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A N G E L I L L I , Segretario, legge il
processo verbale della seduta precedente,
che è approvato.
Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
dei sottufficiali del Corpo della guardia
di finanza, dei vice brigadieri, appuntati
e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza » (2166) {Approvato dalla Camera
dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorSono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Gerini, .no reca la discussione del disegno di legge:
Jannuzzi, Marchisio, Massimo
Lancellotti, « Limiti di età per la cessazione dal servi-
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zio permanente o dal servizio continuativo
degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, dai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza,
dei vice brigadieri, appuntati e militari di
truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza », già approvato
dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale,
J A N N U Z Z I , relatore. Desidero, anzitutto, soffermarmi sul parere che la 5a Commissione ha espresso e che è del segeunte
tenore :
« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2166, subordina il proprio parere favorevole a precise assicurazioni dei rappresentanti del Governo
circa la capienza degli oneri previsti negli
stanziamenti nei citati capitoli dei bilanci
del Ministero della difesa e di quello delle
finanze ».
Di fronte a tale parere mi permetto di
chiedere all'onorevole Sottosegretario quali
sono le dichiarazioni che intende fare in
proposito.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Il Governo può senz'altro dichiarare che esiste la piena copertura degli
oneri previsti dal presente provvedimento.
J A N N U Z Z I , relatore. Dopo tali assicurazioni ritengo che la condizione posta
sia pienamente soddisfatta.
Per quanto si riferisce al merito del disegno di legge vi è da rilevare che la questione dell'aumento dei limiti dà età nel
settore militare non è muova, ma è stata
sempre proposta in ogni discussione annuale del bilancio del Ministero della difesa; ed io stesso ho avuto occasione in
quella sede di trattare ampiamente l'argomento.
I motivi che militano a favore dell'approvazione del provvedimento non sono solo di
carattere militare e di carattere tecnico, ma
anche di carattere sociale ed umano. Sì è
considerato, infatti, che in seguito al progresso tecnico accentuatosi negli ultimi tempi non è oggi richiesta da parte degli uffi-
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ciali la stessa efficienza fisica che era richiesta par il passato; si è considerato, inoltre, come il migliorato tenore di vita e le
conquiste della medicina abbiano determinato una sempre minore incidenza dell'età
sul perdurare dell'accennata efficienza fisica; si è considerata, infine, la viva aspirazione del personale dì carriera di ritardare
i collocamenti in congedo, che creano sovente per gli interessati difficili problemi
economici, cui corrisponde lo stesso interesse dell'Amministrazione ad utilizzare per
un più lungo periodo esperienze professionali conseguite attraverso lo svolgimento di
carriere impegnative e di costosa formazione.
Ritengo, però, che a tali considerazioni
debba esserne aggiunta un'altra, e precisamente che la difficoltà del reclutamento degli ufficiali dipende, appunto, dal fatto che
in questo settore i limiti di età per la cessazione dal servizio sono troppo bassi e indipendenti dalla capacità, dalla attitudine e
dalle qualità dell'ufficiale stesso.
Per queste considerazioni, quindi, il presente disegno da legge a me pare più che
giustificato ed opportuno.
Passando ad un esame più particolare del
provvedimento, ricordo che sono apparsi
adeguati i seguenti aumenti:
a) un anno par i colonnelli e gradi corrispondenti;
b) due anni per i tenenti colonnelli,
maggiori e capitani.
Fanno eccezione i capitani di fregata del
ruolo normale del Corpo di stato maggiore
e i tenenti colonnelli del ruolo naviganti
normale, per i quali l'aumento è di tre anni;
i capitani e i subalterni del Corpo equipaggi militari marittimi e del ruolo specialisti
dell'Aeronautica, per i quali l'aumento è di
un anno;
e) un anno per i sottufficiali e per gli
appuntati e militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri.
Sono state avanzate diverse proposte di
modifica al testo del disegno di legge, ma di
esse tratteremo in sede di discussione dei
singoli articoli. Vi è, tuttavia, una questione di carattere generale, che io ritengo di
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dover sottoporre ora all'attenzione della
Commissione: per quanto si riferisce al
Corpo della guardia di finanza, a differenza
di quanto è stabilito per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, l'aumento dei limiti di
età riguarda soltanto i sottufficiali, e non
pure gli ufficiali.
Di ciò gli interessati si sono lamentati,
anche in considerazione del fatto che se è
vero che essi godono di un limite di età
superiore a quello degli altri ufficiali, è anche vero ohe tale limite più elevato non si
riscontra in tutti i gradi, in alcuni dei quali anzi è addirittura inferiore. Per dare una
nozione della realtà basta ricordare, infatti,
che un colonnello dei Carabinieri in base
alla muova legge andrebbe in pensione all'età di 60 anni, così coirne un colonnello
del Corpo della guardia di finanza; un tenente colonnello dei Carabinieri a 58 anni,
alla pari di un tenente colonnello del Corpo della guardia di finanza, mentre un maggiore dei Carabinieri verrebbe collocato a
riposo a 57 anni e un maggiore del Corpo
della guardia di finanza, invece, a 56 anni.
Sarebbe opportuno, pertanto, in sede di
discussione dei singoli articoli introdurre
una modifica al testo del disegno di legge
equiparando gli ufficiali del Corpo della
guardia di finanza a quelli dell'Arma dei carabinieri.
Fatte queste osservazioni, aggiunto che
l'onere a carico dell'esercizio 1962-63 sarà
di lire 810 milioni, sulla cui copertura abbiamo avuto precise assicurazioni da parte
del Sottosegretario di Stato, e che la legge
avrà effetto dal 1° gennaio 1962, secondo
una disposizione introdotta dalla Camera
dei deputati al testo originario del provvedimento che non fissava alcuna data per
la sua entrata in vigore, ritengo che il disegno di legge in esame possa essere senz'altro approvato.
M I L I T E R N I . Il relatore, senatore
Jannuzzi, ha posto in chiara evidenza i motivi di fondo che legittimano il presente disegno di legge; mi sia consentito, comunque, di insistere da un punto di vista generale su una disannonia che il provvedimento allo stato contiene sìa in base ad
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una esigenza giusnaturalistica, sia per la
esigenza di tecnica legislativa che la legge
deve rispondere al criterio fondamentale
ohe la norma e uguale per tutti.
Ora, i motivi messi in evidenza in maniera tanto egregia dall'illustre relatore, e
cioè il progresso della tecnica scientifica e
medica, che ha elevato il livello medio della
vita umana, il progresso delle tecniche operative, che consigliano di tenere in servizio
esperienze preziose, sono tutti motivi che
ancora di più pongono in risalto tale disarmonia, in quanto sii tratta di motivi che
vigono per tutti, si tratta di princìpi di legittimità e di opportunità ohe si riscontrano in tutti i settori delle Forze armate e
ohe, in base al presente provvedimento,
verrebbero invece a non operare nei confronti del Corpo della guardia di finanza.
