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« Trasferimento nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica dei capitani,
ruolo naviganti normale, colpiti dal limite
di età negli anni 1958 e 1959 » (2061) (D'iniziativa dei deputati Villa Ruggero ed altri)
{Approvato
dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione):
PRESIDENTE . . . . . . . . 652, 653, 654, 655
ANGELILLI . . . . . . . . . . . .
653

La seduta è aperta alle ore 11.
Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cornaggia Medici, Gerini, Iorio, Jannuzzi, Pajetta, Palermo, Piasenti, Tessitori,
Tolloy, Vallauri, Valsecchi, Venudo e Vergani.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
la difesa Pelizzo.
A N G E L I L L I , Segretario, legge il
processo verbale della seduta precedente, che
è approvato.
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Discussione e approvazione del disegno di
legge d'Iniziativa dei deputati Villa Ruggero ed altri: « Trasferimento nel ruolo
naviganti speciale dell'Arma aeronautica
dei capitani, ruolo navigante normale, colpiti dal limite di età negli anni 1958 e
1959» (2061) (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 dei deputati Villa Ruggero,
Guerrieri Filippo, Scarascia, Guatante, Baccelli, Fornale, Leone Raffaele, Lucchesi e Armosino : « Trasferimento nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica dei capitani, ruolo naviganti normale, colpiti dal limite di età negli anni 1958 e 1959 », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
C O R N A G G I A M E D I C I , relatore.
Onorevole Presidente, onorevole .Sottosegretario di Stato, onorevoli senatori, con il
raddoppio delle aliquote dei capitani da promuovere al grado superiore per gli anni
1958 e 1959 e con il trasferimento nel ruolo
naviganti speciale di quei capitani che, iscritti nei quadri di avanzamento per gli anni
1958 e 1959, fossero stati raggiunti in detti
anni dal limite di età per la cessazione dal
servizio permanente effettivo, si è cercato
di evitare che numerosi ottimi elementi del
ruolo naviganti normale fossero colpiti dal
limite di età prima di essere promossi al
grado superiore.
Di conseguenza, mentre molti capitani sono stati, o saranno promossi, al grado superiore nel ruolo normale o in quello naviganti speciale, altri pur ottimi ufficiali
con oltre venti anni di lodevole servizio dovranno abbandonare il servizio attivo per il
solo fatto di aver fallito di pochi posti la
iscrizione nei quadri di avanzamento. Per
il ristagno delle carriere nel dopoguerra,
infatti, qualcuno di questi capitani è stato
bloccato per dieci anni nel grado di tenente!
Onorevoli senatori, ho vissuto anche io il
dramma di quei capitani piloti dell'Arma
aeronautica che cause belliche e post-belli-

I H Legislatura
54a SEDUTA (12 luglio 1962)

che avevano lungamente fatto stagnare nel
grado di capitano, e devo dire che mi feriva profondamente vedere nei reparti dì impiego dei giovanissimi e brillantissimi capitani di 25-26 anni, usciti dai nostri quanto mai encomiabili corsi dell'Accademia di
Nisida, oggi di Pozzuoli, accanto a capitani
che, invece, si erano invecchiati in quel
grado.
Il disegno dì legge oggi al nostro esame,
approvato dalla VII Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 13 giugno
1962, crea un ponte fra i due ruoli stabilendo che i capitani del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, che siano stati
raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente negli anni 1958
e 1959, possono essere, nei limiti dei posti
previsti per grado dalla tabella annessa all'articolo 12 della legge 5 luglio 1952, n. 989,
trasferiti a domanda nel ruolo naviganti speciale.
Quest'ultimo ruolo si differenzia da quello normale sia perchè in esso il soffitto, per
così dire, è meno alto (al massimo, infatti,
si può arrivare al grado dì tenente colonnello), sia perchè il limite di età, appunto
per il fatto che, come ho detto, il ruolo ha
il soffitto più basso dell'altro, è un poco più
elevato.
L'articolo 2 del provvedimento stabilisce,
inoltre, che la domanda di trasferimento
deve essere inoltrata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.
L'articolo 3 dispone che il trasferimento
stesso decorre dal giorno antecedente al
raggiungimento del limite di età e si effettua col grado e con l'anzianità acquisiti alla
data dell'entrata in vigore della legge; ora,
per quanto si riferisce all'anzianità assoluta, non ho dubbi, mentre ritengo che, per
quella relativa, si dovrà in via amministrativa provvedere per una collocazione esatta.
L'articolo 4, infine, detta una norma intesa a stabilire che gli ufficiali trasferiti
nel ruolo naviganti speciale in applicazione
del presente provvedimento non potranno
conseguire avanzamento con effetto anteriore alla data del loro trasferimento.
Per evidenti motivi di equità, pertanto,
mi dichiaro pienamente favorevole all'approvazione del provvedimento.
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P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Cornaggia Medici per la sua esauriente e chiara relazione; vorrei solo aggiungere che, nonostante il ruolo naviganti
speciale, istituito con la legge 5 luglio 1952,
n. 989, avesse concesso il transito degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1952, molti ufficiali non avanzarono a
suo tempo domanda di trasferimento, in
quanto speravano ancora di poter progredire nella carriera rimanendo nel ruolo naviganti normale.
Ora, però, a distanza di molti anni, venute meno le loro più legittime aspettative di
avanzamento, costoro si trovano nella impossibilità di poier beneficiare di una carriera che, anche se meno provveduta di
possibilità, rappresenterebbe sempre un
vantaggio rispetto al grave danno subiio.
A N G E L I L L I . In seguito alle convincenti considerazioni esposte dall'onorevole relatore e agii ulteriori chiarimenti del
Presidente, esprimo parere favorevole all'approvazione del presente disegno dì legge, in
forza del quale viene dato un giusto riconoscimento a degli ottimi ufficiali, che tanto
lodevolmente hanno prestato per lunghi anni servizio nell'Arma aeronautica.
V E R G A N I . Anche a nome del mio
Gruppo, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.
T E S S I T O R I . Dichiaro che voterò
contro il disegno di legge in questione per
ragioni di principio.
Ancora una volta davanti a questa Commissione — come, del resto, avviene da tempo anche davanti alla l a e ad altre Commissioni, quando si tratta di provvedimenti
relativi al personale — il legislatore è chiamato a sanare, da buon samaritano, le piaghe, le così dette piaghe, che taluni settori della burocrazia statale, compresi quelli
che vestono la divisa militare, avrebbero
sul proprio corpo.
Si tratta, però, di piaghe dovute semplicemente ed unicamente all'applicazione della legislazione in vigore : qui iure suo utitur
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neminem ledil. Ora, noi dovremmo modificare le leggi precedenti, poiché queste hanno determinato degli inconvenienti, hanno
disturbato, cioè, coloro che a quelle leggi
erano tenuti e che conoscevano perfettamente, fin dall'inizio, quale fosse la loro
posizione, e conoscevano perfettamente quali fossero gli sviluppi della loro carriera.
Oggi, noi dovremmo intervenire per sanare inconvenienti che costoro sapevano benissimo che dovevano accadere!
Quindi, il sentimentalismo che ha voluto
fare il senatore Cornaggia Medici, all'inizio
della sua relazione, con il prospettarci la visione commovente dei vecchi capitani dai
capelli grigi o, addirittura, incanutiti accanto ai giovani capitani usciti dalle scuole
militari, non mi commuove affatto; se un
sentimento di commozione, infatti, deve portarci a favorire questi signori, uguale sentimento, non più di commozione, ma di giustizia deve portarci a favorire tutti coloro
che, comunque, alle dipendenze di qualsiasi
amministrazione statale, possono oggi trovarsi in una situazione che comporti commiserazione.
Noi, in tal modo, continuiamo a sommuovere le impalcature dell'amministrazione
statale.
Nel mentre si contìnua a predicare lo stato di diritto contro lo stato dell'arbitrio, stato di diritto che comporta osservanza, rigorosa osservanza della legge, praticamente,
invece, sì insiste nel legiferare, smentendo
quell'affermazione di principio, che è una
necessità della nostra vita democratica a
parlamentare.
Per queste considerazioni prego, quindi,
di prendere atto del mio voto contrario al
provvedimento.
P R E S I D E N T E . Sono pienamente
d'accordo sui princìpi sui quali si fonda
l'osservazione del senatore Tessitori; nel caso specifico, però, vi è da osservare che, moralmente parlando, la legge del 1952 era stata fatta proprio per dare a ciascuno di questi ufficiali la possibilità di scelta fra un tipo e l'altro di carriera.
Ora, si può certo rimproverare ad essi di
non aver compreso che la loro carriera co-
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me ufficiali del ruolo normale era condannata, in quanto la legge ai avanzamento è
una legge piuttosto meccanica, e lascia, quindi, intravedere quale è la sorte della propria
carriera; ma bisogna anche considerare che
vi sono ognora degli elementi che sfuggono ad ogni valutazione.
Il disegno di legge in discussione, pertanto, noti viola alcun principio, poiché non la
altro che applicare tardivamente, fuori dei
termini, un principio che era stato già stabilito; quello, cioè, che ogni individuo avesse,
ad un certo momento, la possibilità di scegliere fra due situazioni.
Non vedo, quindi, come ì princìpi, ai quali il senatore Tessitori così opportunamente
ha accennato, possano essere violati dal disegno di legge in esame, con il quale, ripeto,
non si la altro che trasferire un diritto che
detti ufficiali già avevano.
T E S S I T O R I . Se si tratta di un diritto che gli anzidetti ufficiali avevano, è
giusto che lo facciano valere nelle forme con
cui si fanno valere i diritti!
PRESIDENTE.
è scaduto.

