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La seduta è aperta alle ore 10,40.
Sono presenti i salatoti: Angelilli, Cadorna, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Cerini,
Iorio, Marazzita, Massimo Laucellotti,
Palermo, Pajetia, Piasenti, Scappini, Tolloy, Vaccaro. Vallauri e Vergavi.
Interviene il Sottosegretario
di Stalo per
la difesa
Pelino.
A N G E L I L L I .
Segretario, legge il
processo
verbale della seduta
precedente,
che è approvata.

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Autorizzazione ad assumere personale
laureato per ricerche e studi nel campo
dell'energia nucleare e istituzione, presso
il Ministero della difesa, di un ruolo di
personale tecnico di concetto per l'energia nucleare» (1803)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
r e c a l a discussione del disegno di legge: « Autorizzazione ad assumere personale l a u r e a t o
per ricerche e studi nel campo dell'energia
nucleare e istituzione, presso il Ministero
della difesa, dì u n ruolo di personale tecnico
di concetto per l'energia nucleare ».
Dichiaro a p e r t a la discussione generale.
Comunico che la Commissione finanze e
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tesoro h a espresso sul disegno di legge in
esame i seguenti due pareri, il p r i m o in data 14 marzo 1962, e il secondo in data 20
marzo 1962. Do lettura del p r i m o parere:
« La Commissione finanae e tesoro, in
merito al disegno di legge in esame, deve rilevare come l'indicazione di copertura degli
oneri finanziari recati dal provvedimento
possa considerarsi sufficiente per q u a n t o
attiene all'esercizio 1961-62, mentre, per
q u a n t o riguarda il successivo esercizio 19621963, ritiene o p p o r t u n a u n a modificazione
della formulazione proposta.
Si suggerisce, p e r t a n t o , di sostituire il se
condo c o m m a dell'articolo 13 con altro che
stabilisca che all'onere a n n u o di lire 200
milioni, derivante dalla legge a carico dei
successivi esercizi finanziari, si provvedere,
per l'esercizio finanziario 1962-63, mediante
riduzione di p a r i i m p o r t o del Fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso di
approvazione relativo all'esercizio medesimo.
S u b o r d i n a t a m e n t e all'accoglimento di questo rilievo e all'accertamento che della spesa
in questione sia stato tenuto conto nel Fondo speciale p e r i provvedimenti legislativi
in corso per l'esercizio 1962-63, la Commis
sione finanze e tesoro n o n si oppone all'ulteriore iter del disegno di legge ».
Il secondo parere è così formulato:
« La Commissione finanze e tesoro, facendo seguito al p a r e r e espresso sul disegno di
legge in data 14 m a r z o 1962, avuta notizia che
il fondo speciale p e r i provvedimenti legislativi in corso, allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio
1962-63, ancora in corso di stampa, n o n prevede alcuno stanziamento per sopperire all'onere di lire 200 milioni c o m p o r t a t o dal
disegno di legge p e r l'esercizio suddetto, previe informazioni assunte presso il competente Dicastero, suggerisce alla Commissione di merito dì sostituire il secondo c o m m a
dell'articolo 13 con u n altro del seguente tenore:
Alla copertura della spesa di 200 milioni,
derivante dalla presente legge per l'esercizio
1962-63, sarà provveduto mediante riduzione
degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 271 dello stato di previsione
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della spesa del Ministero defila difesa per l'esercìzio 1961-62 ».
V A L L A U R I , relatore. Onorevole
Presidente, onorevoli colleghi, come premessa dico subito che in linea di massima sono
favorevole al provvedimento — anche se I
non ho avuto la possibilità dì approfondirlo |
come avrei voluto — in quanto ritengo ov- j
vio che il Ministero della difesa non possa
trascurare i problemi dell'energia nucleare
e della sua utilizzazione, che interessano ormai tutti i campi della scienz'a e della tecnica.
J
In sostanza, si tratta di questo. In virtù
detll'articolo 380 della legge 10 gennaio 1957,
n. 3, il Ministero della difesa si è potuto avvalere — mediante assunzioni temporanee
-annuali — per lo studio di detti problemi,
e in particolare di quello concernente l'applicazione dell'energia nucleare nel campo
militare, di esperti privati e, per i compiti
di collaborazione, di personale non di ruolo.
Le esigenze presenti impongono, però, la
necessità di istituire permanentemente uffici
di studio e sperimentali dell'energia nuclea
re, che in particolare interessano l'aviazione e la marina.
Il disegno di legge in esame è stato appun
to stilato sotto questo profilo. Esso prevede
in primo luogo l'assunzione — con la forma
del contratto privato — di sessanta esperti,
laureati in diverse discipline (medicina e
chirurgia, scienze matematiche fisiche e na
turali, chimica industriale, farmacia, ingegneria) affinchè permanentemente e con metodo si occupino di determinati studi e ricerche nell'ambito del Ministero della dife
sa. In secondo luogo, per quanto riguarda il
personale di collaborazione, il disegno di
legge prevede l'istituzione presso il Ministero
della difesa di un ruolo tecnico di concetto
per l'energia nucleare, di quaranta posti. Ai
concorsi potranno partecipare elementi in
possesso di determinati requisiti e del diploma di maturità classica o scientifica o di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale, o nautico, o per geometri.
Si tratta, dunque, dì addivenire a una sistemazione richiesta dai tempi e da quelle
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esigenze di ordine tecnico che impongono
un adeguamento delle Forze armate in relazione allo sviluppo assunto dagli studi e dalie conquiste in materia di energia nucleare
nei campo della difesa.
È un primo passo che il Ministero fa e mi
auguro sia seguito da altri, nell'interesse
del Paese, perchè è necessario che le nostre
Forze armate non restino indietro in questo
campo.
Nel ripetere di essere favorevole in linea
di massima al disegno di legge, dichiaro di
rimanere a disposizione dei colleglli per tutte quelle delucidazioni particolari che essi
vorranno chiedermi nel corso della discussione dei singoli articoli.
V E R C A N I . Il provvedimento sottoposto al nostro esame risponde, come diceva
poco fa l'onorevole relatore, a un'esigenza
dei tempi; anzi, la prima osservazione da fare sarebbe proprio quella che, semmai, il
provvedimento arriva in ritardo. Perciò anche la mia parte parte politica, in linea di
massima, è d'accordo.
Vogliamo, però, fare alcune considerazioni
di carattere generale, e anzitutto sulla impostazione — diciamo così — della base di
acquisizione di questi tecnici. A nostro parere. gli articoli 2 e 6, che riguardano le reiribuzioni degli elementi che si vogliono assumere per compiti così alti, sono ancorati
a concezioni dei vecchi tempi: il che, sempre
a nostro parere, inficia tutta la Sostanza del
disegno di legge. Voglio dire, cioè, che il
provvedimento è necessario e utile; ma da
esso, impostato così com'è, non ne ricaveremo niente di costruttivo. Occorrono, infatti,
tecnici di grandissimo valore se davvero si
vogliono mandare avanti ricerche e studi in
materia di scienza nucleare, dato che qui
non si tratta tanto di applicazione — di applicare cioè cose già ritrovate, per cui. anche se una capacità è sempre necessaria, questa si limita al campo delle cose già acquisite — quanto di dare un contributo, come
Nazione, agli studi, alle ricerche, alle scoperte in materia di energia nucleare.
Ora, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, io domando
se è mai possibile pensare che si possano
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trovare dei tecnici in grado di fare tutto
ciò e che siano disposti a lavorare per
lo Stato con le retribuzioni indicate nell'articolo 2. Ciò è semplicemente assurdo,
perche le industrie e le aziende private offrono molto di più. Per il posto di programmatore è infatti previsto uno stipendio di 116
mila lire mensili e di 140 mila lire per quello
di ricercatore: retribuzioni che corrispondono a quelle di semplici impiegati nelle industrie private. Per il posto più alito, quello di
direttore, lo stipendio dovrebbe essere di
186 mila lorde mensili!
Se poi andiamo a vedere i coefficienti dell'istituendo ruolo del personale tecnico di
concetto per l'energia nucleare, troviamo che
il più basso, quello del vice perito industriale, corrisponde a 600 mila lire l'anno. Il che,
come dicevo, è veramente assurdo.
Noi riteniamo, perciò, che il disegno di
legge sia senza dubbio necessario e urgente,
ma che, così come è impostato, non permetterebbe certamente al Ministero della difesa
di acquisire dei tecnici di valore. Anzi, la nostra preoccupazione è che un provvedimento
così fatto possa far acquisire soltanto i tecnici meno capaci, scartati dalle industrie private. Si vuole arrivare a ciò?
Se, invece, con questo provvedimento si
vuole dare inìzio a una nuova èra — per usare una parola grossa — anche per le nostre
Forze armate nel campo dell'energia nude
are, occorre, a nostro avviso, rivedere completamente il problema delle retribuzioni.
Noi non abbiamo proposte precise da fare,
e neanche potremmo farne dato che esiste
la questione della copertura; ma invitiamo
il Governo a presentare un provvedimento
diverso da quello oggi sottoposto al nostro
esame.
Passando a rilievi di carattere più particolare, mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi sull'ultimo comma dell'articolo 3, che prevede, fra l'altro, il licenziamento
« per sopravvenuta inidoneità alle mansioni ». Ora noi vorremmo fosse precisato che
qui non deve trattarsi di inidoneità per ragioni di servizio, perchè il trattamento dell'energia nucleare comporta molto spesso infortuni che non sono della stessa natura di
quelli che si verificano nelle industrie in gè
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nera]e, ma dei quali evidentemente bisogna
tenere il massimo conto. L'uso, infatti, di
particolari strumenti e la lavorazione di un
particolare materiale, come nel caso presente, possono determinare speciali fenomeni
morbosi, scottature e così via, e comunque
conseguenze che con l'andar del tempo rendono inidoneo l'operatore a l e sue mansioni.
Aggiungerò qualcosa di più preciso quando
discuteremo gli articoli.
Non mi convince poi 1 articolo 9, là dove