A questo proposito vi è da rilevare, al
contrario, che se vi è un settore che dal
punto di vista tecnico-operativo, dal punto
di vista giuridico e da quello amministrativo ha bisogno di affinamento e di un collaudo operativo, itale settore è proprio quello delle guardie di finanza. Ritengo, pertanto, che si debba assolutamente colmare
questa disarmonia estendendo le disposizioni contenute nel presente disegno di legge a tutti gli ufficiali, in quanto altrimenti
approveremmo un provvedimento nel quale
giustamente vengono poste delle premesse,
ma da esse non trarremmo per tutti le debite conseguenze sul piano legislativo.
P A L E R M O . Desidererei anvanzare
una proposta sospensiva della discussione.
Dopo avere esaminato l'ordine del giorno della seduta odierna devo dare atto al
Governo, e nel caso in esame al Ministero
della difesa, che finalmente si è deciso a
presentare un complesso di leggi attraverso
le quali abbiamo la possibilità di scorgere
il futuro delle notstre Forze armate. Tuttavia, fatto questo riconoscimento al Governo, devo dichiarare che i disegni di legge
di cui trattasi mi lasciano molto perplesso:
a mio avviso, infatti, tanto il presente disegno di legge, quanto quello relativo al riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito e
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quello che apporta modifiche agli organici
degli ufficiali in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali sono profondamente innovatori e si risolvono, anzi,
in una deformazione dell'attuale ordinamento delle Forze armate. In particolare, per
quanto si riferisce al disegno di legge ora in
discussione, ho l'impressione che ai si trovi
di fronte non soltanto ad una questione di
carattere sociale o assistenziale, ma ad una
impostazione del tutto diversa da quella tradizionale delle nostre Forze armate.
Così, ad esampio, se si considera il ruolo
dell'Arma di fanteria, vediamo ohe mentre
i tenenti colonnelli da 586 vengono portati
a 788, i maggiori da 1.001 verrebbero ridotti a 450; i capitani da 2.001 a 1.265; i tenenti da 1.791 a 1.124, e così via.
P R E S I D E N T E .
La sua pregiudiziale, senatore Palermo, riguarda anche gli
altri disegni di legge all'ordine del giorno,
che non sono, però, ancora in discussione.
P A L E R M O .
Avevo premesso, infatti, che, a mio giudizio, ì disegni di legge
di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'ordine del
giorno vanno considerati congiuntamente,
perchè è dal loro insieme che si trae la
persuasione di un nuovo orientamento nella
politica riguardante le nostre Forze armate,
ed in particolare di un radicale cambiamento rispetto al sistema tradizionale della
piramide gerarchica. Ed in effetti noi dobbiamo preoccuparci del fenomeno dell'aumento del nomerò degli ufficiali superiori
e della contemporanea riduzione di quello
degli ufficiali inferiori, perchè di questo
passo inevitabilmente avverrà che le mansioni spettanti ai tementi e ai capitani saranno necessariamente affidate ai tenenti
colonnelli e ai colonnelli. Si tratta, dunque, di una impostazione diversa da quella
fino ad oggi seguita, e ritengo che ciò non si
verifichi casualmente: il ministro Andreotti si è recato negli Stati Uniti, ove ha proceduto all'acquisto di materiale bèllico, ed
ha assunto determinati impegni. Ecco il
motivo per cui ritengo indispensabile ascoltare prima il ministro Andreotti, ohe dovrà
informarci sugli impegni assunti e sulle ra-
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gioni ohe lo hanno indotto a presentare all'approvazione del Parlamento i disegni di
legge in esame, e non approvare a cuor leggero i provvedimenti all'ordine del giorno.
Altrimenti creeremmo, stando alla relazione
del senatore Jannuzzi e alla sostanza degli
emendamenti che sono numerosi, un vero
e proprio caos. Fino a che non sapremo stati
informati sulle nuove linee della politica
militare noi riteniamo di non essere in condizione di dare un giudizio serio e consapevole in ordine ai provvedimenti al nostro
esame,
PRESIDENTE.
Ritengo mio dovere fornire qualche spiegazione in attesa
che, con maggiore competenza, il ministro
Andreotti possa illustrare alla Commissione
la situazione delle nostre Forze armate.
Il complesso di provvedimenti, cui si è
riferito il senatore Palermo, si giustifica con
delle considerazioni di ordine generale. Quella militare è una carriera gerarchica e assume, inevitabilmente, una forma tipo piramide, la quale comporta, specie nei gradini più bassi, la eliminazione di numerosi
elementi, spesso meritevoli di promozione,
ma tagliati fuori dalla indisponibilità di
posti, perchè così vuole la legge d'avanzamento che tutela l'arrivo al vertice degli
uomini migliori. È evidente, pertanto, che
quanto più la base è larga e il vertice ristretto, tanto più consistente è la eliminazione degli ufficiali inferiori. Ciò determina il collocamento in pensione, con assegni
mensili irrisori, dì numerosi elamenti di età
fra i 48 e i 60 anni, periodo crìticissimo; elementi ohe, ancora efficienti e comunque
spinti dalla necessità, si rivolgono all'impiego privato, determinando nuove fonti di disoccupazione e di onere finanziario.
Tale situazione è divenuta sempre più insostenibile. Quali le possibilità di farvi fronte? Non si danno, infatti, altre vie: o restringere la base o allargare il vertice della piramide gerarchica, in modo di farla corrispondere all'ampiezza appunto della base.
Ebbene, si è ritenuto di assumere contemporaneamente l'una e l'altra iniziativa.
Si è criticato l'eccessivo restringimento
della base gerarchica. In effetti tale base
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non ha mai raggiunto le dimensioni previste, in quanto dall'Accademia di Modena
sono usciti subalterni in numero assai inferiore a quello possibile, per vari motivi,
ivi compreso l'ostacolo, veramente duro, costituito dal biennio di matematica e che ha
finora operato una accentuata selezione. Pertanto, esiste una carenza di subalterni che
non è stata sancita d'ufficio, ma che si è
verificata di fatto, e il provvedimento all'ordine del giorno tiene conto di tale situazione.
Per quanto riguarda, poi, l'allargamento del vertice, sì e ritenuto di assicurare un
prolungamento di carriera a taluni ufficiali
superiori, per esempio i tenente colonnelli,
così da garantire loro un adeguato punto
d'arrivo, anche economico, in una età tutt'altro che elevata.
Vi è poi il problema del ruolo a disposizione, allargato in maniera tale per cui
oggi vagano per il Paese ufficiali di tutti i
gradi, in numero tale che nessuno sa cosa
facciano, ma che rappresentano indubbiamente un enorme aggravio per l'Esercito.
Gravissimo problema, combattuto vivacemente dallo Stato Maggiore, in ordine al
quale non è che il Governo assuma nuovi
indirizzi : il Governo, in effetti, resistendo da
dieci anni a questa parte alla costante pressione esercitata dalla massa dei quadri ufficiali e sottufficiali, si è arroccato su posizioni difensive. Per l'Aeronautica e la Marina (i cui problemi, come sempre, sono di
portata nettamente inferiore a quelli dell'Esercito, e ciò per ovvie ragioni) si è provveduto già con la creazione di un ruolo speciale, il quale ha dato buon esito. Per quanto concerne l'Esercito si è invece esitato perchè è preoccupante il fatto di rendere il Corpo ufficiali nei gradi inferiori ancora meno
omogeneo e meno efficiente : nell'Arma dei
carabinieri, la cui carriera ha sviluppi particolari, sono stati sacrificati molti subalterni, cosicché numerosi comandi di tenenza dovranno essere affidati a sottufficiali.
