31 ottobre 1966, non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti ai fini della valutazione per
l'avanzamento dal quadro IV della tabella
n. 1 annessa alla presente legge.
Per i colonnelli del ruolo fisici e per i
tenenti colonnelli del ruolo assistenti tecnici
che, alla data del 1° gennaio 1963, siano a
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disposizione non è richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio
permanente effettivo.
Per maggiore chiarezza avverto che le
modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento consistono nella sostituzione della
parola « 1964 » con l'altra « 1966 », e nella
aggiunta all'articolo, del secondo comma.
I senatori Vergani, Palermo e De Luca propongono un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente :
« Fino al 31 ottobre 1966 non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche
ed il titolo di studio prescritti ai fini della valutazione per l'avanzamento del Quadro IV
della tabella 1 annessa alla presente legge,
ai soli effetti -giuridici ed esclusi quelli amministrativi ».
V A L L A U R I , relatore. Occorre, in
effetti, tener presente che vi sono casi di
ufficiali reclutati in base alla legge 5 luglio
1952, n. 989, la quale consentiva appunto
l'arruolamento anche in mancanza del titolo di studio. Ora, mentre-due terzi degli interessati hanno potuto ottenere l'avanzamento al grado di maggiore, il rimanente terzo ne
è rimasto escluso; il che ha suscitato le proteste di numerosi elementi: proteste, da un
certo lato, legittime, ed alle quali risponderebbe l'emendamento proposto dai colleghi.
Per evitare, però, un ritorno del disegno
di legge alla Camera; ed il conseguente inopportuno ritardo della sua approvazione definitiva — debbo a questo proposito ricordare quanto lungo sia stato il suo iter e
quanto viva sia l'attesa delle categorie interessate — ritengo che la Commissione non
debba, come è già rilevato, modificarne ulteriormente il testo. Lo stesso concetto contenuto nell'emendamento potrà formare,
cioè, oggetto di un ordine del giorno.
P A L E R M O . Anche a nome dei colleghi debbo insistere nel nostro emendamento, la cui fondatezza è talmente evidente da rendere superflua qualsiasi illustrazione.
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V A L L A U R I , relatore. Assieme al
collega Angelilli, presento il seguente ordine del giorno : « La Commissione difesa del
Senato della Repubblica, onde ovviare agli inconvenienti di cui all'articolo 29, raccomanda al Ministro della difesa di studiare una
soluzione equitativa della situazione dei capitani del ruolo . Servizi, del ruolo Assistenti tecnici del Genio aeronautico e del
ruolo Amministrazione, che erano iscritti in
ruolo alla data di entrata in vigore della
legge 5 luglio 1952, n. 989, e ohe non hanno
potuto essere valutati per l'avanzamento per
mancanza del titolo di studio, non richiesto quando si arruolarono ».
La nostra raccomandazione al Governo
è particolarmente viva, in quanto è evidente la necessità di perequare la situazione.
P A L E R M O . A mio avviso l'ordine
del giorno, pur essendo egregiamente formulato, non può sortire alcun effetto concreto. Io non metto assolutamente in discussione il fatto che l'onorevole Ministro
possa studiare una soluzione del problema,
assieme ai suoi collaboratori. Riterrei, però,
più opportuno, trattandosi tra l'altro di una
norma transitoria concernente un numero limitato di persone, stabilire qualcosa di definitivo, per non porre le suddette persone
in una situazione di inferiorità di fronte agli
altri, situazione non derivante certo da loro colpa, in quanto, essi non hanno potuto
acquisire alcun diritto, in conseguenza del
fatto di non essere stati ancora valutati. Dei
resto, se ci limitassimo ad aggiungere, dopo
le parole « i periodi mìnimi di attribuzioni
specifiche », le altre « ed il titolo di studio »,
si tratterebbe di un emendamento di così
modesta portata che indubbiamente la Camera non avrebbe difficoltà ad accoglierlo,
senza ritardi eccessivi nell'approvazione definitiva deh provvedimento. Eviteremo, così, di arrecare un danno agli interessati.
A N D R E O T T I , Ministro delta difesa. Non si tratta di arrecar un danno, ma
di non concedere eccessivi vantaggi.
P A L E R M O . Ma è questione, in fondo, di diritti acquisiti!
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A N D R E O T T I , Ministro della difesa. Ad ogni .modo devo dire che l'invito
contenuto nell'ordine del giorno presentato
dall'onorevole relatore è tutt'altro che platonico. Esistono anche altri oasi di capitani
i quali non possono essere scrutinati per la
promozione al grado di maggiore in quanto
mancanti del titolo di studio, e ciò in base
alla legislazione vigente all'epoca del loro
ingresso in carriera. Sarà, pertanto, necessario porre allo studio quanto prima un
provvedimento riguardante tutti questi casi, poiché sì tratta effettivamente di un probelma molto delicato.
Al contrario, stabilendo oggi una determinata situazione con l'emanare una norma
a beneficio solo di un limitato settore, creeremnio una (premessa, per così dire, fastidiosa per il futuro.
Certo, dover rinunciare al requisito del
tìtolo di studio non è cosa che dal punto di
vista concettuale mi sorrida troppo, in quanto ritengo che ciò non gioverà certo alla serietà ed alla dignità del Corpo. Ma siccome
ciò è già stato fatto in passato, posso assicurare la Commissione che una soluzione
equitativa al problema sarà al più presto
portata con un provvedimento di carattere
generale.
Dichiaro pertanto di accettare l'ordine
del giorno dei senatori Vallami ed Angelilli
come raccomandazione.
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saranno portate in diminuzione nella consistenza organica del grado di sergente maggiore nel limite massimo di duecento unità.
Art. 31.
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente legge in materia dì
reclutamento continuano ad applicarsi le
norme del regio decreto-legge 28 gennaio
1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni,, e della legge 2 dicembre 1940, n. 1848,
e successive modificazioni.
Gli articoli 30 e 31 non sono stati modificati.
Art. 32.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voi l'emendamento sostitutivo del primo comma proposto dai senatori Vergani, Palermo e De
Luca.
(Non è approvato).