/ / / Legislatura

Ma questo diritto

T E S S I T O R I . In tal caso, non si
tratta più di un diritto che noi possiamo far
rinascere a beneficio di un determinato settore della burocrazia. Chi non sa usare i suoi
diritti imputet sibil
Siamo nelle mani del buon senso; in questo caso, infatti, il diritto coincide perfettamente con il senso comune.
Ad ogni modo, l'onorevole Presidente non
mi convincerà mai a modificare la mìa opinione, per quanto modesta possa essere.
V A L L A U R I . Mi rendo perfettamente conto del valore dei princìpi esposti dal
senatore Tessitori; ma mi corre ugualmente
l'obbligo di affermare un concetto fondamentale: tutte le difficoltà lamentate non
sorgerebbero qualora una legge potesse rivestire una configurazione tale da essere perfetta; mentre, invece, è nell'ordine umano
delle cose che ogni legge abbia una certa
imperfezione.

Quando tale imperfezione viene palesemente alla luce, sarebbe ingiusto, pertanto,
non avere la possibilità dì modificarla, per
poter dare soddisfazione a coloro che ne
sono stati colpiti.
Compito dei Parlamento è certamente
quello di fare le leggi, ma è anche quello
di correggerle, quando queste non corrispondano più agii interessi dei cittadini; se non
vi fosse tale possibilità si cadrebbe nel conformismo e ci si chiuderebbe in un modo assolutista di concepire la legge, in un certo
senso, quasi invalicabile.
Al contrario, ogni qualvolta sì presentino situazioni che possono determinare disagi e ingiustizie, noi siamo qui appositamente per fare giustizia anche nei confronti di
quelle leggi che potevano costituire, nel momento in cui sono state emanate, lo stato
di diritto. Il diritto non è qualcosa di fisso,
ma è dinamico; il diritto, è stato sempre
affermato, avanza continuamente.
Per queste ragioni, dichiaro che voterò a
favore del disegno di legge in esame sorretto dalla mia coscienza di parlamentare.
P A L E R M O . Sono dolente di non
essere d'accordo con il senatore Tessitori; se
si accettasse, infatti, il suo principio, una
volta fatta una legge, non si avrebbe mai
più la possibilità di modificarla.
Concordo, invece, con quanto è stato detto
dal senatore Vallauri; noi tentiamo di fare
le leggi nel modo migliore; tuttavia, nel corso dell'applicazione delle stesse, molte volte si verificano degli inconvenienti, si riscontrano lacune, si determinano delle ingiustizie, che devono essere eliminate.
Ritengo, pertanto, che se si accogliesse il
principio enunciato dal senatore Tessitori si
arriverebbe alla conclusione del summum
ius summa inìuria; e, veramente, nel caso
specifico, onorevoli senatori, se non si approvasse il disegno di legge in esame, noi
commetteremmo una summa iniuria ai danni di alcuni ufficiali.
Per tali motivi, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge in discussione.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Il Governo è senz'altro favore-
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vole all'accoglimento del disegno di legge
in questione.
Per quanto si riferisce alle argomentazioni del senatore Tessitori, il Governo fa presente che durante la discussione del disegno di legge n. 824 (n. 290 del Senato), divenuto poi legge 3 aprile 1959, n. 154, la Commissione difesa della Camera dei deputati
approvò un ordine del giorno con il quale
si impegnava il Governo a presentare un
disegno di legge inteso ad estendere a tutti
i capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, raggiunti dai limiti di età
negli anni 1958 e 1959, la facoltà del loro
trasferimento nel ruolo naviganti speciale,
indipendentemente dalla loro iscrizione nei
quadri di avanzamento.
Ora, questo voto espresso dalla Camera dei
deputati si è concretato in un disegno di
legge di iniziativa parlamentare, a cui il
Governo aderisce.
Il Governo fa presente, inoltre, che è interesse dell'Amministrazione dello Stato, ed
in particolare dell'Aeronautica che il presente disegno di legge diventi legge, in quanto vi è assoluto bisogno di elementi tecnicamente qualificati.
Per queste considerazioni e, soprattutto,
per una esigenza di carattere pratico il Governo si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge.
T E S S I T O R I . Non vorrei che rimanesse in qualcuno di voi l'impressione che
io abbia detto delle eresie, sìa pure come
difensore del summum ius, summa iniuria;
comunque, non difendo questo principio,
poiché qui non vi è bisogno di difenderlo.
Gli onorevoli colleghi hanno trasferito la
questione sul piano giuridico ed in particolare il senatore Vallauri ha detto che il diritto è dinamico. È vero, il diritto è dinamico, ma non nel senso in cui viene inteso
con il presente disegno di legge; il diritto
è dinamico quando si concretizza nel testo
di una legge interpretando e consacrando
una evoluzione già intervenuta nella pubblica opinione o nei fatti sociali. In definitiva,
dunque, il diritto deve interpretare i bisogni sociali di un determinato momento sto-
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rico, ed il bisogno sociale si evolve e si presenta prima che intervenga il legislatore.
Approvando, però, il provvedimento in di
iscussione non si opera sotto la specie di
questo dinamismo, ma sotto la specie di
un altro dinamismo, confondendolo con una
eresia legislativa: la retroattività.
A me non interessa che il presente disegno
di legge stia a cuore all'Amministrazione del
Ministero della difesa (il Ministero provveda in altra maniera); ne interessa l'ordine
del giorno votato dalla Camera dei deputati, che riguarda, appunto, la Camera e non
il Senato; a me preoccupa il fatto che il
presente provvedimento viene a ferire il principio della irretroattività della legge, in quanto esso influisce su una categoria di ufficiali che, in base alla legge vigente all'epoca in cui prestavano servizio, non poterono
godere dei benefici, che, al contrario, il
disegno di legge in esame oggi offre loro.
Anche per questa considerazione — e domando scusa agli onorevoli senatori per
essere intervenuto nella discussione una seconda volta — affermo di non avere torto
e di non essere un interprete del principio
summum ius summa iniuria, ma un interprete della legge così come deve essere intepretata, se si vuole non portare nella legge
stessa il disordine e la confusione, accoasentendo alle esigenze dì tutte ìe categorie
per ragioni di pietà.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
I capitani del ruolo naviganti normale
dell'Arma aeronautica, che siano stati raggiunti dal limite di età per la cessazione
del servizio permanente negli anni 1958 e
1959, possono essere, nei limiti dei posti
previsti per grado dalla tabella annessa all'articolo 12 della legge 5 luglio 1952, n. 989,
trasferiti a domanda nel ruolo naviganti
speciale.
(È