P A L E R M O . Allora tale è la situazione che dobbiamo ratificare, creando il ruolo unico?
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P R E S I D E N T E .
Il ruolo speciale unico tende a colmare i vuoti determinatisi alla base a causa della scarsa immissione nel ruolo normale di ufficiali effettivi,
sino ad oggi ovviata mediante gli ufficiali
di complemento. Piuttosto avremo una esuberanza di ufficiali di rango medio, ossia di
tenenti colonnelli. D'altro canto è difficile
stabilire oggi i reali limiti della esigenza
di ufficiali superiori : ve n'è un gran numero
disseminato nei vari Paesi, ove frequentano
corsi di specializzazione o fanno parte di
Comandi integrati NA.T.O.
C A R E L L I .
Quindi, del problema
esìstano un aspetto tecnico ed uno morale.
P R E I D E N T E .
Certamente; e
meli to spesso i due aspetti sono nettamente
in contrasto ed i prowedimenti di carattere
« transazionale » non soddisfano né l'uno
né l'altro aspetto. Dal canto mio ho sempre
cercato di apprezzare entrambi gli aspetti
ed ho sempre ritenuto che una soluzione
soddisfacente può essere raggiunta con oneri di carattere finanziario. È certo, comunque, che noi non possiamo trascurare l'evidenza dei fatti. Oggi, così come nei Ministeri civili, ci troviamo di fronte alla legge
della domanda e dell'offerta anche nel campo del reclutamento dagli ufficiali, e pertanto, oltre che di selezionarli — come peraltro avviene — dobbiamo anche preoccuparci di assicurare loro delle buone prospettive di carriera.
PALERMO.
Si è detto che vi è necessità di ufficiali superiori per avviarli alle
specialità. Noi siamo intervenuti alla inaugurazione della 14a sessione del Centro alti
studi militari, e ne abbiamo riportato una
impressione favorevole per la serietà con cui
i problemi sono impostati. Su tale aspetto,
quindi, siamo tutti d'accordo. Il problema
da risolvere oggi, peraltro, riguarda molto
più ampiamente le Forze Armate. Se noi
creiamo un « boschetto » di generali, mentre
alle spalle facciamo il deserto nei quadri inferiori, nella malaugurata ipotesi di un conflitto noi ci troveremo solo con degli ufficia-
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li che impartiscono ordini, e privi di coloro
che eseguiscono.
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J A N N U Z Z I , relatore. Non si tratta
soltanto di un provvedimento assistenziale;
anzi, non lo è affatto.

l'Esercito per dare un più valido contributo.
Perciò, esaminandolo sotto l'aspetto tecnico,
il problema, così come è stato impostato, rivela le sue ripercussioni negative. È vero,
l'età media dell'uomo e oggi aumentata; vi
sono problemi di carattere economico che
nessuno misconosce ; però non dobbiamo non
valutare anche gli aspetti negativi. Ed a
tale proposito ho voluto insistere sulle possibilità di acquisire le tecniche moderne,
aspetto che si vorrebbe portare a giustificazione dei nuovi provvedimenti e che, invece, è contro il prolungamento della carriera.
Noi non siamo contrari a provvedimenti
come quello in esame. Già altre volte abbiamo fatto presente ciò; tuttavia, noi riteniamo che quella che si sta percorrendo non sia
la strada giusta per dare all'Esercito ciò di
cui ha bisogno. Occorre presentare una buona volta un provvedimento generale, organico e completo e non continuare con il sistema dei provvedimenti a distanza di pochi
mesi l'uno dall'altro, i quali non servono altro che a confondere le idee, e, in definitiva,
a complicare il problema. Per esempio, noi
aumentiamo i limiti di età : favoriamo indubbiamente delle persone, ma ne danneggiamo di contro delle altre, come potrebbero
essere coloro che sono stati da poco collocati a riposo.

V E R G A N I . Secondo il mio parere lo
e. Vi sono, è vero, anche degli aspetti di
carattere tecnico ; tuttavia la legge della vita
è inesorabile e tutti sappiamo che un uomo
ad una certa età non dispone più delle qualità che consentono invece ad un giovane di
impadronirsi a pieno delle nuove tecniche.
Praticamente, noi stiamo prolungando la
permanenza nell'Esercito di ufficiali che so
no cresciuti in un determinato ambiente, ufficiali che, per quanti sforzi facciano, non
potranno mai acquisire gli elementi delle
tecniche moderne, come invece molto più facilmente e rapidamente possono fare i giovani. Inoltre, il prolungare la permanenza
degli elementi anziani nell'Esercito significa
impedire ai giovani — più capaci, più pronti,
più in armonia con le esigenze moderne —
di mettersi effettivamente a disposizione del-

È necessario, quindi, tenere conto anche
di questo, se si vogliono discutere tutti gli
aspetti del provvedimento.
Sono state avanzate, inoltre, delle lamentele nei confronti del presente disegno di
legge anche da parte di coloro che, in seguito alle disposizioni in esso contenute,
dovranno attendere ancora un anno prima
di ottenere la promozione al grado superiore; costoro protestano in quanto vedono
bloccata per il momento la promozione, anche se è evidente che essi successivamente
godranno dell'aumento del limite di età.
A mio avviso, pertanto, il disegno di legge deve essere senz'altro approvato; ma ritengo nel contempo di dover far osservare
che alcuni suoi aspetti comporteranno polemiche, turbamenti e discussioni a non finire. Tengo a rilevare, soprattutto, che quella della assistenza non è la strada giusta:

C A R E L L I . Il senatore Palermo non
può dimenticare le esigenze della carriera.
ogni ufficiale ha diritto alle sue promozioni,
e noi dobbiamo escogitare il modo di agevolarlo.
P A L E R M O . Noi siamo qui non tanto
per fare della beneficenza o assicurare dell'assistenza, quanto per creare delle Forze
Armate che siano efficienti per il nostro
Paese. Riduoendo la base dell'organico, »i
fa piacere a chi vuol far carriera, ma non
si opera a beneficio della difesa del nostro
Paese.
V E R G A N I . Noi ci troviamo di fronte
ad un disegno di legge di carattere assistenziale. Ed allora dobbiamo chiederci se è percorrendo tale strada che noi riteniamo di
arrivare a dare alle Forze Armate un carattere funzionale e la capacità di assolvere ai
loro compiti. Io credo che nessuno di noi
possa non approvare un provvedimento di
carattere umano, assistenziale...
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se in tal modo si soddisfano determinate
esigenze di carattere umano, non si tiene
conto, però, di quello che è l'obiettivo della
nostra Commissione, che risiede nel dare un
contributo reale alla creazione di Forze armate veramente efficienti.