dice che: « Nei concorsi banditi entro tre
anni dall'entrata in vigore della presente leg
gè, per l'accesso alla carriera di concetto di
cui all'articolo 6, non oltre la metà dei posti
può essere riservata a coloro che per almeno
un anno abbiano comunque svolto presso
l'Amministrazione militare mansioni di concetto nel campo dell'energia nucleare... ».
Perchè, mi permetto di osservare, in una legge che entrerebbe in vigore fra uno o due
mesi, si deve prolungare fino a tre anni la
iacoltà di dare praticamente la preferenza
a coloro che sono già in servizio? Mi pare
di vedere qui qualcosa che può portare a dei
favoritismi, e vorrei, pertanto, fosse chiarito
che con questa legge che tratta un settore
così importante non si vuol lasciare aperta
una porticina per la sistemazione di qualcuno. I posti previsti debbono essere occupati
non da persone qualunque, ma da persone
competenti, e pagate bene, in maniera che
— contente della retribuzione data loro dallo Stato — possano offrire alla difesa del
nostro Paese tutte le loro energie e capacità.
A N G E L I L L I . Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, con questo disegno di
legge si pone ancora una volta in rilievo la
grave situazione in cui si trovano le Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda
il personale tecnico.
È un fatto che i concorsi di molti ministeri vanno deserti o hanno risultati prati
camente negativi, nel mentre pochissimi so
ni i tecnici rimasti nelle Amministrazioni
statali, e quelli rimasti non sono forse i migliori.
Ora, l'esigenza rilevata dalle stesse Amministrazioni e fatta propria anche dal Governo è proprio quella di sistemare definì-
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tivamente e positivamente la questione dei
tecnici. E io sono del parere che dovremmo
essere noi a dare inizio a un miglioramento.
Propongo, quindi, alla Commissione e al
Governo di voler rinviare ad una prossima
seduta la discussione di questo provvedimento, al fine di poter esaminare d'accordo col
relatore e col Governo quegli emendamenti
al disegno di legge idonei a mettere il Ministero della difesa nella condizione di poter
avere tecnici altamente qualificati.
P A L E R M O .
Sono completamente
d'accordo con il collega Vergani. Noi siamo
favorevolissimi al disegno di legge, perchè
crediamo sia nostro dovere fornire alle Forze armate strumenti adeguati e validi.
Le osservazioni fatte dal senatore Vergani,
e nella sostanza ripetute dal senatore Angelilli, sono così evidenti e giuste che sarebbe
inutile aggiungere altre parole; e del resto
anche dall'atteggiamento dell'onorevole re
latore risulta chiaro che siamo tutti d'accordo sulla necessità di reperire personale che
sia, dal punto di vista tecnico e scientifico,
veramente capace e preparato: il che non
sarebbe possibile con le retribuzioni indicate nel provvedimento.
La proposta che noi ci permettiamo di fare non è dunque quella di ritirare il disegno
di legge, bensì dì sospenderne la discussione
in modo che l'onorevole Sottosegretario possa — d'accordo con il Ministro e con gli or
gani tecnici del Ministero —• tener conto di
queste nostre osservazioni e portare ai livelli che si devono oggi considerare normali
le misure delle retribuzioni. Soltanto così,
lo Stato, e nei caso in esame il Ministero
della difesa, potrà avere personale scelto,
che, come è a nostra conoscenza, è richiesto
e ricercato dall'industria privata.
Non dimenticate, onorevoli colleghi, che
già moltissimi scienziati hanno lasciato l'Italia per andare in Inghilterra o in America dove sono meglio retribuiti. Io non dico che abbiano fatto male, perchè Ila scienza è una
gran bella cosa, ma anche la vita ha le sue
esigenze; dico, però, che bisogna cercare di
mettere una remora a tale esodo. Ecco
perchè ci permettiamo di proporre che il
disegno di legge sia più approfondito dal Mi-
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nìstero delia difesa; e noi saremo lieti di da
re il nostro voto favorevole quando il provvedimento ii tornerà al nostro esame con
quelle mocuiicazioni che sono state indicate
come necessarie ed indispensabili.
P A J E T T A . Anch'io sono favorevolissimo al disegno di legge; ma sono anche
del parere dei colleghi che mi hanno precedato; in verità non credo, infatti, possibile
tiie il direttore di un settore per ricerche e
studi nel campo dell'energìa nucleare possa
essere remunerato con nemmeno duecentomila lire mensili.
Non voglio, comunque, ripetere quanto è
stato già detto; e, nell'associarmi alla proposta di rinvio, mi permetto di suggerire al
l'onorevole Sottosegretario che per avere
una indicazione in merito agli stipendi sarebbe forse opportuno fare indagini, tramite anche il senatore Focaccia, presso il Centro Euratom dì Ispra, al fine di sapere come
sono retribuiti coloro che in quel Centro
compiono studi e ricerche.
Se ì mezzi a disposizione non permettessero poi di spendere da più, i tecnici invece di
sessanta potrebbero essere irenta o venti o,
addirittura, dieci: l'importante è che siano
se non degli scienziati, almeno degli elemen
ti che diano un buon affidamento di poterlo
diventare.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Mi rendo perfettamente conto
del buon fondamento delle osservazioni fat
te dagli onorevoli senatori, particolarmente per quanto riguarda il trattamento
economico riservato al personale in esame,
trattamento economico che si è detto inade
guato in relazione alle qualifiche e alle specializzazioni richieste a detto personale. Deb
bo, però, ricordare, a questo proposito, che
l'esame va fatto lenendo in considerazione
la situazione degli altri dipendenti della pubblica amministrazione che esplicano analoghe attività specialistiche e che hanno un
trattamento notevolmente inferiore a quello
proposto con il disegno di legge ora in
esame.
È evidente, tuttavia, che se vogliamo tecnici di alto valore dobbiamo avvicinarci di
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più a quelle che sono le retribuzioni del mercato; ma ciò richiede un più approfondito
esame e bisognerà anche sentire la Commissione finanze e tesoro. Ritengo di conseguenza opportuna la proposta del senatore Angelilli di sospendere la discussione per poter
svolgere tale indagini.
V A L L A U R I , relatore. Come relatore
non posso che associarmi alle richieste dei
colleglli, condivise sostanzialmente anche
dall'onorevole rappresentante del Governo.
Ci sarebbe, però, qualcosa da dire anche
sulla questione dei diversi modi di assunzione del personale, distinto in due categorie:
l u n a da assumere con la forma del contratto privato, l'altra mediante concorso, con
inquadramento nel nuovo ruolo cosiddetto
del personale tecnico di concetto per l'energia nucleare.
Ora, mentre per la prima categoria la
questione del riferimento al trattamento degli altri dipendenti specialisti del Ministero
della difesa viene a essere superata per il
fatto che, trattandosi appunto di assunzioni
con la forma del contratto privato, non sono
possibili comparazioni dirette e nemmeno
delle norme che possano ferire gli altri dipendenti, la questione si porrebbe, invece,
in tutta la sua gravità se noi aumentassimo
i coefficienti per l'altra categoria, inquadrata in ruolo, la quale resterebbe così favorita.
Ciò darebbe luogo, senza dubbio, a discrasie
nei confronti degli altri tecnici delle Forze
armate. Ricordo, ad esempio, i tecnici addetti ai campi d'aviazione, la cui situazione
abbiamo esaminato a suo tempo, e che, pur
esercitando funzioni importantissime e delicate, sono rigorosamente inquadrati secondo una determinata graduatoria di qualifiche e di coefficienti.
Ciò premesso, desidero sottoporre un quesito all'onorevole rappresentante del Governo: vale a dire, se non sarebbe possibile assumere l'intero personale in argomento con
la forma del contratto privato, in maniera
da evitare le differenze di trattamento e le
comparazioni accennate; assumere, cioè, anche i quaranta collaboratori con una forma
contrattuale di diritto privato, eventualmente assicurando una permanenza mediante il
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ricorso a contratti a tempo indeterminato,
anziché a contratti a tempo determinato.
Solo così, a mio avviso, potrebbe essere superata la difficoltà che è stata rilevata. Non ""
so se, tuttavia, esistano ragioni particolari
avverso a tale soluzione e se il Ministero
della difesa abbia uno specifico interesse a
istituire nel caso un apposito ruolo.
Dichiaro, pertanto, di essere favorevole
alla proposta di rinvio avanzata dal senatore
Angelilli intesa a discutere il disegno di legge in una prossima seduta, cosicché con le
dichiarazioni che il rappresentante dell Governo ci farà, potremo giungere alla approvazione di un buon disegno di legge, che risponda alle finalità per le quali è stato proposto.
P A J E T T A . Ritengo che potremmo
tare due contratti: uno privato, a condizioni
private e a tempo determinato, solo per i
capi; l'altro per gli applicatori, che sarà simile a quello che di salito viene fatto a tutti
gli impiegati dello Stato.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun
altro domanda di parlare, metto in votazione la proposta di rinvio avanzata dal senatore Angelilli.
(E approvata).
Il seguito della discussione del disegno di
legge è, pertanto, rinviato ad altra seduta.
Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di
finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale
dell'Arma e di comandante in seconda
del Corpo» (1897)
P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge:
<' Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo ».
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Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, di cui do lettura:
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assumere, ai soli effetti onorifici e delle precedenze, il rango di generale « a tre stelle »,
come oggi si dice, ossia di generale di corpo
d'armata.
Pare a me che sia questo un riconosci
mento che si deve dare a chi è arrivato quasi
al vertice del comando dell'Arma tanto benemerita, o del comando delle Fiamme gialle
che sono continuamente dislocate al servizio
dell'erario.
Non mi resta altro, perciò, che di pregare
rispettosamente gli onorevoli commissari di
voler approvare col loro voto favorevole il
disegno di legge, composto di un unico articolo.