approvato).
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Art. 2.
La domanda di trasferimento deve essere
inoltrata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
(£

approvato).

Il trasferimento decorre dal giorno antecedente al raggiungimento del limite di
età e si effettua col grado e con l'anzianità
acquisiti alla data della entrata in vigore
della presente legge.
(È approvato).
Art. 4.
Gli ufficiali trasferiti nei ruolo naviganti
speciale in applicazione della presente legge non potranno conseguire avanzamento
con effetto anteriore alla data del loro trasferimento.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(E approvato).
Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Riordinamento del Corpo di commissariato aeronautico » (2060) (Approvato dalla Camera dei
deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge :
« Riordinamento del Corpo di commissariato aeronautico », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Comunico che sul disegno di legge in esalile la Commissione finanze e tesoro ha fatto
conoscere di non aver nulla da osservare
per la parte di sua competenza.
C O R N A G G I A M E D I C I , relatore.
Il disegno di legge in esame, d'iniziativa go-
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vernativa, concerne il riordinamento del Corpo di commissariato aeronautico. Per « Corpo ai commissariato aeronautico » si intende il ruolo di commissariato, di cui fanno parte tutte persone laureate, ed il ruolo
di amministrazione, per il quale non è richiesto altro che un diploma di scuola media
inferiore.
Gii attuali organici del Corpo comprendono centodiciannove posti per il ruolo di
commissariato e ducentoquaranta per il ruolo di amministrazione; complessivamente,
con il disegno di legge in esame, questi posti si ridurranno di quaranta unità.
I nuovi organici sono fissati all'articolo 1 :
in base ad esso, i posti del ruolo di commissariato sono incrementati di un maggior
generale, dodici colonnelli, ventuno tenenti colonnelli, due maggiori, e ridotti di tredici
capitani e ventidue tenenti. Per il ruolo di
amministrazione è istituito un posto di colonnello, e aumentato un posto di tenente
colonnello ed otto posti di maggiore, mentre
sono ridotti sette capitani e quarantatre
subalterni.
A questo punto corre l'obbligo ai relatore di ricordare alla Commissione che le funzioni del Corpo di commissariato negli ultimi tempi hanno subito grandi ampliamenti, soprattutto in seguito alla formazione
delle Regioni aeree, che comportano l'impiego, in modo particolare, di ufficiali superiori.
Al maggiore impiego di ufficiali superiori,
fa riscontro un minore fabbisogno di capitani e di subalterni, che rende, quindi, possibile una sensìbile riduzione delle dotazioni organiche di questi gradi.
Quanto alla istituzione del grado di colonnello nel ruolo di amministrazione, essa è
stata stabilita per consentire a questi ufficiali la possibilità di raggiungere un modesto miglioramento di carriera.
L'articolo 2 sostituisce la tabella annessa
alla legge di avanzamento con un'altra annessa al provvedimento.
L'articolo 3 prevede, per il primo anno
dì applicazione della legge, il raddoppio delle promozioni fisse per i tenenti colonnelli commissari e per i capitani del ruolo di
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amministrazione; il raddoppio delle promozioni per i primi due anni di applicazione
della stessa legge è invece previsto per i capitani del ruolo commissariato.
Si è ritenuto di seguire tale criterio sia
per evitare eccessivi acceleramenti di carriera e distribuire nel tempo i benefici che
derivano agli ufficiali dal riordinamento del
Corpo, sia, e soprattutto, per ridurre il numero degli ufficiali da collocare a disposizione.
L'articolo 4 reca le norme transitorie per
l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di commissariato e di amministrazione nella prima applicazione della legge. Tali norme prevedono l'esaurimento dei quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della legge e la formazione successiva
di altri quadri per le ulteriori promozioni
da effettuare. L'articolo detta, inoltre, disposizioni per la formazione delle nuove aliquote di valutazione.
L'articolo 5 dispone che fino al 31 ottobre
1964 non sono richiesti, per la valutazione
dei tenenti colonnelli di amministrazione,
i periodi di attribuzioni specifiche per essi
stabiliti in relazione alla istituzione del grado di colonnello.
Inoltre, allo scopo di evitare eccessive
accelerazioni nelle carriere dei maggiori del
ruolo di commissariato, lo stesso articolo
prevede per quel grado fino a completa
copertura dei posti del grado superiore una
permanenza minima nel grado di tre anni.
L'articolo 6 subordina la promozione dei
tenenti colonnelli di amministrazione in posizione di « a disposizione » alla condizione
che siano stati promossi tutti i pari grado
del servizio permanente del ruolo di commissariato aventi la stessa anzianità di grado. Ciò è stabilito sia per frenare le promozioni nella posizione di « a disposizione », sia per evitare che i tenenti colonnelli
di amministrazione risultino più favoriti dei
colleghi commissari.
L'articolo 7, infine, detta norme intese a
stabilire che per l'avanzamento dei tenenti
colonnelli a disposizione alla data di entrata in vigore della legge non è richiesto il
requisito della precedente valutazione nel
servizio permanente effettivo, in quanto,
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trattandosi di ufficiali appartenenti al grado attualmente massimo della carriera, un
titolo del genere non avrebbe potuto essere
da loro acquisito.
La Camera ha introdotto, all'articolo 7, un
emendamento concernente gli ufficiali generali che, alla data di entrata in vigore
della legge abbiano particolari requisiti di
servizio.
L'emendamento ha una sua ragion d'essere, anche in considerazione dell'utilità che
può recare la presenza di un ufficiale generale negli organi amministrativi o politici di carattere supernazionale.
Concludendo, onorevoli senatori, invito la
Commissione a voler approvare il disegno
di legge.
P R E S I D E N T E . La presente è una
delle tante leggi di ridimensionamento delle
funzioni e dei gradi dell'esercito.
Molte delle funzioni erano assolte in precedenza da gradi estremamente bassi, con
carriere che terminavano col grado di capitano. Una carriera oggi non può finire col
grado di capitano, perchè si tratterebbe di
una carriera che finisce in miseria.
Le carriere, quindi, si stanno configurando in maniera che, invece di una piramide,
si viene disegnando un cilindro. Le funzioni che, per esempio, prima venivano affidate ad un capitano, ora vengono affidate
ad un tenente colonnello. La presente legge,
poi, non fa che portare le funzioni su un
determinato piano comune alle tre forze armate, in vista di una unificazione dei tre
commissariati, che è allo studio e di cui si
parla da tanti anni.
P A L E R M O . Siamo piuttosto perplessi sull'approvazione del disegno di legge
così come ci viene presentato: tutte le volte, infatti, che le leggi particolari hanno
concesso aumenti temporanei delle aliquote di promozione, sono stati, nella stessa
sede previsti aumenti proporzionali delle
aliquote di valutazione.
P R E S I D E N T E . Vi è, senatore
Palermo, un aumento in proposito, che discuteremo al momento opportuno-
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P A L E R M O . Se saremo d'accordo su
di un emendamento da apportare al riguardo, non avrò molto da obiettare. Ero perplesso, sul puni G prospettato perchè penso che una legge, così congegnata, verrebbe
a danneggiare, piuttosto che a favorire; e
la nostra preoccupazione è quella di non
danneggiare nessuno.
P R E S I D E N T E . La preoccupazione dei senatore Palermo è condivisa da noi
tutti.
T E S S I T O R I . Il mio voto sarà contrario, perchè anche questa legge continua
nell'andazzo ormai diventato comune. Voi
sapete che ci sono a Roma decine e decine
dì prefetti e di questori, che non sanno cosa
fare e aspettano il 27 del mese per andare
ad incassare lo stipendio. Questa è una delle
conseguenze di avere trasformato — come
diceva il Presidente — la figura geometrica della piramide in quella del cilindro.
Tutti quanti da anni (dopo la legge modicatrice o riformatrice, che però non ha riformato nulla) lamentano che stia aumentando enormemente il numero delle persone che sono al vertice, mentre invece si
crea il deserto, o quasi, nei gradi inferior i : tutti vogliono salire.
La presente legge è stata presentata al
Parlamento senza che si dicesse la sincera
verità sul suo motivo sostanziale, che è quello che il Presidente ha onestamente dichiarato, cioè che bisogna migliorare il trattamento economico di questi dipendenti statali, e, conseguentemente, dar loro la prospettiva di un trattamento di quiescenza decente. Ma per raggiungere questo scopo non
occorre rivoluzionare quello che è il sistema
della burocrazia, come stiamo facendo.
Per raggiungere lo scopo basta migliorare
i] trattamento economico e il Tesoro dovrebbe mettere allo studio questo punto soltanto : miglioramento del trattamento economico, e conseguente miglioramento del
trattamento di quiescenza. Questo è disordine legislativo e, in tal modo, si continua
a creare disordine in tutti i settori della
burocrazia statale.