Alla copertura dell'onere di lire 45 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63,
sarà provveduto mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del capitolo
n. 156 dello stato di previsione della spesa
del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.
All'onere di lire 100.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1963-64, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento
del capitolo corrispondente al capitolo numero 156 dello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1962-63.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Metto ai voti l'articolo 29 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.
(È

Art. 30.
Le vacanze che si formeranno nel ruolo
dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica per effetto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo
del ruolo assistenti tecnici dei sottufficiali
vincitori dei concorsi di cui all'articolo 12

approvato).

Metto ai voti l'articolo 32 quale risulta
nel testo modificato.
. (È

approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella n. 1 di cui do lettura nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
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TABELLA N .

Forma di
Periodi minimi di comando
a v a n z a m e n t o e di attribuzioni specifiche,
al grado
corsi ed esperimenti richiesti
superiore
ai fini dell'avanzamento

GRAOU

Organico
del
grado

Promozioni
annuali
al grado
superiore

1

Numero degli ufficiali
non ancora valutati
da ammettere a valu
tazione (a)

Quadro 1.  R U O L O I N G E G N E R I

Generale ispet
tore
. . . .
Tenente gene
rale
. . . .

—

1

scelta

—

Maggior gene
rale
. . . .

scelta

—

Colonnello

. .

scelta

Tenente colon
nello . . . .

scelta

1 anno quale capo di ufficio
in una direzione territo
riale, o , incarico equipol
lente, anche se compiuto
in t u t t o o in p a r t e nel
grado di maggiore,

Maggiore . . .

anzianità

—

Capitano . . .

scelta

3

anni quale capo
presso un reparto
periferico, o ufficio
veglianza tecnico,
ratorio, o incarico
lente. Superare gli

anzianità

3

anni presso un reparto
tecnico periferico o ufficio
di sorveglianza tecnica o
laboratorio, o incarico equi
pollente, computandosi in
tale periodo quello di even
tuale frequenza di eorsi di
specializzazione.

Tenente

. . .

Sottotenente

.

anzianità

■

2

1 ogni 3
anni (ò)

1 ogni anno

4

3 in 4
anni (e)

1 /2 dei maggiori ge
nerali non ancora
valutati
1 /5 dei colonnelli non
ancora valutati
1 /13 della somma dei
tenenti
colonnelli
non ancora valutati
e di t u t t i i maggiori
in ruolo

37

. 50

Aver conseguito la laurea in
ingegneria.
Quadro li.

90

servizio
tecnico
di sor
o labo
equipol
esami.

120

1
;•

Il

—
1 /14 della somma dei
capitani non ancora
valutati e di t u t t i
i subalterni in ruolo

'

ì

 R u o t o CHIMICI.
l

. .

scelta

__

4

Tenente colon
nello . . . .

scelta

Maggiore . , .

anzianità

1

—

\

_,

Colonnello

3 in 2
anni (d)
5 o 6 (e)

96

—

Maggior gene
rale
. . . .

_

anno quale capo servizio
di un laboratorio, o inca
rico equipollente, anche se
compiuto in t u t t o o in p a r t e
nel grado di maggiore.