Ai generali di divisione dei carabinieri che
abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma e ai generali di
divisione della Guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in
seconda del Corpo, può essere conferito all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta, rispettivamente, del Ministro per la difesa, e del Ministro per le
finanze, il rango di generale di corpo d'arP A L E R M O . Noi siamo vivamente sormata, ai soli effetti della applicazione delle
presi
di questo provvedimento e, pur col
noirme che disciplinano l'ordine delle precemassimo
rispetto per l'onorevole relatore,
denze nelle pubbliche funzioni.
dobbiamo
anzi dire che a nostro avviso non
Le disposizioni di cui al comma precedenci troviamo di fronte a un disegno di legge
te si applicano anche nei confronti dei geserio.
nerali di divisione dei Carabinieri e della
Quale significato, infatti, può avere? Si
Guardia di finanza cessali dal servizio per.
tratta
di ufficiali generali che, dopo aver rimanente prima dell'entrata in vigore della
l
coperto
la carica di vice comandante generapresente legge che abbiano ricoperto, rispetle
dell'Arma
dei carabinieri o di comandante
tivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda j in seconda del Corpo della guardia di
finanza, dopo di aver cioè ricoperto cariche
del Corpo.
| altissime, se ne vanno a casa: che biso1
gno c'è di dare a questi generali un riconoLa Commissione finanze e tesoro ha co| scimento ancora maggiore ai fini delle prece
municato di non aver nulla da osservare sul 1
denze?
pi avvedimento per la parte di sua compe
|
Si poteva ammettere tutto ciò quando
lenza.
esisteva la monarchia, con le precedenze a
C O R N A G G I A M E D I C I , relatore. -corte. Ma oggi che siamo in clima di demoOnorevole Presidente, onorevoli colleghi, io crazia, tutti questi fronzoli dovrebbero es
credo che ruberei del tempo prezioso agli sere messi da parte e si dovrebbe invece
onorevoli commissari se spendessi molte pa j guardare di più alla sostanza delle cose che
role per illustrare il disegno di legge in esa i alla forma. Ricordate che codesta concessiome. Mi limito, perciò, a dire che in definitiva ne venne stabilita con regio decreto legge 6
si tratta di ripristinare quanto già preceden- luglio 1938, n. 1166, quindi in pieno carnetemente era stato introdotto con altre dispo- vale fascista. Però lo stesso fascismo, quando
sizioni di legge a favore dei generali di divi- nel 1940 si trovò di fronte alla guerra, abrosione che ebbero l'onore di essere vice co- gò tale disposizione. Ora la Repubblica ita
mandanti generali dell'Arma dei carabinieri liana dovrebbe ripristinarla, riconoscendo fite dei generali di divisione che ebbero l'onore tiziamente, ai soli fini della precedenza il
di essere comandanti in seconda del Corpo grado di generale di corpo d'armata ai gedella guardia di finanza: disposizioni che nerali di divisione che hanno ricoperto le
consentivano a questi generali, all'atto della cariche dì vice comandanti generali della
Guardia di finanza e dei Carabinieri.
loro cessazione dal servizio permanente, di
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Se volete farlo, fatelo pure; ma ci permettiamo di far notare che a noi la cosa non pare seria e dichiariamo, pertanto, che ci asterremo dal voto.
V A C C A R O . A me il provvedimento
non sembra affatto poco serio e, nel manifestare il mio parere favorevole, desidero ricordare al senatore Palermo che anche i magistrati quando vanno in pensione hanno
un riconoscimento analogo. E il provvedimento è appunto giustificato anche da motivi di analogia.
P A L E R M O . Allora si dovrebbe fare
altrettanto anche per tutti gli ufficiali che
vanno in pensione.
P R E S I D E N T E . Vi è un fatto del
quale forse non si è tenuto conto, vale a dire
che tanto l'Arma dei carabinieri quanto il
Corpo della guardia di finanza per consuetudine hanno il comandante generale che proviene dall'Esercito, mentre in considerazione della loro consistenza e dalla laro importanza meriterebbero certamente di avere un
proprio ufficiale quale comandante generale,
col grado di generale di corpo d'armata.
Tanto più che in determinati periodi è avvenuto che, per esempio, l'Arma dei carabinieri
ha avuto comandanti generali provenienti
dall'Arma stessa: ricordo ì casi dei generali
Hazon e Cerica.
Comunque, ripeto, per consuetudine il
comando generale viene affidato a un ufficiale dell'Esercito, e anche presentemente
il comandante generale dell'Arma dei carabinieri è un generale di corpo d'armata dell'Esercito, di modo che il massimo grado degli ufficiali dei carabinieri rimane al livello
immediatamente inferiore. La qual cosa è
sempre stata ed è motivo di una certa amarezza per l'Arma benemerita che aspirerebbe
ad avere alla testa un proprio ufficiale.
Con il provvedimento in esame si vuol dare
almeno un riconoscimento morale agli ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri, e del
Corpo della guardia di finanza, che hanno
raggiunto la massima posizione.
D E L L1 C A . Nonostante questa sua
considerazione, onorevole Presidente, io in-
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sisto nella posizione assunta dal senatore
Palermo. Si vuol forse costituire un precedente in maniera da aprire la strada sia all'Arma dei carabinieri sia al Corpo della
guardia dì finanza per avere un proprio comandante generale proveniente cioè dàlie
proprie file? Ma allora lo si dovrebbe dire
chiaramente!
D'altra parte se lo Stato maggiore, il Ministero della difesa, hanno sempre ritenuto
necessario e giusto attribuire il comando
generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza a ufficiali non
provenienti dai rispettivi organici, ciò evidentemente dipende da valutazioni e da tutto un insieme di analisi che debbono essere
slate fatte a ragion veduta.
Non comprendo, pertanto, quale possa essere il significato del presente disegno di
legge: gli ufficiali interessati hanno già raggiunto un alto grado in servizio e quindi
possono benissimo andare a casa cai grado
conseguito; se poi, come dicevo, col provvedimento in esame si vuole, invece, dischiudere una certa strada, allora il disegno dì
legge, così come è redatto, con la vera questione non avrebbe niente a che fare e dovrebbe essere impostato su basi diverse.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Al riguardo non debbono esistere preoccupazioni: qui non si tratta di
modificare il sistema finora normalmente
seguilo di tran e i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza dall'Esercito, ma soltanto di