III
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Vedete bene che ormai non passano tre
mesi di tranquillità e dì quiete nell'Amministrazione statale, perchè alla scadenza del
trimestre avvengono immancabilmente scioperi, agitazioni, proteste da parte dei dipendenti statali. Ieri, in Aula, avete sentito il Ministro degli esteri dire una cosa che
ormai tutti conoscono, anche gli uomini della strada, cioè che al Ministero degli esteri non riesce più il reclutamento dei gradi delle carriere direttive e diplomatiche e,
— egli diceva — ciò dipende dalla bassa remunerazione. Io non voglio credere che il
Parlamento intenda continuare ad adattarsi
a questo andazzo; penso, invece che il Parlamento debba fare sentire al potere esecutivo la sua voce, perchè finalmente si esca
dalle formule puramente teoriche, che lasciano il tempo che trovano, e si affronti il
problema nella sua concretezza e nella sua
essenza.
Il presente, comunque, è un provvedimento che non risponde, a mio avviso, a
quello che deve essere un corretto sistema
di trattamento giuridico ed economico dei
dipendenti dello Stato; ed è un altro di quei
provvedimenti che costituiscono un pericolo per il fatto che fanno insorgere insoddisfazioni in altre categorie. Per cui non mi
sento di dare il voto favorevole al disegno
di legge; e vi prego di prendere atto di
questa mia posizione.
T O L L O Y . Ogni volta che si tratta
di aumenti di organico degli alti gradi, ho
sempre espresso il mio parere contrario.
Tale parere contrario è dovuto ad un motivo di politica generale. Nonostante le difficoltà, sono infatti convinto che l'idea del
disarmo si farà strada, l'idea della riduzione degli armamenti procederà. Ho sempre ammesso che non può essere una questione unilaterale, ma multilaterale; ma ciò
non toglie che né io, né la mia parte, né lo
stesso Parlamento hanno mai smesso di avere fiducia in questa soluzione. Ma ecco che
nel momento in cui speriamo e operiamo
perchè si giunga ad una riduzione delle forze
armate, contemporaneamente, si continua,
un'arma e un corpo dopo l'altro, ad inflazionare gli alti gradi. Pertanto, su questo pun-
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to sono costretto ad astenermi, in omaggio ad un motivo di principio.
Per quanto riguarda l'altra questione sollevata dal senatore Palermo, ricorderò che
in occasione di un'altra legge, che riguardava l'avanzamento dei generali dei carabinieri,
mi sono trovato isoltato a sostenere che
essa andava respinta perchè era fatta ad personam. Spero che questa volta, nel corso
della discussione sugli emendamenti, la Com"
missione agisca con la volontà di evitare un
provvedimento che possa assumere un carattere personalistico. Ritengo che spetta a
noi parlamentari di controllare che la legge non favorisca alcuna persona, ma che veramente sia fatta nell'interesse delle Forze
armate.
P A J E T T A . Mi richiamo a quello che
ho sostenuto in una delle passate sedute, in
occasione della legge sullo stato giuridico
degli ufficiali. Avevo detto allora — ed è in
relazione anche a quello che ha detto or ora
il senatore Tolloy — che occorre provvedere
in modo che abbiano a fruire dei rispettivi
loro diritti tutti i dipendenti dello Stato. Nel
caso attuale, invece, mi pare che si stia proponendo, ancora una volta, una legge che
provvede soltanto ad un determinato settore lasciandone in sospeso tanti altri. Questa
è la ragione per la quale mi asterrò dalla
votazione sul provvedimento.
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.
Gli organici degli ufficiali in servizio
permanente effettivo del Corpo di Commissariato aeronautico, sono fissati come segue:

Tenente colonnello
Maggiore . . . .
Capitano . . . .
Tenente
. . . .

» 72
» 49
» 110
» 58

N. 320
__ _

Ruolo di

amministrazione

Colonnello
. . .
Tenente colonnello
Maggiore
. . .
Capitano
Subalterni
. . .

.
.
.
.

»
13
» 24
» 103
»
59

N. 200
Il limite di età per la cessazione del
servizio permanente del colonnello del ruolo
di amministrazione è fissato in anni 60.
(È approvato).
Art. 2.
La tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituita nelle parti relative agli ufficiali del ruolo di commissariato e del ruolo di amministrazione, dalla
tabella annessa alla presente legge.
Nella colonna 5 della tabella n. 10, annessa alla suddetta legge n. 1137, in corrispondenza del ruolo amministrazione è aggiunt o : 1/10.
(È approvato).
P I A S E N T I . Poiché presenterò degli
emendamenti agli articoli 3 e 4, sarebbe
opportuno esaminare, a mio avviso, i suddetti articoli congiuntamente.
P R E S I D E N T E . Ritengo anch'io
opportuno esaminare congiuntamente gli articolo 3, e 4. Ne do lettura:
Art. 3.