Relativamente, poi, ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, vi è da rilevale
che costoro sono posti su di un livello troppo « ugualitario » rispetto agli altri sottufficiali, mentre i primi, a differenza degli altri
per i quali la promozione avviene per anzianità, per passare ai gradi superiori devono sostenere degli esami orali e scritti. A tale riguardo, poi, è necessario tenere presente che
in base al disegno di legge in discussione
un maresciallo maggiore della Guardia di
finanza, ad esempio, dovrà sostenere l'esame per la promozione a maresciallo capo a
50 anni circa e che, quindi, non sarà molto
semplice per un uomo di quella età studiare
ed approfondire una materia così delicata
come quella finanziaria.
Ora, è certo che tutti questi problemi, che
si pongono per i sottufficiali del Corpo della
guardia dì finanza, dovranno essere senz'altro risolti. Per costoro, oltre che per i sottufficiali dell'Esercito, presenteremo degli emendamenti.
Pur con le riserve e le perplessità da me
testé (manifestate, dichiaro comunque che
daremo il nostro voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in questione.
P A J E T T A . Le osservazioni del senatore Palermo sono senza dubbio giustissime,
ma a me sembra che si sia fatta un po' di
confusione: a mio avviso, infatti, una cosa
è il principio ispiratore del presente disegno
di legge, ed un'altra è l'inconveniente rilevato dal senatore Palermo.
Per quanto si riferisce in particolare al
provvedimento in esame, io mi dichiaro senz'altro ad esso favqrevole; anzi, riterrei opportuno elevare ulteriormente, se fosse possibile, il limite di età per gli ufficiali.
L'opportunità del disegno di legge appare
evidente se si considera, come è già stato rilevato dal senatore Jannuzzi, che il
migliorato tenore di vita e le conquiste della
medicina portano ad un aumento del livello
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medio della vita e che sarà particolarmente
utile per l'Amministrazione servirsi per un
più lungo periodo di esperienze professionali,
che si possono raggiungere solo ad una certa età.
Sono pure io del parere che sia assolutamente necessario provvedere anche per gli
ufficiali del Corpo dalla guardia di finanza,
al fine di evitare l'ingiustizia di un trattamento diverso rispetto agli altri ufficiali.
Come ho già detto, il problema prospettato
dal senatore Palermo è senz'altro da prendere in considerazione; ma ritengo che si
debba provvedere in separata sede ad ovviare all'inconveniente lamentato di un eventuale eccessivo restringimento della base della piramide. Per riempire i vuoti determinati dal fatto che l'Accademia di Modena
non può fornire un numero sufficiente di ufficiali, si potrà, ad esempio, provvedere mediante ufficiali di complemento che abbiano
superato degli esami.
Dichiaro, pertanto, di essere pienamente
favorevole alla approvazione del disegno di
legge, pur facendo presente al Ministero della difesa ed allo Stato maggiore che in conseguenza del presente provvedimento si verificherà un restringimento alla base della
piramide, e che, quindi, dovranno essere prese le misure necessarie per ovviare a detto
inconveniente.
C A R E L L I . L'intiera materia, a mio
avviso, è in fase di assestamento: a ragioni
umane, come giustamente è stato affermato,
si uniscono ragioni tecniche di ordine prevalente. In passato, infatti, il comandante di
un plotone aveva una funzione molto modesta ed una preparazione limitata, mentre oggi la situazione presenta aspetti molto diversi, con la conseguente necessità di una preparazione di forte responsabilità e tecnicamente molto elevata. Il grado, quindi, non
corrisponde più alla funzione di ieri ; ed è
per questo motivo che è opportuno allargare la parte centrale della piramide, alla quale hanno fatto riferimento gli onorevoli senatori.
Colui che comandava in passato un battaglione oggi comanderà, pertanto, una unità numericamente inferiore, ma potenziai-
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mente superiore e più impegnata dal punto
di vista della tecnica: è evidente, quindi,
che è indispensabile che un grado superioie
venga concesso a chi ha una responsabilità
molto più grave di quella di un tempo.
È vero che non dovremmo arrivare a pro\ve dimenti come quello di aumentare i limiti
dì età : peraltro, il problema si allargherebbe
allora alla considerazione di tutto il settore
della burocrazia statale, cominciando con
l'assegnare una pensione calcolata sulle competenze globali. Speriamo che in un prossimo
futuro il problema delle pensioni possa essere risolto nel modo auspicato; tuttavìa,
fino a che si continuerà col sistema attuale
è evidente che non si può, nel trattare i vari
aspetti dei dipendenti dello Stato, prescindere dalla pregiudiziale umana e sociale di anteporre alle questioni di età, quelle degli
emolumenti.
P I A S E N T I . Nel corso della discussione è stato posto in particolare evidenza
un problema assai importante, ossia quello
della armonizzazione delle norme del disegno di legge in esame con quello dell'aumento dei limiti di età per gli ufficiali in
servizio della Guardia di finanza. In realta,
tra i proponenti dal disegno di legge stesso
figura il Ministro delle finanze, ed appare
tanto meno spiegabile che il ministro Trabucchi, essendosi direttamente interessato
del provvedimento, non abbia ritenuto di
mettere a fuoco anche il problema di un
eventuale aumento dei limiti di età degli
ufficiali. Tanto più che non più tardi di ieri
sera lo stesso Ministro mi esprimeva confidenzialmente la sua perplessità per la norma contenuta nell'articolo 4 del disegno di
legge in discussione e riguardante i sottufficiali, che, giunti ad una certa età, preferiscono passare alla controparte, quali consulenti tributari. Comunque, se si è ritenuto
di provvedere così nei confronti dei sottufficiali della Guardia di finanza, non si capisce il motivo per cui non si sia fatto altrettanto per gli ufficiali. Peraltro non mi
nascondo che non è di competenza della nostra Commissione l'esame di un eventuale
emendamento, che abbisogna evidentemente
di altre conoscenze e di altri studi. Pertan-
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to, propongo che la nostra Commissione, al
termine dell'esame del disegno di legge,
esprima, attraverso un ordine del giorno, il
suo avviso sulla opportunità che le provvidenze riguardanti l'aumento dei limiti di età
siano estese anche agli ufficiali del Corpo
della guardia di finanza.
Un'altra osservazione vorrei formulare,
si tratta di un dubbio su cui richiamo l'attenzione del relatore: abbiamo sentito parlare, da parte del nostro Presidente, con
espressione che mi è molto piaciuta, di « ufficiali vaganti per il Paese ». Ebbene, si tratta
di esaminare se la norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 non aggravi tale « errare di ufficiali, per il Paese », soprattutto per quel che concqrne i gradi degli ufficiali generali. Infatti, se è vero che si può
ottenere l'impiego di ufficiali superiori in reparti numericamente non molto importanti
ma tecnicamente molto impegnativi, è però
da temere che un eccesso di ufficiali generali
comporti un intasamento da cui venga minor credito al grado, e difficoltà per l'avanzamento degli ufficiali dei gradi inferiori.
C O R N A G G I A M E D I C I . Mi
rendo conto del fatto che la trilogia o « trittico » legislativo, cui ha fatto riferimento il
senatore Palermo, pone davanti a noi dei
gravi problemi; peraltro, in questa sede noi
non dobbiamo dimenticare, nella nostra qualità di rappresentanti della Nazione italiana,
quali sono state le speranze suscitate, quali
Je legittime aspettative, senza arrivare con
ciò a dire che si siano concretati dei diritti
quesiti.