dare una soddisfazione di ordine puramente
morale a ufficiali, che, dopo, una lunga carriera che lì ha portati ai primi posti, possano
conseguire il rango di generale di corpo d'armata a riconoscimento della loro benemerita attività, e ciò nell'atto di lasciare il servizio.
Le argomentazioni svolte e i motivi addotti dall'onorevole relatore sono pienamente convìncenti e, quindi, il Governo non può
che farli propri, caldeggiando l'approvazione del provvedimento.
C O R N A G G I A M E D I C I , relatore. Mi permetto di rivolgermi ai senatori
Palermo e De Luca, che per tanti anni
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hanno prestato servizio nelle Forze armate,
e soprattutto al senatore Palermo che è
stato Sottosegretario ai Sialo per la difesa,
perchè tengano presente un motivo di ordi
ne psicologico, di cui anch'io in realta ho
dovuto constatare l'esistenza: quello cioè di
persone che, avendo vissuto tutta la loro vita
tra le Fiamme gialle o i Carabinieri, non
hanno però potuto — salvo alcuni, come ha
ricordato, per l'Arma dei carabinieri, l'onore
vole Presidente — raggiungere il vertice del
comando, a causa dì quelle ragioni, che il se
natore De Luca ha riconosciuto meditate, di
dare sempre il comando generale a un uffi
ciale generale proveniente dall'Esercito.
Ora sembra a me che le iniziative che ten
dono a far superare certi stati psicologici
debbano sempre avere una favorevole acco
glienza presso di noi. Pertanto, con piena
adesione a quanto detto dall'onorevole rap
presentante del Governo, mi permetto di
rinnovare alla Commissione la mia preghie
ra di approvare il disegno di legge.
V A L L A U R I . Non comprendo bene
l'esatto significato dell'espressione contenu
ta nel primo comma dell'articolo unico;
« può essere conferito... », Si è forse voluto
dire che un vice comandante generale po
trebbe avere il riconoscimento in parola e
un altro no? In questo caso il riconoscimen
to sarebbe condizionato da un giudizio.
C O R N A G G I A M E D I C I , rela
tore. Le promozioni non possono avvenire
per legge, ma deve sempre intervenire una
valutazione da parte della commissione com
petente.
V A L L A U R I . Qui però si tratta sol
tanto di un riconoscimento onorifico.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Per provvedere alle promozio
ni occorre l'avverarsi di determinate condi
zioni obiettive e inoltre, come ha giustamen
te del resto rilevato l'onorevole relatore, è
necessaria una valutazione dì merito.
V A L L A U R I . Ripeto che si tratta
soltanto di un riconoscimento onorifico; e
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quindi, a mio avviso, non occorre quella va
lutazione dell'idoneità, che invece è neces
saria quando sì tratta di conferire una posi
zione di comando in cui l'ufficiale deve espli
care determinate funzioni,
P R E S I D E N T E . Qualsiasi promo
zione presuppone un giudizio.
V A L L A U R I . M a quale giudizio di
idoneità si può dare su persone che lasciano
il servizio. Io credo che non sia questo lo
spìrito del disegno di legge, il quale si pro
pone, invece, di conferire semplicemente agli
ufficiali in argomento il rango di generale di
corpo d'armata, affinchè possano avere una
più alta precedenza nelle pubbliche fun
zioni.
P A L E R M O . Onorevoli colìeghi, non
dobbiamo dimenticare che qui si tratta di
ufficiali generali che hanno rivestito o rive
stono cariche di estrema importanza, quali
sono appunto quelle di vice comandante
generale dell'Arma dei carabinieri e di co
mandante in seconda del Corpo della guar
dia di finanza. Per arrivare a posti di
così alta responsabilità evidentemente que
sti generali debbono essere stati esaminati
e giudicati in profondità e col maggiore
scrupolo. Ora, poiché il riconoscimento in
parola non è altro che una fittizia promo
zione a generale di corpo d'armata soltanto
ai fini della precedenza nelle cerimonie uffi
ciali, noi non siamo d'accordo, ma non ne
facciamo una questione di principio: a che
serve, infatti, in tale caso un giudizio di ido
neità? D'altra parte vorrei richiamare l'atten
zione della Commissione sul fatto che po
trebbe verificarsi il caso di un vice coman
dante generale dell'Arma che si metta in urto
col Ministro della difesa a causa del servizio:
perchè in una determinata circostanza coml
piendo in pieno il suo dovere egli, per esem
pio, non fece cosa gradita al M inistro. In
questo caso il vice comandante generale
non avrebbe il riconoscimento in parola,
concesso invece ad altri. Noi rispettiamo
le grandi e gravi responsabilità dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, e riteniamo pertanto che i rìspet
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P R E S I D E N T E . Ho l'impressione
che alla dizione usata nel testo sì dia un
maggior valore di quanto in realtà non ne
abbia. Si tratta infatti di una dizione « normale », usata in tanti altri casi.
D E L U C A . Il fatto che la dizione
sia usata anche in altri casi non vuol dire
che debba essere mantenuta, se essa non è
rispondente.
V A L L A U R I . A mio avviso nel caso
in esame bisogna prescindere da qualsiasi
valutazione. Se è vero, infatti, che quando si
tratta di promozioni successive nella carriera gli esami, le valutazioni, i giudizi sull'idoneità sono indispensabili, qui si dice
espressamente che il rango di generale dì
corpo d'armata viene conferito soltanto agli
effetti dell'applicazione delle norme che disciplinano l'ordine delle precedenze nelle
pubbliche funzioni: perciò l'idoneità, o meno, al grado non ha nulla a che vedere con il
caso in esame.
Concludo, perciò, proponendo un emendamento, e cioè che nel primo comma dell'articolo unico le parole « può essere » siano sostituite dalla parola « viene ».
C O R N A G G I A M E D I C I , relatore. Esprimo parere favorevole all'emendamento proposto dal senatore Vallauri.
A N G E L I L L I . Aderisco alla proposta di emendamento del senatore Vallauri,
perchè il riconoscimento in esame ha soltanto fini onorifici ed è quindi giusto che
esso debba avvenire automaticamente, così come risulta stabilito con l'emendamento.
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tivi vice comandanti generali debbano fare
il proprio dovere e non già essere i servitori
di questo o quel personaggio. Ma se lasciamo ai Ministri la facoltà di concedere la benemerenza in argomento soltanto a coloro
che siano dì loro gradimento, è chiaro che
non daremo ai vice comandanti dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia dì
finanza quelle garanzie che invece ci auguriamo essi abbiano sempre.