Ruolo di commissariato :
Tenente generale . . . N.
Maggior generale . . . »
Colonnello . . . . , »

Legislatura

1
3
27

Il numero delle promozioni fisse previste dalla annessa tabella è raddoppiato, nel
primo anno di applicazione della presente
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legge, per i tenenti colonnelli del ruolo di
commissariato; nei primi tre anni di detta
applicazione, per i capitani del ruolo di
commissariato e di amministrazione.

Art. 4.
Nei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta e siano stabiliti aumenti di organico, gli ufficiali iscritti nei quadri di
avanzamento esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge sono promossi sotto la stessa data. Nei gradi nei quali si avanza ad anzianità, le promozioni si
effettuano nei limiti dei posti disponibili.
Per completare il numero delle promozioni
a scelta previsto dalla presente legge si procede alla formazione di appositi quadri di
avanzamento. A tal fine le aliquote degli
ufficiali non ancora valutati da ammettere
a valutazione sono determinate come indicato nella colonna 6 della tabella annessa alla presente legge. Nel calcolo della nuova
aliquota degli ufficiali non ancora valutati
sono compresi quelli che per l'anno di entrata in vigore della presente legge siano stati valutati per la prima volta e non siano
stati promossi o giudicati non idonei.
Le aliquote di cui al comma precedente
sono determinate alla data del giorno successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge.
Per l'anno successivo a quello di prima
applicazione della presente legge l'aliauota
di valutazione dei capitani del ruolo di commissariato è raddoppiata.
Nell'aliquota degli ufficiali da valutare
per l'anno di entrata in vigore della presente
legge sono da comprendere tutti gli ufficiali
già valutati per detto anno che siano stali
giudicati idonei ma non iscritti sul quadro
di avanzamento.
L'onorevole Piasenti ha presentato i seguenti emendamenti:
1) All'articolo 3 aggiungere il seguente
capoverso :
« In corrispondenza dei predetti aumenti
temporanei nelle aliquote di promozione, sono aumentate proporzionalmente le aliquote