I tre provvedimenti di cui il senatore Palermo ci ha parlato sono di tipo differenziato e complementare. Ma io richiamo l'attenzione anche su di un altro provvedimento :
quello che riguarda l'incremento delle indennità militari. A tal proposito mi permetto rivolgere all'onorevole Sottosegretario qui
presente la più viva preghiera prima di tutto
perchè non accada che un provvedimento
sia annunciato molto in anticipo, e in secondo luogo perchè non si tenti il varo di
un disegno di legge, quando esso non goda
di quella copertura che l'articolo 81 della
Costituzione esige e tassativamente prescri-
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ve. Un recente messaggio del signor Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo
74 della Costituzione, ci ha seriamente richiamati a tale rispetto. Avrei gradito, pertanto,
che la Camera dei deputati ci avesse trasmes.
so con maggiore celerità il provvedimento legislativo di copertura finanziaria, il quale
avrebbe così potuto ottenere anche la sanzione del Senato. Ciò perchè, su questo siamo,
credo, tutti d'accordo, senatore Palermo : da
un lato dobbiamo essere rispettosi delle norme costituzionali, ma, d'altro lato, non possiamo non ammettere che quando delle speranze sono state suscitate, tali speranze devono essere realizzate. È quindi augurabile
che ci pervenga al più presto il provvedimento di copertura finanziaria: si tratta di
una esigenza di ordine economico e di ordine psicologico.
Vi è, poi, l'esigenza di un coordinamento
delle norme vigenti nelle nostre Forze armate, le quali oggi rappresentano una unità
e una trinità : una unità nel senso che unico
è il Ministero della difesa; una trinità nel
senso che vi sono ancora Dicasteri, i quali
portano sul frontone dei loro edifici il nome
di Ministeri cessati, quali il Ministero della
marina e il Ministero dell'aeronautica. Ora,
non è possibile che Marina e Aeronautica
abbiano nei loro organici un ruolo speciale,
e che ciò non si verifichi anche per l'Eser
cito. Non è che noi si voglia creare degli
ufficiali di prima e di seconda categoria ; ma
dobbiamo tener sempre presente la realtà
che le nostre Forze armate risentono delle
condizioni particolari, Dio voglia irripetibili,
della guerra; senza dubbio, non possiamo
licenziare, così, su due piedi, delle persone
per il semplice fatto che riconosciamo essersi verificata una eccessiva dilatazione in
alcuni settori. Vi sono poi da tener presenti
i motivi così bene illustrati dal nostro Presidente: per cui non si può che giungere
alla conclusione che è necessario avere come
traguardo la creazione di un equilibrio tra
i vari settori delle Forze armate, e che, quindi, in primo luogo, occorre procedere alla
istituzione del ruolo speciale anche nell'Esercito.
E vengo al problema centrale, rimettendomi immediatamente sul binario che oggi,
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senatore Jannuzzi, è di sua specifica competenza e del quale ella ci ha prospettato gli
aspetti e le esigenze con la consueta chiarezza di antico e autorevole Sottosegretario.
Potrei dire, in linea teorica, che vorrei
che i limiti d'età non fossero modificati :
però, dobbiamo tenere presente che se una
modifica il Ministro ci ha proposto, questa
tende a modificare a sua volta quella che è
la struttura e la morfologia delle Forze armate. Quante figure geometriche, e non soltanto geometriche, sono state qui evocate per
rappresentare le Forze armate! Certo l'antica figura piramidale si è un poco dispersa
nel tempo passato : oggi abbiamo una nuova
figura geometrica.
Il provvedimento, di cui si dibatte, non
mira soltanto a far conseguire dei vantaggi
individuali, ma adempie ad una funzione, la
quale va a beneficio di quello che è il retto
espandersi delle Forze armate, modificandone da un lato il carattere e dall'altro la dinamica.
Anche io avrei degli emendamenti da proporre; e dico ciò in sede di discussione generale, perchè in fondo si tratta di emendamenti di carattere assai ampio; ma so che
ci sono gravi motivi per non arrestare l'iter
di questa legge. Essa deve prevedere che, per
il futuro, resti fermo tale limite d'età, così
da non seguitare a creare delle speranze e
delle illusioni.
Tuttavia, in ipotesi, io non vedo, per esempio, perchè i generali dell'Aeronautica debbano andare in pensione tre anni prima degli ammiragli e dei generali dell'Esercito.
«Riassumendo, concludo : si trovi al più
presto la copertura e si vari la legge sulla
indennità militare ; si provveda al ruolo speciale; e soprattutto non ritardiamo l'approvazione del presente provvedimento, perche
non è possibile mantenere gli ufficiali in uno
stato di prolungata attesa.
J A N N U Z Z I , relatore. La discussione,
a mio avviso, si è allargata oltre i limiti
del disegno di legge. Colpevole l'onorevole
Palermo, il quale, volendo legare il presente
provvedimento agli altri, ha creduto di ravvisare nei tre disegni di legge una linea comune di politica militare, la quale va esami-
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nata e, credo, a suo parere condannata. Ora,
che ci sia una linea politica militare in tutte
le disposizioni legislative della materia, mi
pare cosa ovvia ; ma che il motivo ispiratore
del disegno di legge, che aumenta i limiti
d'età, sia lo stesso o possa essere collegato a
quello che ha determinato il riordinamento
dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo, questa è una affermazione
che contesto. Ogni volta che si parla di riordinamento dei ruoli degli ufficiali credo che
si confondano gli argomenti politici con gli
argomenti tecnici. Sembrerebbe, infatti, che,
ogni qual volta il Ministero della difesa venga a chiedere un aumento o una diminuzione dei ruoli, non lo faccia in virtù di considerazioni tecniche o di impiego, relative ai
singoli ruoli, ma in base ad una preconcetta
disposizione all'aumento o alla diminuzione
per motivi di altra natura. Ora, è facile dire
che il numero dei colonnelli non dovrebbe
aumentare o che il numero dei capitani non
dovrebbe diminuire! Di tale tenore, infatti,
sono molte tra le affermazioni che abbiamo
ascoltato; ma è da ritenere che, quando il
Ministero della difesa, responsabile dell'impiego, dell'unità dei reparti e delle singole
unità, ha reputato che il numero dei colon
nelli debba aumentare, è evidente che ha stimato che quelli di prima erano insufficienti.
E allorché ha ritenuto che il numero dei capitani dovesse diminuire, ha reputato che essi erano in numero eccessivo, o in senso assoluto, o in relazione alle nuove tecniche e
ai nuovi impieghi. Dì fronte a questa valutazione, che non può essere che di carattere tecnico, è evidente che l'organo politico, senza
essere profondamente informato, non può
esprimere un suo giudizio, senza contestare
la legittimità delle valutazioni che indubbiamente deve aver fatto il Ministero della di
fesa.