III

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione.
Metto ai voti l'emendamento sostitutivo
proposto dal senatore Vallauri al primo
comma dell'articolo unico.
(È

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge, quale risulta con l'emendamento testé approvato.
(E

approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge di iniziativa del deputato Curti Aurelio: « Modificazioni alla legge 6 marzo
1950, n. 181, relativamente alle esenzioni
fiscali sui carburanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo » (1916) (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
di iniziativa del deputato Curti Aurelio:
<
' Modificazioni alla legge 6 marzo 1950, numero 181, relativamente alle esenzioni fiscali
sui carburanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo », già approvato dalla Camera
dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, di cui do lettura:
Articolo

unico.

L'articolo 4 della legge 6 marzo 1950,
n. 181, è sostituito dal seguente:
« Alle scuole civili di pilotaggio aereo istituito presso l'Aereo Club d'Italia e presso
gli Aereo Club locali ad esso federati è concessa l'esenzione dal dazio doganale, dal diritto di licenza, dall'imposta interna di fabbricazione e dalla corrispondenle sovraimposta di confine nonché dall'imposta generale sull'entrata, per i carburanti ed i lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aereomobili impiegati nelle
scuole stesse ai fini dell'insegnamento.
Detta esenzione è parimenti concessa alle
scuole private di pilotaggio aereo purché ap-
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pliohino agli allievi (tariffe non superiori alla
scuola dell'Aereo Club della corrispondente
sede provinciale, ovvero della sede più vicina.
Le esenzioni di cui ai precedenti commi
sono concesse nei limiti di un quantitativo
annuo complessivo di tonnellate 1.000 di carburante e di tonnellate 100 di lubrificante ».
Comunico che sul disegno dì legge in esame la 5a Commissione ha espresso il seguente parere:
« La Commissione finanze e tesoro richiama alla competente Commissione il problema se convenga l'estensione prospettata delle agevolazioni fiscali, attesi i compiti istituzionali dell'Aereo Club d'Italia, ente di diritto pubblico, e le garanzie che esso offre;
a parte il fatto che le sue prestazioni e quelle degli Aereo clubs locali sono senza scopo
di lucro.
Per quanto riguarda la parte di sua stretta competenza, la Commissione non ha nulla da osservare poiché il provvedimento non
esige una specifica copertura, dato che le
quantità massime di carburanti e lubrificanti ammessi in esecuzione restano immutate ».
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Il Ministro della finanze mi ha
pregato di presentare alla Commissione
una proposta intesa a modificare, con
apposito emendamento, il testo del disegno
di legge in esame per quanto concerne il
primo comma; e precisamente:
« L'articolo 4 della legge 6 marzo 1950,
n. 181, è sostituito dal seguente:
« Alle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aereo Club 4'Italia e presso gli
Aereo Clubs locali ad esso federati è concessa
l'esenzione dal dazio doganale, dalla imposta interna di fabbricazione e dalla corrispondente sopraimposta di confine nonché
dalla imposta generale sull'entrata per i
carburanti ed i lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento ».
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V A L L A U R I , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto alla vostra attenzione propone
la modificazione dell'articolo 4 della legge
del 6 marzo 1950, n. 181, la quale prevedeva
la concessione delle esenzioni fiscali per i
carburanti e lubrificanti limitatamente a un
quantitativo totale di mille tonnellate di carburante e di 100 tonnellate di lubrificante,
e che era ad esclusivo beneficio delle scuole
di pilotaggio civile istituite presso l'Aereo
Club d'Italia e gli Aereo Clubs locali ad esso
federati.
È parso opportuno al presentatore del
disegno di legge, approvato dalla Camera
dei deputati, mettere in evidenza, come nel
novero delle libertà democratiche sancite
dalla Costituzione rientrano la libertà dell'insegnamento e dello sport. Si è, pertanto,
ritenuto equo disporre ed estendere anche
ad iniziative di scuole private di pilotaggio
aereo le facilitazioni concesse all'Aereo Club
italiano. Tale norma prevista dal disegno di
legge, configurato nell'articolo unico, sono
condizionate dalle garanzie offerte dalle
scuole private di pilotaggio, nel senso che si
debbono applicare agli allievi tariffe non
superiori a quelle dell'Aereo Club della corrispondente sede provinciale più vicina.
Il presente disegno di legge non esige una
specifica copertura, dal momento che i quantitativi di carburante e lubrificante rimangono invariati.
Ritengo non vi siano difficoltà a che il disegno di legge in esame venga approvato; invito pertanto i componenti la Commissione
ad esprimere il loro voto favorevole in merito all'articolo unico così come è stato compilato, con le sole modifiche che l'onorevole
Sottosegretario ci ha voluto far presenti e
che tendono a poire al plurale le parole: « Aereo Clubs locali » per una questione prettamente stilistica, e a sopprimere
le parole « dal diritto di licenza », in quanto
superflue, poiché tale diritto è stato già
abolito con la legge n. 330 del 15 giugno
1950.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione.
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A questo articolo è slato presentato, co
me i senatori ricorderanno, dal Governo, e
accettato dal relatore, un emendamento in
teso a sostituire il primo comma con il se
guente :
« L'articolo 4 della legge 6 marzo 1950,
n. 181, è sostituito dal seguente:
" Alle scuole civili di pilotaggio aereo isti
tuite presso l'Aereo Club d'Italia e presso gli
Aereo Clubs locali ad esso federati è con
cessa l'esenzione dal dazio doganale, dalla
imposta interna di fabbricazione e dalla
corrispondente sovraimposta di confine non
che dalla imposta generale sull'entrata, per
i carburanti ed i lubrificanti destinati esclu
sivamente al funzionamento degli aeromo
bili impiegati nelle scuole stesse ai finì del
l'insegnamento " ».
Lo metto ai voti.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge quale ri
sulta con l'emendamento testé approvato.
(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione
del disegno di legge: « Norme per la con
cessione di un premio agii ufficiali diret
tori del tiro ed agli ufficiali elettrotecnici e
delle comunicazioni della M arina » ( 1749 )
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lodevolmente per un periodo complessivj
non inferiore a quattro anni gli incarichi
di primo, secondo e terzo direttore di tiro
su navi da battaglia o su incrociatori da
10 mila tonnellate in armamento o riserva;
di primo e secondo direttore del tiro su in
crociatori di 5.000 e di 10.000 tonndllate in
allestimento; di capo servìzio A (direttore
del tiro a bordo) o E.C. (ufficiale elettrotec
nico e delle comunicazioni) su nave sede di
comando di forza navale; di direttore o rela
tore comandante di unita addetta ai corsi
di tiro e lancio.
L'articolo 4, per parte sua, si riferisce ad
un maggiore onere derivante dall'applicazio
ne delle norme previste da dette leggi, che
l'articolo 3 invece abroga.
Poiché, come ho già dichiarato in altra se
duta, mi sembra che questi due articoli sia
no tra di loro contrastanti, ho ritenuto op
portuno formulare un nuovo testo dell'arti
colo 4 del seguente tenore:
« La spesa complessiva di lire 500.000
derivante dalla presente legge farà carico,
per l'esercizio finanziario 196162 allo stan
ziamento del capitolo n. 170 dello stato di
previsione della spesa del M inistero della
difesa per l'anzidetto esercizio finanziario e
ai corrispondenti capitoli per gli esercizi
successivi ».

P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
p>er
la difesa. Il Governo osserva che il te
PRESIDENTE
L'ordine dei gior
no reca il seguito della discussione del dise sto presentato dal Governo è tecnicamente
gno di legge: <■ Norme per la concessione di più esatto in quanto l'articolo 81 della Costi
tuzione sì riferisce alle nuove o maggiori
un premio agli ufficiali direttori del tiro ed
spese; tuttavia, in considerazione delle mo
agli ufficiali elettrotecnici e delle comunica
tivazioni addotte a sostegno della proposta
zioni della M arina ».
fatta dal relatore, si rimette alla decisione
V A L L A U R I , i elatore. Come certa della Commissione.
mente i senatori ricorderanno, è emersa nel
corso di una precedente seduta una questio
P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
ne controversa in merito agli articoli 3 e 4
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
del presente disegno di legge.
discussione generale.
L'articolo 3, infatti, abroga il regio decreto
Passiamo ora all'esame e alla votazione
6 maggio 1935, n. 861, e la legge 11 dicem
degli articoli, di cui do lettura:
bre 1952, n. 3096, che prevedevano la con
cessione di un premio per gli ufficiali su
Art. 1.
periori o tenenti di vascello, i quali, dopo
ottenuto il brevetto di direttore del tiro a
Agli ufficiali superiori o tenenti di va
bordo o di ufficiale elettrotecnico e delle co scello i quali, dopo ottenuto il brevetto dì
municazioni, abbiano disimpegnato molto ' direttore del tiro a bordo o di ufficiale elet
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trotecnico o delle comunicazioni, abbiano
disimpegnato molto lodevolmente, per un
periodo complessivo non inferiore a tre
anni, gli incarichi di primo e secondo direttore di tiro o di capo servizio telecomunicazioni su grandi navi o su cacciatorpediniere di scorta in armamento, o in riserva, o in allestimento, o altri incarichi
equipollenti da determinare con decreto del
Ministro della difesa, può essere concesso,
una volta tanto, un premio di lire 100.000.
Per la concessione del premio agli ufficiali direttori di tiro e agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni nelle condizioni suddette sarà udito a seconda del
grado rivestito dagli ufficiali il parere della
Commissione competente ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
(E

approvato).
Art. 2.

Dalla concessione di cui all'articolo precedente sono esclusi gli ufficiali che abbiano già fruito del premio previsto dal regio
decreto 6 maggio 1935, n. 861, e successive
modificazioni.
(È

approvato).
Art. 3.

Sono abrogati il regio decreto 6 maggio
1935, n. 861, e la legge 11 dicembre 1952,
n. 3096.
(È

approvato).
Ali.

^.

Al maggiore onere annuo presunto di lire
200.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio
finanziario 1961-62, con gli stanziamenti del
capitolo n. 170 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario e corrispondenti
capitoli degli esercizi successivi.
A questo articolo è stalo presentato dal
senatore Vallauri un emendamento volto
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a sostituire l'intero testo dell'articolo 4 con
il seguente*
« La spesa complessiva di lire 500.000
derivante dalla presente legge farà carico,
per l'esercizio finanziario 1961-62 allo stanziamento del capitolo n. 170 dello stato di
previsione delia spesa del Ministero della
difesa per l'anzidetto esercizio finanziario e
ai corrispondenti capitoli per gli esercizi
successivi ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È

approvato).