///
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di valutazione previste dalla colonna 6 della
tabella annessa ».
2) All'articolo 4, sopprimere il penultimo comma.
3) All'articolo 4, sopprimere l'ultimo
comma.
4) 'Alla tabella, in corrispondenza del
grado di capitano del ruolo amministrazione, sostituire nella colonna 5, la cifra 4
promozioni l'anno con 6 promozioni l'anno;
nella colonna 6, sostituire l'aliquota di 1/23
dei capitani non ancora valutati e di tutti
ì subalterni di ruolo, con la cifra di 1/14
dei capitani non ancora valutati di tutti i
subalterni di ruolo.
P I A S E N T I . Noi abbiamo all'articolo
3 una omissione che è stata valutata in senso
negativo anche dai senatori delle varie parli. L'omissione è che, ogni volta che le leggi particolari hanno concesso aumenti temporanei nelle aliquote di promozione, sono
stati anche previsti aumenti delle aliquote
di valutazione: il che è conforme ai criteri
della legge generale di avanzamento.
Se il mio emendamento verrà accolto,
esso si riverbererà sul penultimo capoverso
dell'articolo 4, il quale così recita: « Per
l'anno successivo a quello di prima applicazione della presente legge, l'aliquota di
valutazione dei capitani del ruolo di commissariato è raddoppiata ». Se sopprimeremo
tale capoverso, si verrà ad avere una formulazione più armonica. Rimarrà valida la
disposizione dell'articolo 3 secondo la quale nei primi tre anni dell'applicazione della
presente legge, per i capitani di ruolo commissariato e amministrazione, il numero delle promozioni è raddoppiato; e sia per essi,
sia per i tenenti colonnelli, di cui alla prima parte dell'articolo 3, varrà il criterio che
all'aumento temporaneo di aliquota di promozione, corrisponde l'aumento di aliquote
di valutazione.
Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 4, si tratta di un problema delicato, di rimettere in pristino delle situazioni
personali che avrebbero dovuto ormai già
essere scontate, concluse,
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P R E S I D E N T E . Si tratta di ufficiali tante e confortante per quei giovani che deche sono siati già vani La i tic vottc, e clic I vono intraprendere questa carriera. Si tratpur essendo «laa g m u w ti idonei, non sono ta, in definitiva, di 103 uomini (senza vole1"
stati prescelti; ora, messi recentemente a I considerare gli ufficiali dei gradi inferiori)
disposizione, aevono essere valutaci per H
dinanzi ai quali si apre un piccolissimo perquarta volta
tugio di sole: quattro promozioni all'anno;
A questo riguardo, ho interpellato l'Uffi- e faciic prevedere, a mio avviso, quale sarà
cio legale, dal quale ho avuto assicurazione l'incitamento che offrirà una prospettiva co<-ì
ristretta e così avara.
che il numero di tre valutazioni e un mini
mo, e che non esiste un massimo, quindi,
la quarta valutazione e perfettamente regoT O L L O Y . Mi associo a quanto è stato
lare. Quanto al fatto, poi, che questi ufficia- detto dal senatore Piasenti circa l'opportuli siano stati già messi a disposizione sem- nità che, in corrispondenza degli aumenti
bra che non vi sia alcun inconveniente e che temporanei nelle aliquote di promozione,
non vi sia alcuna necessità di un decreto al siano anche aumentate proporzialmente le
riguardo, in quanto si tratta di ufficiali che aliquote di valutazione previste dalla colonerano già in quadro per l'anno 1962.
na 6 della tabella; è evidente, infatti, che tale
formula dal punto di vista legislativo dà
P I A S E N T I . Sono grato all'onore- maggiori garanzie.
vole Presidente per ì chiarimenti che mi ha
Mi dichiaro, pertanto, favorevole all'emenfornito; sta di fatto, però, che indipendente- damento aggiuntivo all'articolo 3 e a quello
mente dal rigore con cui sì voglia valutare soppressivo del penultimo comma dell'aril numero di tre come sufficients, o meno, ticolo 4 presentati dal senatore Piasenti; per
per stabilire la capacità di un ufficia- quanto si riferisce, poi, all'emendamento sople, tutto ciò porta di riflesso un arresto presssivo dell'ultimo comma dell'articolo 4.
nella carriera dei gradi inferiori; si deter- presentato sempre dal senatore Piasenti, demina un'anomalia o, comunque, una novità vo dichiarare che nel caso questi non intennei confronti di disposizioni di precedenti desse mantenerlo lo farei mio, in quanto
leggi o di atti amministrativi, in base ai esso riguarda, secondo il mio parere, la
quali chi si trova a disposizione non ha più questione più delicata.
alcuna possibilità di recupero.
Viene affermato infatti che il comma in
Con la disposi/'one di cui trattasi, a mio questione favorisce due ufficiali, che si troavviso, introduciamo una innovazione; d'al- vano uno presso il Gabinetto del Ministero
tra parte, anche rifacendoci ai precedenti della difesa ed uno presso il Segretariato geche si sono già stabiliti, mi pare che que- nerale, dei quali si fanno anche i nomi. Ora,
sti non confort* io la tesi di un richiamo i l la forma della legge autorizza spiacevolmenufficiali già collocati a disposizione.
te tale affermazione, stante la sua particoAd ogni modo, per quel che mi riguarda, larità contrastante con ogni principio di
sarei meno rigido difensore di questo, che equità; ma se si ammettessero detti uffidegli altri emendamenti da me presentati
ciali si commetterebbe un'ingiustizia nei riguardi di quelli successivi; oppure la inMi permetto, inoltre, di sottolineare la
giustizia
agirebbe nei confronti degli uffipossibilità di aumentare da quattro a sei il
ciali
presi
in esame precedentemente alla
numero delle promozioni annuali al grado
data che è stata fissata ad hoc, e che non
superiore, per quanto si riferisce al grado di
verrebbero
più sottoposti ad esame.
capitano del ruolo amministrativo.
Questi i motivi per i quali sono favoreCome è noto, vi sono ufficiali che rimanvole
a tutti gli emendamenti presentati dal
gono nel grado di capitano anche per quaranta anni; tale fatto può certamente dipen- senatore Piasenti.
dere dalla circostanza che si tratti di elementi meno idonei; ma, comunque, costituiP A L E R M O . Anche io sono favoresce sempre una prospettiva assai poco allet- vole agli emendamenti presentati dal se-
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natore Piasenti, dal momento che con la
loro presentazione cadono quelle perplessità
che avevo denunciato precedentemente.
Non solo sono favorevole alla loro approvazione, ma devo dichiarare che se il senatore Piasenti, con quella diligenza che sempre io distingue, non mi avesse preceduto, li
avrei presentati io stesso.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Il Governo ritiene opportuno,
per le stesse ragioni già sostenute dai senatori Piasenti e Tolloy, proporre un emendamento al penultimo comma dell'articolo
4 tendente a sostituire l'intero comma con
il seguente : « Per i due anni successivi a
quello di prima applicazione della presente legge l'aliquota di valutazione dei capitani del ruolo di commissariato e del ruolo di
amministrazione è raddoppiata ».
Il Governo, invece, non è favorevole all'emendamento proposto dal senatore Piasenti per quanto si riferisce all'aumento in
corrispondenza del grado di capitano del
ruolo di amministrazione anche se per il grado corrispondente del ruolo di commissariato è previsto un aumento di 8 o 9 promozioni. È stato detto che in tal modo si
determinerebbe una sperequazione nelle promozioni tra i due ruoli, in quanto, mantenendo il numero, rispettivamente indicato
in 8, 5 e 4, gli ufficiali del ruolo di amministrazione dovrebbero rimanere nel grado per
40 anni, mentre quelli del ruolo di commissariato solo per 20 anni. Il rilievo potrebbe
sembrare fondato; ma non lo è. Al riguardo
è necessario considerare che nel ruolo di
commissariato gli ufficiali dovranno avere
come tìtolo di studio la laurea, mentre nel
ruolo di amministrazione viene richiesta solo
la licenza di scuola media.
Se noi ponessimo sullo stesso piano sia
gli ufficiali del commissariato che quelli
dell'amministrazione useremo un trattamento uguale per i laureati e per i non laureati,
operando in tal modo una evidente ingiustizia. Viceversa, il laureato nel ruolo amministrativo ha la possibilità di conseguire
la promozione al grado superiore in un tempo notevolmente inferiore.
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P R E S I D E N T E . La richiesta di
modificare la cifra « 4 » in « 6 » è motivata
dall'esistenza di diversi ufficiali che, in condizioni eccezionali, pur essendo dotati di
laurea, hanno la carriera « bloccata » al grado di capitano.
Mi pare che un simile genere dì provvedimento possa essere assunto, quando non si
arreca danno ad altri.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. L'eccezione è stata esaminata
anche dai competenti uffici, i quali hanno
predisposto una relazione della quale vi darò notizia.
Ad ogni modo, faccio presente che, spostando il numero delle promozioni, da quattro a sei, nel ruolo amministrazione, si viene a turbare il rapporto del numero delle
promozioni stabilite in 8,5 del ruolo commissariato. In quest'ultimo ruolo, i capitani e subalterni sono centosessantotto, e
tutti laureati. Nell'amministrazione, per contro, sono solo centosessantadue, di cui circa
la metà soltanto sono laureati. Si deve, pertanto, stando così le cose, tenere conto delle due differenti situazioni.
Il Governo, quindi, ritiene opportuno che
rimanga fermo il numero di « 4 » promozioni per il ruolo amministrativo e di « 8, 5 »
per quello di commissariato.
P A L E R M O . Ma nella carriera di
commissariato, le promozioni, se non erro,
avvengono in modo più rapido che non in
quella di amministrazione.
P R E S I D E N T E . Ma anche in quella carriera il capitano è fermo nella sua
aliquota di promozione annuale.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Il Governo insiste per il mantenimento delle promozioni nel testo attuale.
Per quanto riguarda, poi, la proposta di
modifica fatta dal senatore Piasenti, circa la
variazione, in via continuativa, della tabella
allegata al provvedimento nel senso di portare da 1/23 ad 1/14 l'aliquota di valutazione per la formazione dei relativi quadri
di avanzamento, si esprime parere contrario.
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Ciò in quanto le aliquote di valutazione e il
numero delle promozioni annuali previste
dalla legge di avanzamento degli ufficiali rispondono a criteri di uniformità validi per
tutte le Forze armale per lutti ì ruoli e sono la risultante di calcoli eseguiti sulla base
della consistenza complessiva di ciascun ruolo, degli organici di ciascun grado, della durata normale delle carriere, eccetera. Sarebbe, quindi, fonte di vivo malcontento se si
portassero isolati vantaggi in un ruolo soltanto.
Nel caso particolare degli ufficiali del ruolo di amministrazione, nessun ulteriore miglioramento si può apportare al numero delle promozioni annuali senza ritoccare il ritmo delle promozioni nei ruoli più o meno
corrispondenti, come il ruolo naviganti speciale, il ruolo assistenti tecnici, e tutti i ruoli speciali della Marina.
In particolare, per l'attuazione di una
qualsiasi norma intesa a favorire l'avanzamento degli ufficiali del ruolo di amministrazione, non si può prescindere dal fare
anche un esame comparativo con il ruolo
di commissariato, al fine di non annullare
fra i due ruoli quel minimo di differenziazione nello sviluppo delle rispettive carriere che è pienamente giustificato dal differente livello dei titoli di studio richiesti per
accedere ai due ruoli, nonché dalla diversità dei compiti e delle responsabilità.
Bisogna, infine, tener conto che, in passato, quando la carriera degli ufficiali del
ruolo amministrazione terminava col grado
di capitano, molti ufficiali di detto ruolo,
previo conseguimento della laurea e previo
concorso, sono transitati nel ruolo di commissariato, col duplice intento di migliorare la loro carriera sia sul piano morale che
sul piano materiale. Se al ruolo dell'amministrazione venissero ora concessi miglioramenti di carriera tali da spostare sensibilmente i rapporti esistenti con quello di commissariato, si verificherebbe una assurda situazione: gli anzidetti ufficiali — che certamente erano i più brillanti del ruolo amministrazione e che finora non hanno potuto
conseguire nessun apprezzabile vantaggio nel
nuovo ruolo (sia perchè danneggiati dall'età, sia perchè, nel frattempo, la carriera
degli ufficiali di amministrazione è stata pro-
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lungata fino al grado di tenente colonnello) verrebbero a trovarsi in una situazione
di grave disagio morale e materiale di fronte agli ex-colleghi, meno dotati, rimasti nel
ruolo originario; all'atto pratico, essi avrebbero potuto raggiungere più presto e con
maggiore probabilità il grado di colonnello
se fossero rimasti nel ruolo di provenienza.
È da considerare, d'altra parte, che un
aumento del numero fisso delle promozioni
annuali nel grado di maggiore, finirebbe per
danneggiare i tenenti colonnelli a causa del
maggior numero dei collocamenti in soprannumero in detto grado e, conseguentemente,
del maggior numero di tenenti colonnelli che
si dovrebbero collocare, poi, a disposizione.
Considerato infine il fatto che, con l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati, il raddoppio delle promozioni dei capitani
di amministrazione è assicurato per tre anni (anziché per uno soltanto), è fuori dubbio che questi ufficiali hanno già realizzato
il massimo che era possibile loro concedere,
ed avranno sicuramente una celerità di carriera anche superiore a quella dei pari grado
del ruolo di commissariato.
P I A S E N T I . Ho ascoltato con molto interesse gli argomenti apportati. Effettivamente, se da una parte si considera il
rapporto tra 110 e 49 e dall'altro quello tra
103 e 24, si resta colpiti; ma occorre considerare la valutazione fatta dall'onorevole Sottosegretario in ordine ai diversi titoli di studio. E non mi sfugge, per contro, che 8 sta
a 49 pressappoco come 4 sta a 24.
Non insisterò, pertanto, sui miei primi
due emendamenti, e sul quarto, anche considerando che il raddoppio delle promozioni per i primi tre anni consente effettivamente un certo sblocco per i capitani meritevoli di promozione. Insisto, invece, sul
terzo emendamento da me presentato, relativo alla soppressione dell'ultimo comma
dell'articolo 4.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti, pertanto, l'articolo 3 nel testo governativo di
cui è stata data lettura e per il quale il senatore Piasenti ha dichiarato di non insistere sul suo emendamento.
(È