Ritengo pertanto che i provvedimenti, cui
ha accennato il senatore Palermo, la ragione
che li ispira e la ragion d'essere che li ha
determinati, debbano essere disgiunti. Nego,
poi, che alla legge sull'aumento del limite
d'età agli ufficiali si possa attribuire la mortificante natura di legge di carattere assistenziale.
La premessa è di carattere logico, di carattere tecnico, di carattere finanziario; ne
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derivano di qui conseguenze socialmente e
umanamente apprezzabili : ne derivano, ma
non ne sono la ragione. E fa meraviglia che
ad un provvedimento ispirato a considerazioni di altra natura e di ordine obiettivo,
ma da cui derivano anche benefici di carattere sociale e umano, ad un provvedimento
di questa natura, sia ad opporsi, o per lo
meno a sollevare dubbi, la parte che, bisogna
riconoscerlo, alle considerazioni di carattere
sociale e umano e sempre largamente sensibile.
Quali sono le considerazioni logiche? La
prima considerazione logica è di fondo. V'è
una inidoneità vera e una inidoneità presunta. La inidoneità vera e quella dell'essere umano, che non è più capace di svolgere determinate attività. La inidoneità presunta è quella dell'essere umano, che è ritenuto non più capace di svolgere determinate
attività. Fra i casi di inidoneità presunta è
il limite d'età. Ti si dice : arrivato a quel
limite d'età, puoi essere il più brillante professionista, ma non puoi più venire in ufficio. Cosa inconcepibile, perchè, fino ad un
certo limite d'età, l'inidoneità dovrebbe essere sempre accertata.
V'è, poi, un'altra considerazione fatta dal
senatore Carelli. Una volta l'efficienza dei
reparti era determinata dal numero degli
uomini, ed oggi, invece, dall'entità dei mezzi,
che richiedono qualità tecniche non indifferenti. Tutte queste considerazioni sono di
carattere tecnico, e l'autorità militare deve
averle fatte. E quando il senatore Vergani,
che ha definito questa « una legge a carattere
assistenziale », si domanda perchè si trattengono in servizio qualche anno di più ufficiali
che sono stati educati in un'epoca in cui la
tecnica era diversa, dice cose non giuste.
Innanzitutto, egli dimentica che questa legge non è predisposta soltanto per quegli ufficiali che sono attualmente nell'Arma: è
predisposta per i giovani e per quelli che
sono meno giovani, per dar loro la possibilità di essere trattenuti in servizio qualche
anno di più. E chi ha mai detto che coloro
che sono nell'Arma abbiano vissuto in un
clima di preparazione tecnica, che li fa ritenere del tutto inutili? Sembrerebbe che
stiamo discutendo di una legge ohe eleva il
limite d'età a 70 o a 80 anni; onorevoli se-
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natori, qui si tratta soltanto di uno o due anni di aumento dei limiti di età.
Ve Io immaginate voi un maggiore, un te
nente colonnello che, a 56 anni è idoneo per
alcune funzioni tecniche, mentre non lo è
più a 56 anni e un giorno? Si tratta infarti
di estendere l'età fino a 57 anni, differenza
veramente minima che non ha incidenza
sulla questione della utilizzazione delle capacità tecniche.
Lei, senatore Vergani, ha anche detto :
e coloro che sono andati a casa secondo i
vecchi limiti d'età? Ma allora, onorevole senatore, blocchiamo la legislazione, non facciamo più leggi, e non ne parliamo più.
I senatori Militerni e Piasenti — non parlo
del senatore Pajetta, il cui punto di vista
coincide con quello del relatore — han
no riproposto il problema degli ufficiali
della Guardia di finanza, problema che sento
affiorare da tutte le parti con espressioni di
favorevole disposizione. Onorevole rappresentante del Governo, io voglio dire una
cosa. Questo disegno di legge deve essere
approvato con la maggiore rapidità, e mi auguro che questa mattina si vada avanti nell'esame delle singole norme, pur di giungere ad una conclusione che sia la più rapida possibile. Però, se saremo d'accordo che
una modifica vada fatta a favore degli ufficiali della Guardia di finanza, io credo che
su un piccolo emendamento di questo genere la Camera non possa non essere consenziente. Le leggi devono essere fatte rapidamente; ma se è necessario apportare qualche indispensabile modificazione, non si deve sollevare l'eccezione del tempo che occorre per far approvare il disegno di legge
dall'altro ramo del Parlamento.
La Commissione, s'intende, deciderà ed io
mi rimetterò ad essa; però, attenti a non
considerare la distanza tra piazza Montecitorio e "Piazza Madama così grande da far
preoccupare che un disegno di legge, che
dovesse subire un ulteriore iter di altri 10-15
giorni, non debba essere emendato in un
punto in cui va emendato, per un atto di
giustizia. Tanto più che questa è una legge
retroattiva che ha effetto dal 1° gennaio
1962, e non entra, quindi, in vigore alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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La questione potrebbe essere risolta anche
in altra maniera : se il Rappresentante del
Governo (in verità non dovrebbe a rigore
trattarsi del Sottosegretario per la difesa,
ma di quello per le finanze) fosse in grado di
darci informazioni e assicurazioni precise,
potremmo venirne a capo anche questa mattina stessa attraverso un ordine del giorno
approvato all'unanimità. Debbo ricordare che
alla Camera dei deputati giace una proposta
di legge di iniziativa dell'onorevole Petrucci,
che riguarda i limiti di età per la cessazione
dal servizio degli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo della guardia di finanza, cioè
che concerne lo stesso problema. Perciò il
risultato del voto, espresso da un ordine del
giorno approvato all'unanimità, potrebbe anche far sì che la questione fosse risolta dall'approvazione del disegno di legge di iniziativa dell'onorevole Petrucci.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Staio
per la difesa. Ben poco ho da dire dopo le
parole del relatore contro la proposta di sospensiva sollevata dal senatore Palermo.
Desidero assicurare il senatore Palermo che
l'approvazione di questo provvedimento non
viene certo a mutare la linea politica del
Governo, che rimane quella che è. I provvedimenti al nostro esame sono dettati invece da altre ragioni : prevalentemente, se
non esclusivamente, da esigenze tecniche,
che sono state diffusamente illustrate dai
vari interventi dei senatori. Sono queste le
ragioni che hanno determinato il provvedimento e la istituzione di un ruolo speciale
in aggiunta a quello che è il ruolo normale
delle varie armi, in conformità a quanto
già avviene, ed è avvenuto fino adesso, nella
Marina e nell'Aeronautica. La finalità, essenzialmente, è di migliorare le nostre Forze armate, perchè soddisfino le esigenze moderne di un più efficace impiego e corrispondano alle più elevate funzioni alle quali i
singoli ufficiali sono chiamati in conseguenza di una più progredita tecnica. Ci sarà anche il lato umano che non va trascurato. Anche per quanto riguarda questo provvedimento dell'aumento del lìmite d'età, devo dire
che esso ha per iscopo di indurre un maggior
numero di giovani a frequentare le nostre
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Accademie, che in parte vengono disertate,
a motivo anche dell'eccessiva limitatezza d(
durata della carriera militare.
Si tende ad avvicinare il limite di servizio del personale militare a quello del personale civile. Il personale civile va in pensione a 65 anni, mentre il personale militare
in età imolto più giovane. Quindi si cerca
di favorire una maggiore permanenza in servizio a questo personale, che, diversamente,
viene attratto da impieghi civili, non soltanto meglio (retribuiti, ma con un rapporto
di impiego di durata superiore. Queste le ragioni per le quali si vuole elevare l'attuale
limite di età per i militari. Oltre ai motivi
anzidetti, si vuole anche in questo modo utilizzare maggiormente quelle che sono le
esperienze già acquisite dal personale ufficiali e sottufficiali.
Il provvedimento non incide sull'organico
militare. Sono esclusi dall'aumento dei limiti d'età i generali. Si comincia con i colonnelli, limitatamente ad un anno; e rimangono
compresi nel novero dell'aumento del limite d'età, che va da uno a tre anni, i gradi intermedi. Ciò va a favorire gli ufficiali che
per molti anni devono rimanere in un grado e hanno così la prospettiva di un beneficio, consistente nella durata maggiore del
rapporto di impiego. Chi dice che il provvedimento viene a danneggiare delle aspettative che si sono create, sotto un certo punto di vista, ha ragione ; ma questa mancata
prospettiva viene compensata dal fatto che
l'interessato ha la possibilità di beneficiare
di un maggior limite d'età.
Per quanto riguarda il desiderio manifestato dal senatore Cornaggia Medici che venga presto approvato il provvedimento dell'aumento dell'indennità militari, devo fare
presente che attendiamo che la Commissione finanze e tesoro approvi il provvedimento
finanziario, dalla applicazione del quale prevediamo attingere i mezzi occorrenti alla copertura della relativa spesa.
Faccio presente che è in atto l'anticipazione dell'indennità. L'attesa che si era creata nei militari è, si può dire, quasi completamente soddisfatta, a decorrere dalla data
stabilita dal disegno di legge.
Un'osservazione che ha il suo peso è quella del perchè non si è esteso questo provve-
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dimento agli ufficiali della Guardia di finanza. L'estensione non è opportuna, perchè la
legge che regola lo stato degli ufficiali delle
Forze armate, non comprende il Corpo delle
guardie di finanza, che dipende dal Ministero delle finanze. E allora — obietta il relatore — perchè si è provveduto per i sottufficiali delle Guardie di finanze? In questo
provvedimento non si è provveduto agli ufficiali della Guardia di finanza, perchè essi
in atto usufruiscono di un limite d'età già
superiore a quello delle Forze armate, mentre quello relativo ai sottufficiali è identico
a quello delle altre Forze armate. Infatti il
colonnello delle Guardie di finanza cessa dal
servizio all'età di 60 anni, mentre il colonnello dell'Esercito a 57 anni. Comunque, su
un ordine del giorno che invitasse il Governo a rivedere questa situazione, il rappiesentante del Governo si dichiara fin d'ora
favorevole.
P A L E R M O . Sono sorpreso che la mia
proposta, fatta con spirito sociale e consapevole, abbia dato luogo a tante interpreta-,
zioni, alcune delle quali inesatte. Faccio appello a lei, signor Presidente. Io ho sostenuto, a nome della mia parte politica, che
queste leggi ci preoccupavano, non solo
per il loro contenuto, ma anche perchè attraverso queste leggi si veniva a snaturare
l'attuale ordinamento delle nostre Forze armate. Non avendo espresso parere negativo,
che cosa chiedevo? Chiedevo che questo esame venisse fatto dopo approfondita discussione sui criteri attraverso i quali, per esempio, si è stabilito di aumentare il limite di
età di un anno. Noi possiamo essere contro
un aumento del limite d'età; ma se dobbiamo fare un provvedimento, cerchiamo di non
farne uno oggi per i colonnelli e uno domani
per i generali. Se la media della vita è aumentata, è aumentata tanto per gli uni,
quanto per gli altri.
Siamo assolutamente contrari al sistema
di affrontare i vari problemi a compartimenti stagni, sistema che ci mette molto
spesso in condizione di dover approvare dei
provvedimenti, dei quali a volte non siamo
né convinti, né soddisfatti: diamo loro la
nostra approvazione, ma è evidente che lo
facciamo sempre sotto l'assillo di non delu-
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dere le aspettative e le speranze molte volle
legittime degli interessati.
Ritenevo che gli onorevoli colleghi avessero quella sensibilità che io ho richiamato
alla loro attenzione, ma non è così. Pertanto, dal momento che la maggioranza è contraria ad un rinvio della discussione, non
insisto nella mia proposta di sospensiva, e
non ho nulla in contrario a che si proceda
nell'esame del disegno di legge in questione.
Tuttavia, vorrei far rilevare alla Commissione che non si è tutti d'accordo neppure
nell'interpretazione dei motivi che hanno determinato la presentazione di questo provvedimento, in quanto alcuni senatori, come
il senatore Vergani, ritengono che esso abbia un fine assistenziale, mentre altri, come
il senatore Jannuzzi, sono del parere che esso abbia un fine tecnico, logico e finanziario.
In particolare, per quanto si riferisce alla
questione tecnica, devo dire di essere rimasto profondamente colpito e meravigliato
per una affermazione fatta, appunto, dal senatore Jannuzzi: egli, infatti, che si è sempre eretto a difensore del prestigio del Parlamento, ha fatto, come dicevo, una affermazione di una gravità eccezionale, che io
respingo nel modo più assoluto, e cioè che,
se il Ministero della difesa ha ritenuto che i
limiti di età per la cessazione dal servizio
permanente devono essere elevati, è giusto
che noi approviamo il provvedimento relativo.
Ora, a tale dichiarazione io rispondo che,
se è vero che noi possiamo essere anche disposti a dare la nostra approvazione, è anche
vero, però, che vogliamo renderci conto delle
ragioni di tale provvedimento, in quanto
crediamo che non sia sufficiente il fatto che
il Ministro della difesa lo abbia ritenuto opportuno.
Il senatore Jannuzzi ed il senatore Carelli, inoltre, nel corso dei loro interventi,
hanno enunciato delle teorie loro personali,
mentre io desidero conoscere dai Minis tri
responsabili quale è l'impostazione che si intende dare ad una materia così importante
come quella di cui stiamo trattando.
È stato detto che al momento attuale i
reparti militari non sono più importanti per
il numero degli uomini che li compongono,
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ma per l'entità del loro armamento, e su
questo possiamo anche essere d'accordo ; ma
vorrei fare notare agli onorevoli senatori
che, dalle esercitazioni alle quali abbiamo
assistito, abbiamo tratto la convinzione che
le operazioni di guerra si compiono oggi con
piccole formazioni di uomini, ognuno dei
quali ha un compito predeterminato. Non è
opportuno, quindi, anzi è addirittura negativo, sottrarre costoro al controllo immediato
e diretto dell'ufficiale inferiore. Pertanto, come alcuni senatori sono favorevoli per ragioni tecniche alla sostituzione del tenente, troppo giovane, con il maggiore o il colonnello,
così io per le stesse ragioni tecniche sono
ad essa contrario.
Questi sono i motivi per i quali sentivo la
necessità di una discussione ampia e chiara.
la mia proposta non è stata accolta, ma insisto nel dire che sicuramente coloro i quali
avranno l'onore di rappresentare il Paese
in Parlamento nella quarta legislatura si troveranno di nuovo a dover affrontare lo stesso problema che ora si crede di poter risolvere. È dalla prima legislatura repubblicana,
infatti, che io sostengo la necessità che i problemi (relativi alle nostre Forze armate siano sì esaminati singolarmente, ma visti nel
loro complesso, in modo .di poter avere una
idea chiara e precisa di quella che è la politica militare della Nazione.
Ritiro, quindi, la mia proposta di sospensiva, ma sia ben chiaro che non avevo alcuna intenzione di esprimere, attraverso di
essa, un parere negativo nei confronti del
disegno di legge in questione e che la mia
unica preoccupazione era, ed è, quella dì
emanare un provvedimento organico, non suscettibile a distanza di pochi mesi di nuove
modifiche. Un tale modo di legiferare, infatti,
non giova al prestigio né del Parlamento né
del Ministero responsabile, e crea turbamenti e malumori tra coloro che vengono
delusi nelle loro speranze, mentre, soprattutto nei confronti degli appartenenti alle Forze armate, è necessario stabilire un trattamento equo, giusto ed uguale per tutti.
P R E S I D E N T E . Nel corso della discussione è stata pronunciata la parola « assistenziale » come parola deprimente, di
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scarsa considerazione. A tale proposito, desidero richiamarmi a quanto è stato recentemente detto dal Ministro della difesa, e
precisamente che le nostre leggi militari sono sotto molti punti di vista vincolate dalla
necessità di tenere conto dei valori umani.
Ora, detti valori non solo esistono effettivamente, ma condizionano il morale del personale: quando il personale, infatti, ha il
morale basso, quale valore può avere il
« tecnicismo »?
J A N N U Z Z I , relatore. Un conto è
dire valore « umano » ed un altro « assistenziale ».
P R E S I D E N T E . A mio avviso, pertanto, al di sopra di qualunque progresso
tecnico va considerato il morale del personale.
Desidero, inoltre, far rilevare al senatore
Pajetta che non è immaginabile che in un
moderno campo di battaglia, con reparti dispersi nello spazio per sfuggire alle aumentate offese, possa trovare posto personale fisicamente invecchiato.
J A N N U Z Z I , relatore. Se l'onorevole
Presidente, non solo in quanto tale, ma soprattutto come illustre generale delle Forze
armate, insiste sul carattere umano, se non
proprio assistenziale, del presente disegno di
legge, negando che esso dal punto di vista
tecnico sia accettabile, allora anche noi abbiamo il (dovere di dubitare che il provvedimento stesso sia pertinente.
P R E S I D E N T E . Intendevo semplicemente dire che non è il caso di fare
una discussione così complessa per un aumento dei limiti di età di un solo anno.
È necessario rimanere, a mio avviso, nella giusta via; ed è per tale motivo che mi
sono espresso a favore del disegno di legge,
che è senza dubbio molto misurato.
Sono completamente d'accordo sul fatto
ohe le caratteristiche d'una guerra moderna sono tali per cui, per esempio, le mansioni che una volta erano affidate ad un
maggiore possono ora competere ad un tenente colonnello, tanto è vero, per restare
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nell'esempio, che i due gradi sono compresi
in un unico ruolo; tuttavia, non è questa
una ragione sufficiente per farci dimenticare i motivi di ordine umano, che sono quelli
che tendono a mantenere salda la base morale del personale, di cui abbiamo tutti il
dovere di preoccuparci. Ritengo che si sia
tutti d'accordo su questo principio generale.
D E L U C A. A me pare che si stia facendo un po' di confusione tra quello che
dovrebbe essere il logico rinnovamento delle Forze Armate e la linea polìtica militare
perseguita.
P R E S I D E N T E . Si tratta di un
adattamento, non di un rinnovamento.
D E L U C A. Il senatore Palermo ha
posto i termini del problema di fondo, ossia la esigenza per noi di conoscere la politica che si segue m tema di Forze Armate.
Ed io stesso mi rifiuto di credere che un
dicastero, come quello della Difesa, possa
dar vita a provvedimenti legislativi non inquadrati in una determinata politica. Possiamo, infatti, ammettere che il Ministero
dell'agricoltura adotti dei provvedimenti
non inquadrati nella politica agraria del
Governo? Possiamo ammettere che così
faccia il Ministero dell'industria? Evidentemente no; ed a maggior ragione non lo si
può ammettere per quanto concerne il presidio dello Stato, che è affidato alle Forze
Armate. Se fossi anarchico direi come il
senatore Palermo ha ammonito: tanto peggio, tanto meglio, perchè questa è la formula dell'anarchico. Ma io sono un cittadino responsabile, ed ecco perchè nutro
delle preoccupazioni. Sì dice che il morale
degli ufficiali è basso, che essi sono pagati
male: paghiamoli meglio, diamo loro una
carriera migliore, assicuriamo loro una pensione calcolata in base a tutti gli emolumenti ; ma rinnoviamo anche l'Esercito :
tutto il vecchiume che c'è in giro va eliminato, perchè altrimenti non avremo un Esercito serio, moderno, degno di una Repubblica democratica. Io sono persuaso che in
seno al Ministero della difesa vi sono delle
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forze conservatrici che vogliono permanere
a tutti i cositi, e che non hanno certo age
volato il compito affidato all'Esercito ita
liano. Mi sembra dunque che la pregiudi
ziale mossa dal senatore Palermo sia da te
nere nella massima considerazione. Noi sda
mo animati dal desiderio di offrire la ma
gliore collaborazione; il Ministro della di
fesa vorrà esporci la politica delle Forze
Armate e, se dimostrerà che i provvedimen
ti all'ordine del giorno si inquadrano in
tale politica, noi non pretenderemo nem
meno di entrare nel merito delle singole
norme e approveremo i disagni di legge.
Però, noi vogliamo conoscere le linee di tale
politica e accertare che i nuovi provvedi
menti vi si adeguino.

(4 ottobre 1962)

P R E S I D E N T E . A questo punto
dovremmo dichiarare chiusa la discussione
generale e passare all'esame e alla votazio
ne dei singoli articoli; tuttavia, poiché è
stata preannunciata la presentazione di nu
merosi emendamenti, il compito di esami
narli e di adeguarli alle norme del disegno
di legge viene affidato, come ha proposto il
senatore Angelilli, a una S ottocommissione
formata dai senatori Cornaggia Medici, Jan
nuzzi e Palermo che si avvarrà della colla
borazione dell'onorevole S ottosegretario Pe
lizzo, e che si riunirà martedì 8 ottobre, alle
ore 18.
Pertanto il seguito della discussione del
disegno di legge viene rinviato ad una pros
sima seduta.
(Così rimane

A N G E L I L L I . Proporrei dì nomi
nare una S ottocommissione incaricata di
procedere ad un esame preliminare dagli
articoli del disegno di legge e degli emen
damenti.
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stabilito).

La seduta termina alle ore 12,45.
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