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

approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Aumento delle paghe dei militari
e graduati di truppa delle Forze armate e
aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di
pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco» (1911).
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento
della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie
forestali e allievi vigili del fuoco ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
Comunico che sul disegno di legge in esame la 5a Commissione ha espresso il seguente parere:
« La Commissione finanze e tesoro deve
manifestare, innanzitutto, le sue riserve in
merito al disposto dell'articolo del disegno di
legge, per cui il provvedimento avrebbe effetto dal 1° gennaio 1962 e più volte ha
espresso la sua contrarietà a dare retroattività a leggi della natura di quella in esame.
La Commissione, inaltre, deve rilevare il
suo avviso contrario a sistemi di copertura
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finanziaria che prevedano riduzione di stanziamenti a carico di capitoli di bilancio.
Quanto sopra esposto, la Commissione finanze e tesoro dichiara tuttavia di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento,
facendo presente, peraltro, alla Commissione di merito che la validità del parere deve
considerarsi limitata al 30 giugno 1962 ».
P I A S E N T I , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleglli, il relatore si «trova in una situazione di particolare disagio
personale e di coscienza, perchè, mentre non
può che aderire in pieno all'indirizzo del Governo, il quale viene incontro a diffuse aspirazioni delle Forze armate, si trova per contro di fronte ad un problema non facilmente
risolvibile. Il problema è il seguente: l'estensione automatica (come è già avvenuto in
altre leggi che mi onorerò di citare) di questi
miglioramenti alle pensioni ordinarie e privilegiate dirette e indirette.
La legge 11 giugno 1959, n. 353, e la legge
15 dicembre 1960, n. 577 (per non citarne
altre) estendono automaticamente gli aumenti a quanti si trovano in congedo, in
riposo, e ai parenti nel caso di decesso.
Indipendentemente da queste valutazioni
di prassi legislativa, che hanno pure un loro
peso, stanno delle valutazioni di carattere
umano che mi trovano sensibile e, ritengo
trovino sensibili anche altri componenti di
questa Commissione: un ex caporale percepisce una pensione annua di lire 160.000!
Se diamo uno sguardo alle pensioni di riversibilità, vediamo che la vedova di un soldato o di un caporale il quale muoia, ad
esempio, facendo la guardia ai tralicci in
Alto Adige (ne sono già deceduti 14, e circa
una trentina sono rimasti invalidi in via
permanente) gode (se si può adoperare questo verbo) di una pensione annua di lire
49.450.
Mi chiedo, pertanto, se valga la pena di
dare il via a questo disegno di legge che,
pur. venendo incontro ad una istanza a cui
siamo tutti sensibili, lascia peraltro scoperto un settore di esigenze elementari di vita,
che pure altre volte, in casi simili, sono state considerate e risolte.
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Mi duole per l'onorevole Sottosegretario
il quale si aspettava un'accoglienza più
festosa a quest'atto di buona volontà del
Governo; ma la situazione in cui si trovano
i mutilati e gli invalidi per servizio, anche
di fronte al problema del collocamento obbligatorio, è veramente degna di essere più
profondamente considerata.
Ci sono state fornite percentuali, che sono
veramente tristi; ho fatto delle indagini nella mia città, ed ho potuto rilevare che per
collocare due mutilati invalidi per servizio
occorre rivolgersi ad aziende di almeno 250
dipendenti, poiché può essere assunto solo
un infortunato militare per ogni due infortunati civili, la cui percentuale è pure miserrima.
Date le circostanze, è bene scendere al
concreto e considerare quanto occorrerebbe per adeguare il presente disegno di legge
alle esigenze or ora citate. Abbiamo visto
lo sforzo compiuto dal Governo per racimolare nei vari bilanci degli Interni, di
Grazia e Giustizia, dell'Agricoltura, delle Finanze, i quattro miliardi 677 milioni necessari alla copertura del provvedimento in
discussione. Abbiamo fondato motivo di ritenere che gli aumenti alle pensioni tabellari, pensioni privilegiate, ordinarie e indirette, derivanti dalle proposte di massima
che il relatore vi sta facendo, non supererebbero di molto un importo totale di circa
700-800 milioni, che verrebbero ripartiti tra
i vari dicasteri interessati. La cifra relativamente modesta non deve stupire, poiché
giovani soldati o marinai o guardie forestali o altro, che si infortunino in servizio,
non sono molti.
L'insorgenza di problemi, che sono di prassi legislativa, e che sono soprattutto umani,
e urgenti, perchè le cifre che vi ho dato
(alle quali potrei farne seguire molte altre)
denunciano uno stato di cose addirittura impossibile, mi induce a meditare sulla opportunità, o meno, di mandare avanti un simile
provvedimento, e di accontentarsi, per le
pensioni, di un semplice ordine del giorno. Un eventuale rinvio non danneggerebbe il militare in servizio, al quale non
mancherà mai il pezzo di pane, ma proprio
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coloro che di questo pezzo di pane hanno urgente necessità.
Pertanto, pur essendo favorevole al presente disegno di legge, invito il Governo a
rivedere la materia, nel senso di estendere,
analogamente a quanto fatto in passato, questi miglioramenti alle pensioni ordinarie e
privilegiate, dirette e indirette, con lo stesso
automatismo che le pi ecedenti leggi riconoscevano e sancivano. Ma aggiungerò altre
considerazioni, vecchie leggi, a cominciale
dal 1895, stabilivano che la paga non debba
essere valutata solo in termini di soldo, ma
tenendo conto di « tutti gli assegnamenti »,
anche quelli in natura È evidente che nel
nostro caso dovremmo conglobare anche queste voci nella « paga »; ma non voglio giungere a questo.
P A L E R M O . Presentiamo subito un
nuovo disegno di legge!
V A C C A R O . Udita la relazione veramente completa del senatore Piasenti, chiedo che il seguito della discussione del presente disegno di legge venga rinviata ad una
prossima seduta, perchè il Governo possa
sottoporre al nostro esame delle tabelle più
umane, in modo di darci la possibilità di varare una legge veramente accettabile da parte
di tutti gli interessati. Chiedo, inoltre, che la
mia proposta di rinvio venga posta ai voti.
T O L L O Y .
I commissari sooialisti
sono favorevoli al disegno di legge in esame,
e pensano che non esiste alcun motivo tale
da determinare il rinvio dell'approvazione
del disegno di legge.
In seguito alle argomentazioni addotte dal
senatore Piasenti debbo far rilevare che, pur
essendo sensibile a tutte le considerazioni
da lui esposte, il provvedimento viene ad eliminare una sperequazione stridente già esistente nel nostro Esercito tra l'ufficiale di
complemento e il soldato chiamato agli obblighi di leva.
Ci troviamo di fronte ad una situazione
tale per cui un giovane che ha frequentato
la scuola media fa l'ufficiale ed ha quindi il
suo stipendio, e chi non ha conseguito la
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licenza media fa, invece, il soldato e percepì
see la famosa cinquina, assolutamente insufficiente anche per il solo acquisto delle si
garette.
Sostenitori come siamo tutti dell'esercito
di leva, della ferma obbligatoria, dobbiamo
prestare un minimo di attenzione al giovane ohe viene chiamato alle armi e dargli la
sensazione che la sua condizione non è di
assoluta inferiorità nei confronti di quella
di qualsiasi altro ragazzo che lavora.
Desidero, ora, pregarvi di soddisfare una
mia vecchia richiesta su tale argomento. Ebbi occasione tempo fa di chiedere, senza ottenere risposta, quali erano le paghe che venivano date a determinati specialisti: paracadutisti, carristi, cui nel presente disegno
di legge non si fa cenno. Dico ciò perchè
a tale riguardo i socialisti ritengono ohe dovrebbe essere prevista una condizione di parità assoluta con gli altri militari, i rischi
a cui sono esposti dovendo trovare un particolare indennizzo in caso d'infortunio. Pur
non avendo tìlennenti in questo momento, mi
limito a chiedere delle informazioni intorno
a tale questione.
Per quanto riguarda, poi, il disegno di
legge in discussione, raccomando alla Commissione di non ritardarne l'approvazione
dato che si tratta di un provvedimento molto atteso e che in definitiva fa onore al
Governo ohe l'ha presentato.
P A L E R M O . Par conto nostro siamo
favorevoli al disegno di legge in esame e
desideriamo che venga discusso e approvato
con ogni urgenza. In modo particalaore permettete che esprima la mia soddisfazione
nel vedere finalmente, dopo molte richieste
fatte nel passato e soprattutto nella seconda legislatura, che la proposta di aumentare
il soldo del soldato è stata accettata anche
se in misura minore a quella da noi desidera
ta. Indubbiamente le osservazioni fatte dal
relatore, il quale ha dato ancora una volta
prova della sua sensibilità, sono deigne di
meditazione ed io le condivido pienamente;
ritengo, tuttavia, che possiamo approvare il
disegno di legge in esame e nel contempo
chiedere al Governo di formulare un nuovo
disegno di legge tendente a far sì che gli
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aumenti scattino anche per le pensioni di
servizio. Nel caso in cui il Governo ritenesse
di non dover fare ciò, noi slessi ci faremo parte diligente e presenteremo un apposito disegno di legge.
Se dovessimo scendere nel merito di tutto quanto dobbiamo fare, andremmo troppo
lontano. Pur rendendo omaggio all'Esercito,
ai soldati e pur esprimendo la nostra soddisfazione che finalmente un modesto aumento venga elargito a questi servitori del
Paese, non posso in questa sede non pensare
ad altre categorie che sono stale contemplate nel presente disegno di legge, ma i
cui problemi non si risolvono soltanto e unicamente attraverso tale esiguo e modesto
aumento. Intendo parlare dei Carabinieri,
delle Guardie di finanza, degli Agenti di polizia.
Onorevoli colleghi, sapete bene che il malcontento in queste categorie è veramente
impressionante. Abbiamo avuto degli episodi sui quali vi invito a meditare profondamente. Quando pensate che le Forze di pò
lizia, ì Carabinieri, e le Guardie di finanza
per far valere i loro diritti sono costretti a
fare pubblica manifestazione (è vero che interviene poi il Tribunale militare e li condanna, pur rendendosi conto della legittimità della loro richiesta), vi rendete conto di
quanto sia grave la situazione. Tale problema deve essere affrontato.
Per quanto poi si riferisce ai Carabinieri,
alle Guardie di finanza e agli Agenti di polizia, non è soltanto necessario prendere in
considerazione un congruo aumento delle