approvato).
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Do lettura nuovamente dell'articolo 4, sul
quale sono stati presentati, e mantenuti dai
relativi presentatori, degli emendamenti:
Art. 4.
Nei gradi nei quali l'avanzamento ha
luogo a scelta e siano stabiliti aumenti di
organico, gli ufficiali iscritti nei quadri di
avanzamento esistenti alla data di entrala
in vigore della presente legge sono promossi
sotto la stessa data. Nei gradi nei quali
si avanza ad anzianità, le promozioni si
effettuano nei limiti dei posti disponibili.
Per completare il numero delle promozioni a scelta previsto dalla presente legge
si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento. A tale fine le aliquote
degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione sono determinate come indicato nella colonna 6 della tabella
annessa alla presente legge. Nel calcolo della
nuova aliquota degli ufficiali non ancora
valutati sono compresi quelli che per l'anno
di entrata in vigore della presente legge
siano stati valutati per la prima volta e
non siano stati promossi o giudicati non
idonei.
Le aliquote di cui al comma precedente
sono determinate dalla data del giorno successivo a quello di entrata in vigore dalla
presente legge.
Per l'anno successivo a quello di prima
applicazione della presente legge l'aliquota
di valutazione dei capitani del ruolo di commissariato è raddoppiata.
Nell'aliquota degli ufficiali da valutare
per l'anno di entrata in vigore della presente
legge sono da comprendere tutti gli ufficiali
già valutati per detto anno che siano stati
giudicati idonei ma non iscritti sul quadro
di avanzamento.
Ritengo sia opportuno procedere, per parti
separate, alla votazione di questo articolo.
Metto ai voti i primi tre commi per i quali
non sono stati presentati emendamenti.
(Sono

approvati).

L'onorevole Sottosegretario Pelizzo ha presentato, al quarto comma, il seguente emendamento sostitutivo dell'intiero comma:
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« Per i due anni successivi a quello di prima
applicazione della presente legge l'aliquota
di valutazione dei capitani di ruolo di commissariato e del ruolo dì amministrazione
è raddoppiata ».
Lo metto ai voti.
(È approvato).
Infine, ricordo alla Commissione che il
senatore Piasenti — che ha ritirato gli altri
suoi emendamenti — ha mantenuto, invece,
l'emendamento soppressivo dell'intiero ultimo comma dell'articolo 4. Lo metto ai voti.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 4 il quale, con gli
emendamenti testé approvati, risulta così
formulato :
« Nei gradi nei quali l'avanzamento ha
luogo a scelta e siano stabiliti aumenti di
organico, gli ufficiali iscritti nei quadri di
avanzamento esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge sono promossi
sotto la stessa data. Nei gradi nei quali
si avanza ad anzianità, le promozioni si
effettuano nei limiti dei posti disponibili.
Per completare il numero delle promozioni a scelta previsto dalla presente legge
si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento. A tal fine le aliquote
degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione sono determinate come indicato nella colonna 6 della tabella
annessa alla presente legge. Nel calcolo della
nuova aliquota degli ufficiali non ancora
valutati sono compresi quelli che per l'anno
di entrata in vigore della presente legge
siano stati valutati per la prima volta e
non siano stati promossi o giudicati non
idonei.
Le aliquote di cui al comma precedente
sono determinate alla data del giorno successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge.
Per i due anni successivi a quello di prima
applicazione della presente legge l'aliquota
di valutazione dei capitani del ruolo di commissariato e del ruolo di amministrazione
è raddoppiata ».
(È approvato).
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Art. 5.
Fino al 31 ottobre 1964 non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche previste dalla tabella annessa per la valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo di
amministrazione.
Fino a quando la consistenza numerica
dei tenenti colonnelli del ruolo di commissariato non avrà raggiunto quella prevista
dal precedente articolo 1 i maggiori non
possono essere promossi prima di aver compiuto tre anni di permanenza nel grado.
I tenenti del ruolo commissariato possono essere promossi al compimento del
periodo minimo di attribuzione previsto dall'annessa tabella, indipendentemente dalle
condizioni richieste dalla norma transitoria
dell'articolo 141 della legge 12 novembre
1955, n. 1137.
(E approvato).
Art. 6.
Ferme le altre condizioni richieste dall'articolo 101 della legge 12 novembre 1955,
n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 11 della legge 27 febbraio 1958, n. 295,
e dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1960,
n. 1189, gli ufficiali « a disposizione» del
ruolo di amministrazione possono conseguire la promozione solo dopo che siano stati
valutati per la terza volta tutti i pari grado
del servizio permanente del ruolo di commissariato aventi la stessa anzianità di
grado.
(È approvato).
Art. 7.
Per i tenenti colonnelli del ruolo di amministrazione che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, siano a disposizione non è richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito
della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.
L'ufficiale generale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia —
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per almeno un anno — rivestito la carica di
Direttore Generale, può essere promosso, in
soprannumero, al grano di Tenente Generale, previo giudizio ìavorevoìe delia Commissione superiore ai avanzamento.
A questo articolo e stato presentato dal
senatore Tolloy un emendamento soppressivo dei secondo comma.
T O L L O Y . Per giustificare la proposta
da me avanzata ritengo che basti considerare attentamente la norma contenuta nel
secondo comma dell'articolo 7.
C O R N A G G I A M E D I C I , relatore.
Nella mia qualità di relatore, desidero far
rilevare alla Commissione che, nel testo del
disegno di legge governativo presentato alla
Camera dei deputati, non esìsteva il secondo comma dell'articolo 7.
Ho voluto, come mio dovere, informarmi
delle ragioni che ne hanno determinato l'introduzione all'altro ramo del Parlamento,
con il parere favorevole del Governo ; e devo
dire che l'opportunità della presenza di questi tenenti generali negli organismi supernazionali mi convince della bontà delia norma contenuta nel comma in questione e della necessita di mantenerla; pertanto, mi dichiaro contrario all'emendamento soppressivo presentato dal senatore Tolloy.
P A L E R M O . Ogni qualvolta esaminiamo un disegno di legge, insistiamo sull'opportunità di non approvare norme dirette
ad personam ; ora, se mai un disegno di legge e stato presentato con nome, cognome,
paternità e grado del beneficiario, questo è
il caso del provvedimento al nostro esame!
Ciò non toglie che ci rendiamo conto delle
osservazioni fatte dal senatore Cornaggia
Medici, e pertanto, se ad un ufficiale generale
che abbia rivestito la carica dì direttore generale spetta la promozione al grado di tenente generale, non abbiamo nulla da eccepire; siamo, invece, contrari a che questa
promozione sia fatta in soprannumero e concessa a persone cui non spetta.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. In seguito agli emendamenti
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apportati al disegno di legge in esame, esso è propria del tenente generale, che già sia
stato direttore generale.
dovrà tornare alla Camera per compiere il
suo iter legislativo; e pertanto, non essendoci i
la preoccupazione di rendere immediatamen- v V A L L A U R I . Allora, secondo quanto
te operante il disegno di legge, si potrebbe disposto dal secondo comma dell'articolo 7,
accogliere anche la modifica soppressiva, al- potrebbe trattarsi, in definitiva, di tre o
l'articolo 7, presentata dal senatore Tolloy. | quattro persone: infatti, dopo appena un
Tuttavia, per le ragioni esposte dall'ono- anno da che abbia rivestito la carica di direvole relatore a sostegno del mantenimento rettore generale — alia data di entrata in
del comma in questione, cui è favorevole vigore della presente legge — l'ufficiale geanche il Governo, sono da respingersi le nerale può essere piomosso al grado di teobiezioni aei senatore Toiioy, anche se pos- nente generale!
Questa disposizione, onorevoli senatori,
sano sembrare fondate.
dischiude
la possibilità per tutti di perveE ciò perchè mi pare che il presente provnire
a
tale
grado.
vedimento non sia stato predisposto ad personam; bensì di esso potranno beneficiaT O L L O Y . Sono spiacente che il sere determinate persone che si trovano o vernatore Cornaggia Medici e l'onorevole Sotranno a trovarsi in particolari situazioni.
Concludendo, sarebbe desiderio che l'arti- tosegretario insistano circa il mantenimencolo 7 fosse mantenuto nel testo pervenuto to del secondo comma dell'articolo in discusdalla Camera; e, pertanto, pregherei gii ono- sione, comma che a me sembra invero incorevoli senatori affinchè il secondo comma stituzionale e improponibile.
Prego, infatti, la Commissione dì voler
dell'articolo 7 venisse mantenuto, come, del
considerare,
oltre quanto esposto dal seresto, ha proposto lo stesso relatore.
natore Vallauri, il principio della discrezionalità politica che si introduce, con queP A L E R M O . Torno ancora a sottolista norma, nell'organismo militare, ed il fatneare che, approvando il secondo comma
to che non esiste alcun precedente simile in
dell'artìcolo 7, invece di un tenente genequalsiasi altro ramo di tale Amministrarale, se ne potranno promuovere due o più!
zione.
In secondo luogo, faccio osservare la straV A L L A U R I . Vorrei sapere dall'ono- nezza della pretesa, nel momento in cui si
revole Sottosegretario e dal relatore Cornag- crea il grado di tenente generale fino a iegia Medici se questa promozione, in sopran- ri inesistente, di stabilire che tale grado posnumero, ai grado di tenente generale, sìa sa essere rivestito, in soprannumero, dall'ufdeterminata dalla necessità di mettere, in se- ficiale generale che sia stato direttore genede internazionale, alla stessa altezza i nostri rale.
Mi pare che ciò non sia legislativamenrappresentanti con tutti gli altri che hanno
te
serio, e sono sorpreso e spiacente che
lo stesso grado, o se vi sia, invece, un'altra
la richiesta del mantenimento dell'attuale
ragione.
formulazione dell'artìcolo 7 venga fatta proNel caso, però, si traiti di una questione di
prio dal rappresentante del Ministero della
prestigio, che consiglia di regolarsi in que- difesa.
sto modo, vorrei sapere se la funzione di
rappresentanza in seno agli organismi interC O R N A G G I A M E D I C I , relatore.
nazionali sia propria del tenente generale,
Riconfermo il mio parere contrario alla sopo dell'ufficiale generale, che abbia rivestito
pressione del secondo comma dell'articolo
la carica di direttore generale.
in discussione.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. La funzione di rappresentanza