—

16

9

1 ogni 4
anni (fc)
4 in 5
anni ( / )

—

1 all'anno
2 all'anno

—

o) Le frazioni di u n i t à sono riportate all'anno successivo.
6) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
e) Ciclo di 4 anni; una promozione in ciascuno dei primi tre anni; nessuna il q u a r t o anno (salvo il disposto dei
1 articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137),
d) Ciclo di due anni: due promozioni il primo anno; u n a il secondo anno.
e) Ciclo di due anni: cinque promozioni il primo anno; sei promozioni il secóndo anno.
/ ) Ciclo di cinque anni: nessuna promozione il primo anno (salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 no
vembre 1955, n. 1137); u n a promozione in ciascuno dei q u a t t r o anni successivi.
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Segue

Periodi minimi di comando
F o r m a di
avanzamento e di attribuzioni specifiche,
corsi ed esperimenti richiesti
al grado
ai fini dell'avanzamento
superiore

GRADO

elta

Capitano

Tenente

Legislatura

Organico
del
grado

anni quale capo servizio
di u n laboratorio, o incarico equipollente. Superare gli esami.

18

3 anni presso u n laboratorio
o incarico equipollente computandosi in tale periodo
quello di eventuale frequenza
di corsi di specializzazione.

12

3

Quadro

IH.

-

RUOLO

Promozioni
annuali
al grado
superiore

TABELLA

N. 1

Numero degli ufficiali
non ancora valutati
da ammettere a valutazione (a)

9 in 5
anni (y)

1 /13 della somma dei
capitani non ancora
valutati e di t u t t i i
tenenti in ruolo

1 ogni 4
anni (6)
3 in 2
anni (h)

1/5 dei colonnelli non
ancora valutati
1 /13 dei tenenti colonnelli n o n ancora
valutati e di t u t t i
i maggiori in ruolo

FISICI.

Maggior generale . . . .
. .

scelta

Tenente colonnello . . . .

scelta

Colonnello

Maggiore . .

anzianità

Capitano . ,

scelta

Tenente

1 anno quale capo di u n centro meteorologico, o incarico equipollente, anche se
compiuto in t u t t o o in parte nel grado di maggiore.

25

14
3

anni quale capo servizio
di u n ufficio meteorologico
o incarico equipollente anche se compiuto in t u t t o o
in p a r t e nel grado di tenente. Superare gli esami.

36

3 anni presso u n ufficio meteorologico o incarico equipollènte, computandosi in
tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di
specializzazione.

26

Quadro IV.

-

1 /13 dei capitani non
ancora' valutati e
di tutti i tenenti in
ruolo

RUOLO

ASSISTENTI TECNICI.

Colonnello . . .
Tenente colonnello . . . .

scelta

51

Maggiore . .

anzianità

95

Capitano . .

scelta

3 anni quale capo di u n rep a r t o o servizio tecnico periferico o incarico equipollente. Diploma di licenza
di istituto medio di secondo
grado. Superare gli esami.

. .

anzianità

3 anni presso u n reparto o
servizio tecnico periferico.

Sottotenente

anzianità

Tenente

407

1 /9 della somma dei tenenti colonnelli non
ancora valutati e di
t u t t i i maggiori in
ruolo
16

1/23 dei capitani non
ancora valutati e
di t u t t i i subalterni
in ruolo

233

g) Ciclo di cinque anni: u n a promozione il primo anno; due promozioni in ciascuno dei q u a t t r o anni successivi.
h) Ciclo di due anni: u n a promozione il primo anno; due promozioni il secondo anno.

(È

approvata).
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Do ora lettura della tabella n. 2 non modificata dalla Camera dei deputati:
TABELLA N.

GRADO

COHSI DI ISTRUZIONE, ESPERIMENTI, TITOLI
EICHIESTI AI FINI DELL'AVANZAMENTO

IV.

Periodi di comando
e di servizio validi
ai fini dell'avanzamento
in sostituzióne
delle condizioni
di cui alla colonna 2

— RUOLO INGEGNERI.

Maggiore

. .

Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento
presso una direzione territoriale o u n centro sperimentale.
o stabilimento o reparto di impiego o di volo.

1 anno di servizio

Capitano

. .

Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento
presso u n a direzione territoriale o u n centro sperimentale
o stabilimento o reparto di impiego o di volo.

1 anno di servizio

Tenente

. .

Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento
presso n n ufficio di sorveglianza tecnica o u n a direzione lavori
o reparto d'impiego o di volo.

1 anno di servizio

Frequentare il corso di aggiornamento.

1 anno di servizio

Sottotenente .

V. —

RUOLO

CHIMICI.

Maggiore

. .

Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento
presso u n laboratorio.

1 anno di servizio

Capitano

. .

Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento
presso u n laboratorio.

1 anno di servizio

Tenente . . .

Frequentare il eorso di aggiornamento; 1 mese di esperimento
presso u n laboratorio.

1 anno di servizio

Sottotenente .

Frequentare il corso di aggiornamento.

1 anno di servizio

Y-bis.

— R U O L O FISICI.

Maggiore

. .

Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento
presso un centro meteorologico territoriale.

1 anno di servizio

Capitano

. .

Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento
presso u n ufficio meteorologico aeroportuale.

1 anno di servizio

Tenente

. .

Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento
presso u n ufficio meteorologico aeroportuale.

1 anno di servizio

Frequentare il corso di aggiornamento.

1 anno di servizio

Sottotenente

VI.

— R U O L O ASSISTENTI TECNICI.

Maggiore

. .

Frequentare il corso di aggiornamento.

1 anno di servizio

Capitano

. .

Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento
presso u n a direzione territoriale o u n centro meteorologico
o reparto d'impiego o di volo.

1 anno di servizio

Tenente

. .

Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento
presso u n ufficio di sorveglianza tecnica o u n a direzione
lavori o u n servizio meteorologico di aeroporto o reparto
d'impiego o di volo.

1 anno di servizio

Frequentare il corso di aggiornamento.

1 anno di servizio

Sottotenente .

2.
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Do infine dettura della tabella n. 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
T A B E L L A N.

ALIQUOTE

RUOLO

Tenente
generale

1

2

Ruolo ingegneri
Ruolo chimici .

DI

OBGANICO P E R I

GRADI

DI

(a)

Maggiore
generale

Colonnello

Tenente
colonnello

Maggiore

Capitano

Subalterni

3

4

5

6

7

8

1/2

1/3

1/9

1/9

1/8

1/11

1/7

—

1/9

1/10

1/8

1/18

1/7

Ruolo fisici . .

--_

_

1/9

1/10

1/8

1/18

1/7

Ruolo assistenti
tecnici
. .

—

—

1/10

1/9

1/13

1/11

_

•

3.

(a) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

(È

approvata).

P A L E R M O . Prendo la parola per dichiarazione di voto.
Onorevole Ministro, onorevoli senatori, il
collega Vergani ed io siamo stati a lungo
perplessi sul da farsi, in quanto il disegno
di legge, così come è congegnato, lungi dal
trovare la nostra approvazione, incontra la
nostra decisa opposizione.
Ciò nonostante, poiché dobbiamo riconoscere che, con tutte le sue lacune, il provvedimento arrecherà qualche vantaggio per
l'aumento degli organici, per cui esso è vivamente atteso, abbiamo deciso di rinunciare
al nostro primitivo intendimento, che era di
proporre il deferimento del provvedimento
stesso all'esame dell'Assemblea. Non potendo
però, per le ragioni esposte, essere favorevole
al disegno di legge, voteremo contro di esso.
V A L L A U R I , relatore. Sento di dover
portare una voce conclusiva in questa discussione. Effettivamente il dibattito si riferisce ad un disegno di legge tendente giustamente a riordinare i servizi tecnici del
Genio aeronautico; obiettivo che per noi
era di preminente interesse raggiungere, tenendo conto che si trattava di riassumere in

quattro ruoli tutti ì servizi del Corpo suddetto.
Il primitivo disegno di legge, da noi approvato nel 1961, è stato modificato dalla
Camera, e portato in quella sede persino all'esame dell'Assemblea. Si trattava realmente di una questione alquanto complessa, esistendo, fra tecnici e specialisti, tredici categorie, ognuna con ruoli propri e con formazioni mentali diverse; diversità che mi lasciava assai perplesso in quanto rendeva
piuttosto problematico il raggiungimento di
una opportuna omogeneità. Senonchè, esaminate le modifiche apportate dalla Camera, .mi sono convinto del fatto che con il
provvedimento si guarda finalmente al futuro, ponendo termine al periodo « dilettantistico » e dando il via ad un'era di vero
professionismo, dal quale può in gran parte dipendere l'efficienza delle nostre Forze
armate.
Comunque, senza dilungarmi a riassumere le vicende del dibatito svòltosi sul provvedimento, mi limito a ripetere che tengo
conto in modo preminente della necessità
del riordinameno con esso stabilito; ed aggiungo che è estremamente necessario pro-
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cedere ora al reclutamento, fermo da due
anni in attesa dell'approvazione idei disegno
dì legge.
Bisogna, quindi, evitare ogni ulteriore ritardo nell'entrata in vigore del provvedimento, in considerazione anche del termine
ormai prossimo della legislatura. Come ho
già detto, ritengo che con i due ordini del
giorno sugli articoli 23 e 29 si potrà ovviare
a taluni inconvenienti, dando la tranquillità a chi attualmente si riteneva vittima di
qualche sperequazione. Riteniamo, pertanto, ohe d'onorevole Ministro ed il suo valente
collaboratore Sottosegretario di Stato Peliz-

SEDUTA
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zo terranno presente la buona volontà dimostrata in questa occasione per non frustrare
le attese di numerose persone.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda- di parlare, .metto ai voti il dìsegno di legge nel suo complesso.
(È

approvato).

La seduta termina alle ore 12,10.

Dott.

MABIO

CASONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