loro spettanze, ma anche tener presente la
Costituzione repubblicana. È possibile, per
esempio, che i Carabinieri debbano essere
sempre considerati in servizio e non abbiano
mai un giorno .di riposo, né possano vestire
abiti civili? Costoro esercitano e compiono
il loro dovere al servizio del Paese, ma quando non sono in servizio debbono pur avere
il diritto di vivere come tutti gli altri cittadini !
Se vogliamo, quindi, affrontare il problema nel suo complesso, facciamolo pure; ma
i poveri soldati avranno il loro aumento del
soldo quando diventeranno padri o nonni!
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Allo stato attuale, invece, approviamo il
disegno di legge in discussione con tutte le
riserve possibili ed immaginabili, ed impegnarne il Governo affinchè nel più breve
tempo possibile ci prestati un disegno di
legge per far scattare gli aumenti desiderati
per le pensioni dì servizio.
Per quanto concerne le pensioni di servizio desidero fare alcune considerazioni. Il
ritardo nella corresponsione delle pensioni
di guerra può essere spiegabile, anche se
non giustificabile, tenendo presente le difficoltà causate dalla avvenuta distruzione di
alcuni distretti e dalla particolare situazione di chi ha contratto invalidità in Paesi
esteri e lontani; ma quando si tratta di un
appartenente alla Forze armate, il quale è
rimasto vittima di un infortunio, o ha contralto una invalidità nell'espletamento del
servizio, desidero sapere perchè costui, o i
genitori di u n caduto in servizio, debbano
attendere diversi anni per poter percepire la
pensione. Evidentemente gli uffici competenti non funzionano come dovrebbero; e su questo mi permetto di richiamare l'attenzione
del rappresentante del Governo, facendo notare, inoltre, ciò che lo stesso relatore ha
confermato, e, cioè, che tali casi di infortunio m servizio non sono numerosi, ma
per fortuna estremamente esigui.
Per le ragioni esposte ritengo opportuno
approvare il disegno di legge in discussione,
con l'invito al Governo di presentare nel
più breve tempo possibile un disegno di
legge con il quale venga affrontato tutto il
problema.
A proposito delle Guardie carcerarie che
sono anch'esse considerate militari, desidero ricordare che costoro, e gli Agenti di polizia, non sono stati mai considerati come
facenti parte delle Forze armate; furono con*siderale tali solo dopo la caduta del fascismo, perchè il governo Badoglio, in quel
momento così tragico, sentì il bisogno di
dare una maggiore disciplina a queste forze
organizzate della Polizia per poterle meglio
controllare. Ma vogliamo ancora tenerli alle dipendenze delle Forze armate 7
Le Forze armate sono al servizio del Paese per difenderne la libertà, la pace e l'indipendenza; mentre le Guardie carcerarie e
| gli Agenti dì polizia attendono all'ordine
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pubblico e alla custodia dei detenuti. Cerchiamo di tornare ai vecchi principi, così da
poter maggiormente e più liberamente affrontare i diversi problemi. La Polizia dipenda
dal Ministero degli interni, le Guardie carcerarie dipendano dal Ministero della giustizia !
Mi permetto, pertanto, di pregare il Governo perchè esamimi con una certa sollecitudine queste nostre richieste, così da addivenire ad un piano organico che possa offrire le maggiori garanzie.
C O R N A G G I A M E,D I C I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ritenevo che il presente disegno di legge potesse
essere varato molto serenamente, e viceversa sono insorte alcune nobili implicazioni. La
prima è insorta per iniziativa del relatore,
il quale — anche per tutto quello che ha
sofferto durante la Resistenza — ricorda
sempre nobilmente quanti in servizio militare hanno perduto la vita, hanno subito delie mutilazioni, si sono ammalati, e quanti,
donne o uomini, sono incorsi nella perdita
dei loro congiunti.
Su questo primo punto debbo dire al senatore Piasenti che mi auguro che una iniziativa legislativa da parte del Governo abbia modo di procedere, in modo che le cosiddette pensioni di servizio vengano adeguate alle odierne esigenze. Si pensa che le
Forze Armate siano, per così dire, in questo periodo, in cui il tempio di Giano è chiuso, esenti da pericoli e rischi; viceversa, dobbiamo constatare che la motorizzazione, l'impiego del velivolo hanno fatto sì che altre
giovani vittime si siano immolate per la indipendenza del Paese nell'adempimento del
loro dovere. Consentiamo, quindi, a che la
legge sia fatta in tal senso, e coinsentiamo
con quanto espresso dal senatore Palermo,
allorché agli ha sostenuto che l'Ispettorato
delle pensioni deve provvedere celermente
al disbrigo delle pratiche, tanto più che si
tratti .di un numero molto esiguo di aventi
diritto.
Sono d'accordo, inoltre, con il senatore
Palermo, anche quando egli afferma che chi
per vocazione serve la Patria, sia nella Arma
dei carabinieri, sia nelle altre Forze arma-
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te, debba avere un riconoscimento adeguato al rischio, all'impegno e all'altezza del
dovere che compie. Ritengo, però, che delle
cose o si debba parlare nella maniera più
ampia, o non si debba parlare affatto.
Dell'adeguamento delle retribuzioni (che
non è soltanto adeguamento delle retribuzioni dei militari di leva, ma anche di
chi abbia assunto delle ferme più lunghe)
si è già parlato prima ancora che il lontano
1° gennaio 1962 avesse ad apparire sui calendari. Ed oggi che il 1° gennaio 1962 non
è più qualcosa in prospettiva, ma in retrospettiva, desidero dire al Sottosegretario che
tutti coloro che, come noi, hanno avuto il
governo di uomini in pace e in guerra, sanno
che se non è possibile permettere alcun
atto di indisciplina, di protesta, tuttavia è
anche compito nostro, quando una determinata esigenza si sia profilata, quando delle
speranze siano state suscitate, andare incontro a tali esigenze e attuare queste speranze.
È per queste ragioni che, pure augurandomi che un disegno di legge relativo all'adeguamento delle pensioni sia al più pre
sto approvato, sono contrario alla proposta
di rinvio prospettata dal senatore Piasenti, ed invito i colleglli a voler approvare
questa mattina stessa il disegno di legge,
così come è sottoposto al nostro esame.
V A L L A U R I . Mi rendo conto dello
stato d'animo del relatore e credo di interpretare quella che in fondo è una sua proposta. Domando se dal punto di vista giuridico sia possibile introdurre nel presente
disegno di legge un nuovo articolo 5 volto
ad affermare che è concesso un aumento, del
60 per cento, a tutti coloro che fruiscono
delle pensioni, e via dicendo.
Un tale articolo comporterebbe un onere
non superiore a 800 milioni; ed in tal modo
avremmo provveduto non solo a coloro che
sono in servizio, ma anche a chi ha avuto
conseguenze sfortunate nell'esercizio del suo
servizio. E veramente deplorevole pensare
oggi che un soldato rimasto infortunato non
percepisca neppure 14 mila lire al mese.
Qualora, poi, la mia proposta non fosse
attuabile, in via subordinata dichiaro di
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dare la mia approvazione al disegno di legge in esame, chiedendo, ad un tempo, la pre
sentazione di un altro disegno di legge che
venga incontro alle richieste avanzate nel
corso della discussione e che tenda a sanare
l'attuale situazione sperequativa.
V A C C A R O . Dopo aver ascoltato i
vari interventi dei senatori Tolloy, Palermo,
Cornaggia Medici ed altri, ritiro la mia proposta di rinvio e dichiaro che presenterò
un ordine del giorno con il quale chiedo che
al più presto venga proposto da parte del
Governo un nuovo disegno di legge tendente
ad apportare notevoli aumenti a degli assegni, che sono veramente mortificanti per noi
che li concediamo e per coloro che li ricevono.
MASSIMO
LANCELLOTTI.
Pur comprendendo le ragioni addotte dal senatore Palermo, ritengo di dover assentire
a quanto è stato esposto dal relatore.
P I A S E N T I , relatore. Ritengo che,
come relatore, io non debba una risposta
particolare alle osservazioni fatte nel merito
del disegno di legge, perchè vedo che c'è
stato un accordo fondamentale sulla opportunità di respingere la proposta di sospensi
va. Desidero, tuttavia, chiarire che non
si tratta di esaminare in toto tutta
quella problematica che il senatore Palermo
aveva latto presente; ma piuttosto, a mio
avviso, dì essere coerenti nel legiferare, secondo una prassi la quale al miglioramento di trattamento in attività di servizio ha
sempre agganciato automaticamente M trattamento di pensione.
Questo è il punto che valevo sottolineare.
La proposta del senatore Vallauri viene a
proposito, ed infatti io avevo pensato, in un
primo tempo, di presentare un emendamento nel senso di agganciare le pensioni privilegiate dirette e indirette al nuovo trattamento che stiamo per approvare; senonchè,
data la complessità del problema, dato che
non si tratta tanto di trovare gli 800 milioni
tra i quattro o cinque bilanci, quanto di porsi
in un ginepraio, poiché si interessano altrettanti ministeri, e occorre poi il « concerto »
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governativo, ritengo sìa il male minore approvare il disegno di legge in esame e presentare un ordine del giorno del seguente tenore :
« La Commissione difesa del Senato delia Repubblica, in occasione della discussione sul disegno di legge n. 1911, invita il
Governo a studiare l'adeguamento delle
pensioni ordinarie e privilegiate, dirette ed
indirette, alle nuove tabelle previste dal disegno di legge stesso; e a presentare nel
più breve termine al Parlamento un disegno
di legge che riconosca i fondamentali diritti
dei militari infortunati per servizio e delle
famiglie dei Caduti ».
PELIZZO,
Sottosegretario di Stato
per la difesa. Ringrazio i componenti la
Commissione e il Presidente per l'accoglimento favorevole del presente disegno di
legge. Il Governo non è certamente contrario ad esaminare la proposta contenuta nell'ordine dei giorno che rispecchia effettivamente la doverosa riconoscenza verso coloro
che si sono sacrificati nell'adempimento del
loro dovere. È naturalmente implicita la riserva per quanto riguarda la parte finanziano, dovendosi al riguardo predisporre apposito disegno di legge di concerto col Ministro del tesoro.
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
dei singoli articoli :
Art. 1.
Le paghe ordinarie giornaliere dei militari e graduati di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e quelle dei comuni e sottocapi della Marina sono stabilite nelle misure nette risultanti, rispettivamente, dalle
tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.
Prima di mettere in votazione l'articolo 1
del disegno di legge, passiamo all'esame e
alla votazione delle allegate tabelle di cui
do lettura :
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TABELLA N. 1