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo
emendamento soppressivo presentato dal se-
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natore Tolloy al secondo comma dell'articolo 7.
(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 il quale, con lo
emendamento testé approvato, risulta così
formulato :
« Per i tenenti colonnelli del ruolo di amministrazione che, alla data di entrata in
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vigore della presente legge, siano a disposizione non è richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito
della precedente valutazione nel servizio per
manente effettivo ».
(È

approvato).

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

anzianità

Sottotenente

(E

anzianità

Tenente

approvata).

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(&) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge sull'avanzamento.
(e) Ciclo di 2 anni: 8 promozioni il primo anno; 9 il secondo anno.

. . .

anzianità
scelta

Capitano

RUOLO AM M INISTRAZIONE
—
3 anni quale consegnatario di magaz
zino principale di commissariato o
gestore di cassa di una direzione
di commissariato od incarico equi
pollente anche se compiuti in tutto
o in parte ne! grado di maggiore.
—.
3 anni in una direzione di commissa
riato di Regione aerea o incarico
equipollente; superare gli esami; di
ploma di licenza di istituto medio
di 2° grado.
2 anni quale gestore di cassa dì un
ufficio amministrativo di aeroporto
od incarico equipollente.
12 mesi in un ufficio amministrativo
di aeroporto.

3

anzianità

—
scelta

2

anzianità
scelta

Capitano

Colonnello
. . . .
Tenente colonnello .

2

scelta

Tenente colonnello .

1

RUOLO COM M ISSARIATO
—
—
anno quale direttore di commissa
riato di Regione aerea od incarico
equipollente.
anni quale capo di un ufficio in una
direzione di commissariato di Re
gione aerea o incarico equipollente
anche se compiuti in tutto o in par
te nel grado di maggiore.
—
anni quale capo ufficio amministra
tivo di aeroporto o incarico equipol
lente: superare gli esami.
anni in un ufficio amministrativo
di aeroporto o incarico equipollente.

Periodi minimi di comando, di attri
buzioni specifiche, di servizio pres
so reparti, esami e corsi, titoli ri
chiesti ai fini dell'avanzamento
3

—
scelta
scelta

Forma di
avanzam.
al grado
superiore
2

Tenente generale . .
Maggiore generale .
Colonnello
. . . .

1

GRADO

\

'

j

59

24
103

1
13

58

49
110

72

—
4

—
1 ogni 4 anni (&)

8 o 9 (e)

— ■

4

—
1 ogni 4 anni (&)
1 ogni anno

5

4
1
3
27

Promozioni annuali
al grado superiore

Organico
del grado

TABELLA

,

—
1/23 della somma dei capitani non
ancora valutati e dì tutti i su
balterni in ruolo.

—
1/9 della somma dei tenenti colon
nelli non ancora valutati e di tut
ti i maggiori in ruolo.

—
1/12 della somma dei capitani non
ancora valutati e di tulli i te
nenti di ruolo.

1/13 della somma dei tenenti co
lonnelli non ancora valutati e di
tutti i maggiori in ruolo.

—
tutti .
1/5 dei colonnelli non ancora valu
tati.

6

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

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 12,40.

Dott. MAE io CASONI

Dilettole gen dell Ufficio delle Commissioni parlamentari

Legislatura

(12 luglio 1962)