PAGHE GIORNALIERE ORDINARIE DEI MILITARI E GRADUATI
DI TRUPPA DELL'ESERCITO E DELL'AERONAUTICA

1. — Militari e graduati di truppa in servizio di leva, trattenuti
chiamati:

a) con meno di 40 mesi di servizio:
soldato, aviere

L.

90

caporale, aviere scelto

»

100

caporale maggiore, primo aviere

»

115

b) con 40 o più mesi di servizio:
soldato, aviere

» 130

caporale, aviere scelto

»

150

caporale maggiore, primo aviere

»

170

2. — Militari e graduati di truppa a ferme speciali o raffermati:
dalla data di arruolamento fino al compimento
del primo anno di servizio

L. 250

durante il secondo anno di servizio

»

280

durante il terzo anno di servizio

»

380

»

450

durante il quinto anno di servizio

»

500

durante il sesto anno di servizio

»

580

durante il settimo anno di servizio

»

620

»

660

durante il quarto anno di servizio

dopo sette anni di servizio
(È approvata).

. . . .

o ri-
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TABELLA N. 2

PAGHE GIORNALIERE ORDINARIE DEI COMUNI E SOTTOCAPI
DELLA MARINA
1. — Comuni e sottocapi in servizio di leva a terra o su navi in allestimento o in disponibilità:
a) con meno di 40 mesi di servizio:
comune di seconda classe

L.

90

comune di prima classe

»

100

sottocapo

»

115

comune di seconda classe

»

130

comune di prima classe

»

150

sottocapo

»

170

b) con 40 o più mesi di servizio:

2. — Comuni e sottocapi di leva a bordo su navi in armamento
riserva:
a) con meno di 40 mesi di servizio:
comune di seconda classe

L. 100

comune di prima classe

»

HO

sottocapo

»

125

comune di seconda classe

»

140

comune di prima classe

»

160

sottocapo

»

180

b) con 40 o più mesi di servizio:

3. — Comuni e sottocapi volontari a bordo e a terra:
dalla data di arruolamento fino alla classifica di
comune di prima classe
L. 250
durante il primo anno di servizio decorrente
dalla data di classifica a comune di prima classe

»

280

durante il secondo anno di servizio decorrente dalla
data di classifica a comune di prima classe . . »

380

durante il terzo anno di servizio decorrente dalla
data di classifica a comune di prima classe . »

450

o in
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durante il quarto anno di servizio decorrente dalla
data di classifica a comune di prima classe . »

500

durante il quinto anno di servizio decorrente dalla
data di classifica a comune di prima classe e fino
alla promozione a sergente

580

»

4. — Comuni e sottocapi di leva raffermati a bordo e a terra:
durante il primo vincolo annuale

L. 380

durante il secondo vincolo annuale

»

durante il terzo e quarto vincolo annuale
durante il quinto vincolo annuale

. . . »

500

. . . . . . .

580

durante il sesto vincolo annuale
(È

450

»

620

approvata).

Metto, adesso, ai voti l'articolo 1.
(È approvalo).
Art. 2.
La paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di
pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili
del fuoco è stabilita nella misura netta di
lire 180.
(È approvato).
Art. 3.
La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.
(È approvato).
Art. 4.
All'onere di lire 2.388.622.500 derivante
dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvederà per lire
2.333.000.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. I l i (lire un miliardo), n. 113 (lire 715.000.000), n. 120 (lire
330.000.000), n. 159 (lire 248.000.000) e numero 237 (lire 40.000.000) dello stato di previsione del Ministero della difesa; per lire
19.250.000 con i normali stanziamenti del

capitolo n. 69 dello stato di previsione della
spesa del Ministero delle finanze; per lire
27.262.500 con i normali stanziamenti dei
capitoli n. 56 (lire 8.150.000) e n. U0-bis
(lire 19.112.500) dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'interno; per
lire 5.110.000 con i normali stanziamenti del
capitolo n. 59 dello stato di previsione della
spesa del Ministero di grazia e giustizia e
per lire 4.000.000 con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 72 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
All'onere di lire 4.777.245.000 derivante
dall'applicazione della presente legge nell'esercìzio 1962-63 si provvederà per lire
1.111.245.000 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 394 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62; per lire 3.666.000.000, mediante
riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 120 (lire 519 milioni), n. 142 (lire 1.695.000.000), n. 143 (lire
un miliardo), n. 159 (lire 390.000.000) e numero 236 (lire 62.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.
(È

approvato).
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Do ora lettura dell'ordine dei giorno presentato dal relatore e successivamente sottoscritto da tutti i componenti la Commissione:
« La Commissione difesa del Senato della
Repubblica, in occasione della discussione
sul disegno di legge n. 1911, invita il Governo a studiare l'adeguamento delle pensioni ordinarie e privilegiate, dirette ed indirette, alle nuove tabelle previste dal disegno di
legge stesso ; e a presentare nel più breve
termine al Parlamento un disegno di legge
che riconosca i fondamentali diritti dei militari infortunati per servizio e delle famiglie dei Caduti ».

SEDUTA

Legislatura

(21 marzo 1962)

Lo metto ai voti.
(È

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 12,30.

Dott.

MAEIO

CASONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentali

