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La seduta è aperta alle ore 10,40.
Sono presentì
i senatori:
Angelilli, Cadorna, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Germi, Iorio, Marazzita, Massimo
Lancellotti,
Militerni, Pajetta, Palermo, Permisi di Fioristella, Piasenti, Vallauri e Vergarti.
A norma dell'articolo 25, ultimo
comma,
del Regolamento,
è presente il senatore Carelli.
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.

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Conferimento del rango di generale di
corpo d'armata ai generali di divisione
dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la
carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del
Corpo, e di tenente generale capo ai tenenti generali dei servizi dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica che abbiano ricoperto la carica di capo del rispettivo servizio » (1897-B) (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Conferimento del rango di generale di corpo d ' a r m a t a ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice c o m a n d a n t e generale dell'Arma e di com a n d a n t e in seconda del Corpo, e di tenente generale capo ai tenenti generali dei servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aero-

nautica che abbiano ricoperto la carica di
capo del rispettivo servizio », già approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, di cui do lettura nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Articolo

unico.

Ai generali di divisione dei Carabinieri che
abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma, ai tenenti generali dei Servizi dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica che abbiano ricoperto la
carica di capo del rispettivo Servizio o corpo e ai generali di divisione della Guardia
di finanza che abbiano ricoperto la carica
di c o m a n d a n t e in seconda del Corpo, viene
conferito all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del Ministro p e r la difesa e del Ministro p e r le finanze, il rango di generale
di corpo d'armata o di tenente generale
capo, ai soli effetti dell'applicazione delle
n o r m e che disciplinano l'ordine delle precedenze nelle pubbliche funzioni.
Le disposizioni di cui al c o m m a precedente si applicano anche nei confronti dei
generali di divisione dei carabinieri, dei tenenti generali dei Servizi e dei generali di
divisione della Guardia di finanza cessati
dal servizio p e r m a n e n t e p r i m a dell'entrata
in vigore della presente legge che abbiano
ricoperto, rispettivamente, la carica di vice
c o m a n d a n t e generale dell'Arma dei carabinieri, di capo di u n o dei Servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di
c o m a n d a n t e in seconda del Corpo della
guardia di finanza.
Per maggiore chiarezza, ricordo che il testo d a noi in precedenza approvato e r a del
seguente t e n q r e :
« Ai generali di divisione dei carabinieri
che abbiano ricoperto la carica di vice com a n d a n t e generale dell'Arma e ai generali di
divisione della Guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di c o m a n d a n t e in
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seconda del Corpo, viene conferito all'atto
della cessazione dal servizio permanente,
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la difesa e del Ministro per le
finanze, il rango di generale di corpo d'armata, ai soli effetti dell'applicazione delle
norme che disciplinano l'ordine delle precedenze nelle pubbliche funzioni.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti dei generali di divisione dei Carabinieri e della
Guardia di finanza cessati dal servizio permanente prima dell'entrata in vigore della
presente legge che abbiano ricoperto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo ».
CORNAGGIA
M E D I C I , relatore. Come gli onorevoli colleghi certamente ricordano, il presente disegno di legge
venne approvato dalla nostra Commissione
nella seduta del 21 marzo 1962. Successivamente, però, la Camera dei deputati nella
seduta del* 21 settembre 1962 ha ritenuto
opportuno apportare al testo da noi approvato alcune modifiche relative all'estensione
del conferimento del rango di tenente generale capo anche ai tenenti generali dei Servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano ricoperto la carica di
capo del rispettivo servizio, non previsti nel
testo originario.
Trattandosi di un riconoscimento di sicure benemerenze di servizio, esprimo parere
favorevole all'approvazione delle modifiche
introdotte dall'altro ramo del Parlamento
ed invito la Commissione a voler approvare
al più presto il testo trasmessoci al fine di
non arrestare ulteriormente l'iter del provvedimento stesso.
P A L E R M O . Come avevamo previsto,
siamo stati facili profeti! L'aver voluto, infatti, conferire tale grado onorifico ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza, che abbiano retto la carica
di vice comandante generale dell'Arma e di
comandante in seconda del Corpo, rende
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adesso necessario estendere lo stesso beneficio anche ad altri settori.
Intendiamo, pertanto, prendere spunto da
tale fatto per rivolgere un appello responsabile alla Commissione, affinchè non si .presti
ulteriormente a questo giuoco tendente a
turbare l'ordine esistente: è evidente, infatti, che quando si viene ad intaccare un organico già in atto, il quale risponde ovviamente a determinati principi di armonia e
di proporzioni, si vengono conseguentemente a smuovere anche altri interessi.
Per tale motivi, pur non opponendoci all'approvazione del presente disegno di legge, sentiamo il bisogno di elevare un grido di
allarme, affinchè si smetta una volta per
sempre con l'insistere su tali sistemi.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Il Governo è contrario alle
modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato, il
quale limitava il conferimento del grado di
generale di corpo d'armata solo ai generali
di divisione dei Carabinieri e della Guardia
di finanza che rivestivano la carica di vicecomandante generale, in quanto ritiene che
l'estensione anche ai tenenti generali dei Servizi dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica venga a turbare il sistema dell'ordinamento di detti settori.
Riterrei opportuno, eventualmente, che
venisse rinviata la discussione del provvedimento allo scopo di pervenire ad un più meditato esame.
C A R E L L I . A mio avviso, si tratta di
una questione di principio, che riguarda l'intiera burocrazia.
È logico, infatti, che, quando si assume
un provvedimento a favore di una determinata categoria, il provvedimento stesso debba venire esteso anche alle altre categorie
che si trovino in analoga situazione. Ed in
questo non posso fare a meno di dare ragione al senatore Palermo.
Come l'onorevole Presidente ricorda, già
nella prima o seconda legislatura — non
rammento perfettamente — in occasione
della emanazione dei provvedimenti relativi
agli stipendi dei magistrati venne rilevato

Senato della Repubblica

— 726 —

4a COMMISSIONE (Difesa)
che in tal modo si sarebbe aperta una porta
per analoghe richieste da parte dell'intiero
settore amministrativo dello Stato : e cosi,
infatti, è avvenuto!
Ora, il settore delicatissimo delle Forze
armate è particolarmente sensibile a queste
differenziazioni; ed è per tale motivo, quindi, che per la prima volta sono costretto a
trovarmi in disaccordo con l'onorevole Sottosegretario e ad affermare, pur ritenendo
anche io opportuno un rinvio della discussione, per principio la necessità di approvare il presente disegno di legge nel testo
trasmesso dalla Camera dei deputati in ossequio a quell'indirizzo che i parlamentari devono adottare nei confronti della giustizia.
V A L L A U R I . A me pare che ci si
trovi nella condizione adatta per un giudizio
salomonico.
È evidente, infatti, come è già stato rilevato dagli onorevoli colleghi, che mi hanno
preceduto, che, quando si emana una disposizione che riconosce una rappresentatività
maggiore del grado ricoperto conferendo un
grado onorario, anche altri che abbiano ri
coperto gradi equivalenti, possano conseguire allo stesso titolo tale grado onorifico.
Ora, in questa situazione, quale giudizio
darebbe il re Salomone? Evidentemente, o
sopprimerebbe nei confronti di tutti tali gradi onorifici, o, per una questione di giustizia, li conferirebbe a tutti.
Per quanto mi riguarda, comunque, sono
dell'opinione di non ammettere per nessuno
tale conferimento, piuttosto che concederlo
a tutti.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Faccio presente di aver ricevuto da parte del Ministero della difesa-marina una nota, che vorrei sottoporire alla
considerazione della Commissione. Essa dice
tra l'altro : « Va rilevato al riguardo che sia
il titolo quanto il testo del disegno di legge
approvato dalla Camera dei deputati per
quanto concerne la Marina non sono in concordanza con l'attuale ordinamento della
Marina militare stabilito con la legge 8 luglio 1926, n. 1178.
Il predetto disegno di legge prevede, infatti, il conferimento del rango di tenente
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generale capo, che non trova alcuna rispondenza nella denominazione gerarchica e nelle corrispondenze dei gradi previste dal suddetto ordinamento e dal vigente regolamento di disciplina.
L'ordinamento stesso prevede già il grado
di generale Ispettore, corrispondente a quello di Ammiraglio di Squadra, sia per il Corpo del genio navale che delle Armi navali ed
ovviamente il rango che si vuole conferire
per la Marina dovrebbe essere quello relativo al predetto grado di generale Ispettore.
Inoltre, il disegno di legge si riferisce ai
tenenti generali delle tre Forze armate che
abbiano ricoperto la carica del rispettivo
Servizio, laddove la Marina militare è organizzata in Corpi (articolo 16 del succitato
ordinamento) ».
Insisto, pertanto, nella mia richiesta di
rinviare ad altra seduta la discussione del
disegno di legge in questione.
P R E S I D E N T E . Se non si fanno
osservazioni, aderendo alla richiesta avanzata dall'onorevole Sottosegretario di Stato,
il seguito della discussione del disegno di
legge in esame è rinviato ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di
truppa dell'Esercito, della Marina, della
Aeronautica e della Guardia di finanza »
(2199) (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:
« Documenti caratteristici degli ufficiali, dei
sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e
della Guardia di finanza », già approvato
dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non avere nulla da osservare per
la parte di sua competenza.
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A N G E L I L L I , relatore. Nel quadro del riordinamento e dell'unificazione
degli istituti e della legislazione riguardanti
l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, è in
corso di elaborazione uno schema di regolamento unificato sui documenti caratteristici
degli ufficiali, sottufficiali e dei militari di
truppa delle Forze armate.
Quale premessa all'emanazione dello schema anzidetto si rende necessario un apposito intervento legislativo — ed a ciò provvede, appunto, il presente disegno di legge
— che sancisca i criteri direttivi della disciplina da dettare, abrogando conseguentemente la legge 24 gennaio 1942, n. 92, che
tali criteri stabilì per gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Esercito.
L'articolo 1 del presente disegno di legge,
dopo aver stabilito che gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della
Guardia di finanza sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici, elenca le varie specie di
detti documenti per le diverse categorie, e
precisamente: la scheda valutativa, il rapporto informativo e il foglio di comunicazione per gli ufficiali ed i sottufficiali ; il foglio matricolare, lo specchio valutativo ed II
rapporto informativo per i militari di truppa, enunciando il principio della periodicità
della valutazione e rinviando al regolamento
la determinazione degli altri casi in cui si
fa luogo alla formazione di atti caratteristici.
L'articolo 2 stabilisce le qualifiche da attribuire a conclusione dei giudizi espressi.
Esse sono: eccellente, superiore alla media,
nella media, inferiore alla media, insufficiente.
Con l'articolo 3 si sancisce l'obbligo di
portare a conoscenza degli interessati, ufficiali e sottufficiali, mediante l'apposito foglio di comunicazione, il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa
ed il giudizio finale espresso nel rappòrto
informativo. Per la comunicazione dei giudizi ai militari di truppa si fa, invece, rinvio
alle modalità che saranno stabilite nel regolamento.
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Secondo quanto stabilito dal successivo
articolo 4, i documenti caratteristici possono formare oggetto di reclamo per incompetenza delle autorità che si sono pronunciate, per il periodo di tempo cui si riferiscono, per i dati di fatto errati ed esattamente
controllabili che l'interessato desume dalla
comunicazione. Il reclamo stesso deve essere presentato entro 60 giorni dalla comunicazione.
Il modello dei documenti caratteristici ed
altri elementi in base ai quali compilarli
verranno stabiliti dal regolamento (articolo 5).
Con l'articolo 6 viene abrogata, infine,
la legge n. 92 del 24 gennaio 1942, disponendo, altresì, che, in attesa dell'emanazione del
regolamento, continueranno ad applicarsi le
norme regolamentari vigenti se ed in quanto compatibili con la nuova legge.
Quale relatore, esprimo parere favorevole
all'approvazione del provvedimento nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.
V E R G A N I . Il presente disegno di
legge introduce un'importante innovazione
rispetto alla legge 24 gennaio 1942, n. 92,
in quanto estende anche ai militari di truppa la valutazione mediante la compilazione
di documenti caratteristici, i quali, come è
noto, erano in precedenza riservati ai soli
ufficiali e sottufficiali. Si tratta, ripeto, di
una notevole innovazione, soprattutto in
considerazione del fatto che, mentre per il
passato le note caratteristiche si riferivano
ad alcune migliaia di persane, oggi, con l'approvazione del presente provvedimento, interesseranno centinaia di migliaia di persone.
Le qualifiche previste dalla . precedente
legge erano: ottimo, buono, mediocre, cattivo; e sono state sostituite con altre: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente, le quali, secondo il mio parere, sono più rispondenti
alle esigenze del momento attuale.
Per quanto si riferisce, però, all'articolo
3 vi è da rilevare che la comunicazione del
giudizio e della qualifica finali espressi nei
documenti caratteristici previsti per i mili-
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tari di truppa, contrariamente a quanto è
stabilito per gli ufficiali e sottufficiali, sarà
effettuata agli interessati nei modi che saranno indicati dal regolamento. Ora, a tale
riguardo, mi sembra che sarebbe stato più
opportuno, anche per una questione di giustizia, che il provvedimento in esame avesse precisato pure per i militari di truppa in
quale maniera dovrà essere fatta detta comunicazione.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Non è esatto quanto lei dice;
in questo provvedimento sono previsti tre
tipi di documenti caratteristici: la scheda
valutativa, che riguarda gli ufficiali ed i sottufficiali; lo specchio valutativo, che riguarda solo i militari di truppa volontari; ed il
foglio matricolare che concerne i militari
di truppa di leva.
V E R G A N I . La legge 22 gennaio 1942,
n. 92, che viene sostituita dal presente provvedimento, non fa riferimento né ai militari
di truppa volontari, né a quelli di truppa
di leva.
Ho voluto sottolineare il fatto che la vecchia legge del 1942 si riferiva solo agli ufficiali ed ai sottufficiali, perchè nel presente
provvedimento, in cui si introducono nuovi
documenti caratteristici, ci si riferisce anche ai militari di truppa volontari.
P R E S I D E N T E . Si lascia immutata, però, la situazione dei militari di truppa
di leva.
V E R G A N I . Questo provvedimento
— ripeto — è importante non solo perchè
innova nel campo dei giudizi valutativi, ma
perchè riguarda un numero maggiore di uomini al servizio del Paese.
Avrei, inoltre, voluto che il provvedimento fosse migliorato nel senso di prevedere
la comunicazione ai militari volontari dei
giudizi valutativi, mentre, invece, tale compito sarà definito dal regolamento; in tal
modo sarà perpetrata un'ingiustizia perchè,
mentre per gli ufficiali e sottufficiali il provvedimento stesso stabilisce come essi debbano venire a conoscenza delle qualifiche e
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delle caratteristiche loro assegnate, per i militari spetterà al regolamento decidere su
questo punto.
La mia proposta è, pertanto, che anche
questo problema venga trattato e risolto dai
presente provvedimento, cui, del resto, sono
favorevole.
Desidero, ora, fare un'altra osservazione,
che si riferisce anche al disposto della legge del 1942, circa il fatto che all'articolo 4
si usa il termine « reclamo » che mi sembra
inidoneo e al quale avrei preferito quello di
« ricorso »; però, essendo in tema di gerarchia militare, forse si è ritenuta più opportuna la dizione « reclamo » che è consentita solo « per Incompetenza delle autorità
che si sono pronunciate; per il periodo di
tempo cui si riferiscono; per i dati di fatto
errati ed esattamente controllabili che l'interessato desume dalla comunicazione ». V'è
da rilevare, però, il fatto che, per gli impiegati dello Stato degli enti locali e di qualsiasi altra Amministrazione — non sono un avvocato e, quindi, non riesco a rinvenire i
termini più esatti — sono previsti anche altri provvedimenti, altre vie di carattere giurisdizionale ed amministrativo per far valere ì propri diritti.
Quando un ufficiale presenta un reclamo
questo viene trasmesso, con il parere delle
autorità gerarchiche, al Ministro della difesa, il quale decide in ultima istanza; dopo
di che non è possibile fare più niente.
Mi pare che in tal modo vi sia una carenza per la garanzia dei diritti di coloro che
hanno avuto un giudizio, che, a loro avviso,
è ingiusto; non solo, quindi, per questo motivo, ma anche per altri, ritengo che dobbiamo andare cauti nell'esaminare il presente
provvedimento, che è molto delicato anche
perchè, attraverso i documenti caratteristici, si possono creare delle discriminazioni.
Ci siamo spesso interessati a questo problema, ne abbiamo parlato anche in Aula,
m a x i è sempre stato risposto che, in realtà,
discriminazioni non ne avvengono.
: Devo dire, al contrario, che recentemente
iho raccolto cognome e nome di un individuo e prove di fatti — avvenuti alcuni anni
fa all'Arsenale militare di Pavia — dai quali
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risulta che con questi documenti valutativi
si è dato luogo a discriminazioni.
È vero, sì controbatte, che il reclamo va
sottoposto, in definitiva, al Ministro della difesa, che emetterà su di esso un equo giudìzio, ma sì sa bene come procedono queste cose; per modo che avrei preferito che
gli uomini al servizio della Patria avessero
un organo davanti al quale fosse data loro
la possibilità di difendersi attraverso vie di
carattere giurisdizionale ed amministrativo,
e non solo seguendo la gerarchia militare.
Infatti, allo stato delle cose, quando un
militare ha ricevuto una qualifica da lui
ritenuta ingiusta, può rivolgersi, per una revisione, solo alle sue autorità gerarchiche;
invece, se si predisponesse uno strumento
per permettere a coloro che si sentono lesi
nella loro dignità personale o nei loro diritti, anche materiali, di poter adire determinati organi di difesa, credo che i documenti
caratteristici sarebbero ancora più utili.
Non sono, infatti, contro tali documenti,
ma faccio ancora rilevare, per concludere,
•che avrei preferito che non si rimandasse al
regolamento lo stabilire in quali forme sarà comunicato ai militari di truppa il parere '
espresso su di loro ; e sarei stato favorevole
a che la legge venisse migliorata dando maggiore garanzia di difesa dei propri diritti
agli ufficiali, sottufficiali e militari di
truppa.
C A R E L L I . Chiedo scusa se prendo
la parola pur non appartenendo a questa
Commissione; ma vorrei insistere sulle due
caratteristiche che l'uomo possiede; cioè a
dire, carica emotiva e competenze specifiche.
Si tratta, evidentemente, di due cose diverse, e spesso accade che la carica emotiva
riesca ad occultare le competenze e le possibilità all'esercizio di determinate funzioni.
Venendo, in particolare, al problema che
ci interessa, può accadere che, nell'esame attitudinale, un ufficiale, un sottufficiale o un
militare si impressioni di fronte alla Commissione esaminatrice; per modo che la sua
prova potrebbe risultare negativa indipendentemente dalle sue effettive capacità, la
qual cosa sarebbe assai grave,
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Mi permetterei, perciò, di osservare che la
compilazione delle schede valutative dovrebbe costituire un documento interno non ufficiale, che non dovrebbe essere presentato:
per valutare giustamente le capacità di un
uomo, dovrebbe valere di più il rapporto
informativo dell'attività da lui -svolta durante un determinato periodo nell'esplicazione
di una certa funzione, rapporto elaborato
dagli organi competenti.
Pertanto, più che un brevissimo esame di
fronte ad una Commissione, vale, secondo
me, allo scopo di giudicare un individuo, un
buon servizio svolto in un lungo periodo;
nel disegno di legge si rileva, invece, la necessità della scheda valutativa come documento determinante della qualifica e classifica di un soggetto e, a questo proposito,
vorrei pregare il Presidente e il Sottosegretario Pelizzo dì esaminare l'opportunità di
modificare il presente provvedimento per
evitare arbitri che potrebbero avvenire anche inconsapevolmente.
M I L I T E R N I . Indubbiamente, il senatore Vergani ha sollevato una questione
importante; però vorrei permettermi di far
notare che, da un punto di vista di tecnica
legislativa, una distinzione, che deve restare — a mio avviso — fondamentale è quella
tra potere normativo e potere regolamentare.
Se non terremo presente tale distinzione,
noi emaneremo leggi inflazionate con un
contenuto che, da un punto di vista di tecnica legislativa, deve essere invece oggetto
specifico del regolamento.
Sarei, anzi, d'avviso che anche la formale
procedura della notifica delle comunicazioni delle schede valutative agli ufficiali e sottufficiali venga disciplinata dalla potestà regolamentare: altrimenti, rischiamo di trasformare le leggi in regolamenti. Queste, infatti, devono avere un contenuto strettamente normativo e deve spettare invece al
regolamento la disciplina di certi atti.
A N G E L I L L I , relatore. Ringrazio
i senatori Carelli, Vergani e Militerni per le
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osservazioni da loro fatte; per quanto riguarda l'eccezione sollevata dal senatore Carelli, penso che l'onorevole Sottosegretario
potrà meglio di nie dare delucidazioni.
Il senatore Vergani si è preoccupato del
contenuto degli articoli 3 e 4 e, soprattutto,
ha sollevato la questione di una apparente
ingiustizia, che si verificherebbe nel sistema
della comunicazioni dei documenti caratteristici, tra ufficiali, sottufficiali e militari di
truppa.
. Il Sottosegretario Pelizzo potrà dare anche in questo caso esaurienti spiegazioni in
merito, ma ritengo che si debba lasciare al
regolamento la disciplina delle applicazioni
legislative.
Circa la dizione « reclamo », di cui all'articolo 4, che, si è detto, dovrebbe essere
sostituita dall'altra « ricorso », devo dire che
qui sì tratta di questioni di diritto, e non di
merito e che, comunque, l'interessato può
sempre fare un esposto che verrà esaminato dalle autorità gerarchiche e successivamente dal Ministro della difesa.
Concludo, pertanto, osservando che, data
l'urgenza di dare un indirizzo unitario alle
Forze armate, sarebbe cosa opportuna approvare il provvedimento in esame nel testo
pervenutoci dalla Camera dei deputati.
P A L E R M O . Sono d'accordò con il
senatore Vergani sul fatto che il disegno dì
legge in esame introduce innovazioni, alle
quali, peraltro, siamo favorevoli.
Vi sono, però, alcuni punti che lasciano
perplessi; l'articolo 3, per esempio, mentre
dà la possibilità agli ufficiali e, ai sottufficiali interessati di venire a conoscenza delle
noje informative espresse sul loro conto,
non prevede un analogo trattamento in favore dei .-militari, per i quali ci si dovrà, (rifare al regolamento. Sono completamente
d'accordo con il senatore Militerni quando
sostiene la necessità di differenziare la potestà regolamentare da quella normativa; però -— parliamoci con franchezza — mentre
le leggi sono esaminate e formulate dal Parlamento, i regolamenti — anche se è vero
che devono attenersi alle leggi — sono redatti dai Ministeri competenti attraverso laboriose procedure,
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Dirò che noi siamo stati sempre contrari
a delegare la disciplina di alcune situazioni
al regolamento, non per mancanza di fiducia, ma per avere una maggiore garanzia circa il rispetto delle libertà democratiche nell'interesse dei singoli.
MILITERNI.
essere controllato!

Il regolamento può

P A L E R M O . Quando il regolamento
è fatto il controllo diventa inutile,
Pertanto, poiché in questo provvedimento si prevedono le modalità per la comunicazione dei documenti caratteristici agli ufficiali e sottufficiali, io credo che una uguale procedura si dovrebbe adottare per i militari di truppa.
Vi è, poi, un'altra questione sulla quale
richiamo l'attenzione della Commissione.
L'articolo 4 prevede la possibilità di presentare il reclamo — quando i documenti siano
ritenuti ingiusti dagli interessati — entro
60 giorni dalla loro comunicazione, ma non
stabilisce il periodo entro il quale tale reclamo deve essere accettato o respinto.
M I L I T E R N I . C'è una norma ed
una prassi giurisprudenziale costante di diritto amministrativo per cui, trascorso un
certo periodo dì tempo, per la risposta al
ricorso questo si intende respinto, equivalendo il silenzio della Pubblica Amministrazione a conferma dell'atto impugnato.
V E R G A N I . Lei si è riferito a ricorsi, e non a reclami.
P A L E R M O . Si dovrebbe accertare
questa disposizione e, in ogni caso, dovremmo stabilire nel provvedimento un termine
per la risposta al reclamo, in modo che l'interessato veda risolta la cosa in breve tempo.
V'è un'altro punto, ancora, che vorrei sottolineare: se un ufficiale trova nella sua
scheda di valutazione un giudizio negativo
sull'attività da lui svolta, che possibilità ha
; di far valere le sue ragioni?
\

P R E S I D E N T E .
Evidentemente
nessuna. Il ' reclamo, infatti, è consentito
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solo in determinati casi, in quanto altrimenti chiunque potrebbe ritenersi oggetto dì
un'ingiustizia per innumeri motivi, sovvertendo così quella valutazione, che, invece,
è il risultato di un accertamento garantito
dalle varie Commissioni.
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Tali discriminazioni sono assolutamente
-inconcepibili ; ebbene a me pare che il presente disegno di legge non tuteli abbastanza
la libertà di pensiero di ogni cittadino.
Ripeto: contro questi arbitri e contro
questi abusi in quale modo il cittadino potrà far valere le sue ragioni? Deve solo accettare le parti negative, senza alcuna possibilità di far valere le parti positive?
Questi sono i motivi per i quali siamo contrari ad un sistema del genere, e riteniamo
che la materia debba essere oggetto dì un
più attento ed approfondito esame.
Insisto nel dire che è assurdo che un cittadino, che frequenta il corso allievi ufficiali, che è qualificato dal punto di vista degli studi, che ha una capacità di primo piano e che è, pertanto, degno di diventare ufficiale, venga respinto per il solo fatto di essere comunista o figlio o fratello, di un comunista !
Proprio in questi giorni ho chiesto un colloquio al Ministro della difesa per prospettargli appunto un caso del genere.

P A L E R M O . Desidero sapere se un
ufficiale, il quale si veda di punto in bianco
sostituita la qualifica precedente, ad esempio, di ottimo con una inferiore, senza alcuna giustificaziane, quale altra possibilità
abbia oltre quella di ricorrere al Consiglio
di Stato.
A tale proposito, desidero citare un fatto
al quale mi sono interessato personalmente:
un ufficiale dei carabinieri, che svolgeva la
mansione di mìo segretario al tempo in cui
ero al Ministero della difesa, ha avuto, dopo che io lasciai l'incarico, tali e tante persecuzioni che ritenne opportuno di passare
nel ruolo ausiliario. Si tratta di un ufficiale
che, sia in servizio che nella posizione ausiliaria, ha sempre riportato la qualifica di
ottimo; in occasione della promozione a coP R E S I D E N T E . Entro una deterlonnello, tale qualifica di ottimo, però, fu
minata
misura, cioè solo per quanto si rifecambiata. La ragione di tale declassamento,
risce
alle
manifestazioni esteriori, dal moper così dire, era da ricercarsi unicamente
mento
che
le manifestazioni interiori di un
nel fatto che il predetto ufficiale frequenindividuo sono controllabili unicamente daltava la casa del senatore Palermo.
la coscienza. Le istituzioni militari di ogni
L'ufficiale in questione ha fatto ricorso
esercito devono difendersi da qualsiasi inovviamente al Consiglio di Stato per abuso
fluenza di natura politica.
di potere ed è stato nominato senza indugio
È evidente, infatti, che un esercito, pur ricolonnello.
spettando la coscienza di ognuno, non può
Ho citato questo esempio non solo per
assolutamente tollerare che i militari,
ricordare un abuso intollerabile, ma anche
ad esempio, scendano in piazza a dimostraper sapere se l'unica vìa per un ufficiale
re. E tale divieto è applicato non solo nei
fatto segno ad un'ingiustizia è di ricorrere
confronti dei comunisti, ma nei confronti
al Consiglio dì Stato.
degli .appartenenti a qualsiasi partito poliCome è noto, però, al Consiglio di Stato
tico.
si può ricorrere solo in caso di mancata proP A L E R M O . Quanto dice l'onorevole
mozione ; per modo che come dovrebbe comPresidente è contrario anche alle mie idee.
portarsi un ufficiale che, ad esempio, venisIo intendevo semplicemente dire che il fatse dichiarato insufficiente solo perchè di
idee politiche contrarie a quelle della mag- to di respingere dalla carriera militare un
cittadino perchè è iscritto al partito comugioranza? Ci troviamo, evidentemente, dij
nista,
secondo il mio parere, significa fare
nanzi a un regime di discriminazioni, che
anche se in un certo senso va scemando, tut- ! della politica : in quanto altrimenti si dovrebbe respingere con la stessa forza anche
tavia ancora esiste in maniera grave nella
che sia iscritto al Partito monarchico, al
Amministrazione della difesa.
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Movimento sociale o al Partito democratico
cristiano.
V A L L A U R I . Desidererei fare tre osservazioni.
Secondo il mio parere, è necessario distinguere il servìzio militare scelto come carriera, dal servizio militare di leva. Ora, — e
questa è la prima osservazione dì fondo che
volevo fare — non so fino a che ipunto sia
producente portare a conoscenza di un soldato, ohe presta il servizio militare per soli
18 mesi, una valutazione di ordine militare,
dal momento che tale valutazione ha un valore per i fini esclusivi dell'impiego in caso
di richiamo.
A me pare, pertanto, che il voler valutare,
ad esempio, con la qualifica di insufficiente
un cittadino che ritorna alla sua casa a svolgere un'attività completamente diversa, potrebbe dar luogo a valutazioni extra-militari, che non hanno alcuna ragione d'essere
nella vita civile.
Riterrei opportuno, quindi, che l'attribuzione della qualifica rimanesse nell'ambito
militare, alla stregua di una questione interna tecnica.
Potrei capire, insomma, tale sistema nei
confronti di un cittadino che abbia intrapreso la carriera militare, ma non nei confronti dì un militare di leva.
P R E S I D E N T E . Ritengo che sia
contro la dignità dell'uomo non portare a
sua conoscenza i giudizi e le qualifiche finali espressi nella valutazione: ogni individuo,
infatti, deve avere la possibilità di impugnativa nei confronti di tali giudizi.
Mi pare, che tale sistema sia più consono
alle abitudini aperte e leali del carattere militare.
V A L L A U R I . Desidereri, inoltre, avere dei chiarimenti relativamente al terzo
comma dell'articolo 4, laddove è detto:
« Entro lo stesso termine può essere presentato reclamo per mancanza di documentazione caratteristica riguardante periodi precedenti a quelli cui si riferisce la comunicazione ».
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P R E S I D E N T E . È un diritto dell'individuo che del servizio prestato esista
un rapporto informativo o un documento
analogo, affinchè tale servizio' venga valutato agli effetti della sua posizione futura.
V A L L A U R I . Desidero, infine, sapere se l'esito del reclamo viene nuovamente
comunicato all'interessato.
P R E S I D E N T E . Le autorità gerarchiche esprimono sul reclamo il proprio parere e lo trasmettono al Ministero della difesa, il quale prenderà le decisioni del caso:
evidentemente, entro un determinato periodo di tempo, le decisioni del Ministero verranno comunicate al militare interessato.
V A L L A U R I . Ringrazio l'onorevole,
Presidente per le esaurienti e chiare delucidazioni che ha voluto gentilmente offrirmi.
M I L I T E R N I . Il senatore Palermo,
indubbiamente, ha sollevato giuste preoccupazioni, che però mi sembrano inopportune se considerate da un punto di vista giuridico. Infatti, da questo punto di vista, che
cosa rappresenta la notificazione che viene
fatta agli ufficiali? Evidentemente, si tratta di un atto amministrativo di fronte al
quale c'è un'impugnativa per illegittimità
e per eccesso di potere; e sappiamo che ciò
si collega ad una giurisprudenza costante
da parte del Consiglio di Stato, che ritiene
eccesso di potere anche il cosidetto « sviamento di potere » per travisamento di fatto
ed interpretazione contradditoria. Ora, sia
che si tratti di eccesso dì potere che di sviamento di potere o di illegittimità, trattandosi, in ogni caso, di un provvedimento amministrativo, si può sempre ricorrere al Consiglio di Stato per la tutela dei propri interessi legittimi.
Noi dobbiamo preoccuparci che il cittadino, sia civile che militare, sìa tutelato di
fronte alla notificazione di un atto amministrativo; e ciò mi pare che avvenga anche
con M provvedimento in esame.
P A L E R M O . Dato il disposto dell'articolo 4, noi non sappiamo i motivi per
i quali si può avanzare reclamo.
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P R E S I D E N T E . L'articolo 4 prevede un reclamo per una ristretta cerchia
di fatti militari. Per esempio, se un militare
viene accusato di essersi comportato male
durante una certa manovra, e dimostra, invece, di non avervi preso parte, è chiaro che
il fatto non sussiste. Per il resto, ogni militare può adire il Consiglio di Stato con gli
stessi diritti di qualunque altro cittadino
non militare.
D E L U C A . Sono molto perplesso circa il presente provvedimento, e non so se
sia il caso di meditarlo meglio e rinviarne,
quindi, la discussione.
Circa la questione del reclamo, dimentichiamo che operiamo in un regime democratico : per cui non comprendo le ragioni perchè non si devono riconoscere ai militari di
truppa gii stessi diritti che si conferiscono
agli ufficiali ed ai sottufficiali.
Se un individuo è soldato semplice e su
dì lui viene espresso un determinato giudizio, ritengo giusto che egli abbia il diritto
di avanzare reclamo come qualunque altro
ufficiale, proprio perchè fa parte di un regime democratico.
V A L L A U R I . L'articolo 4 è valido
per tutti, compresi i soldati.
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D E L U C A . Un esercito moderno deve
attrezzarsi e adeguarsi anche in questo campo. Desidero aggiungere che il foglio matricolare è spesso di ostacolo nella vita civile
del militare, perchè può bloccare una carriera in seguito ad un giudizio negativo.
A questo proposilo vorrei ricordare la situazione, e non credo che sia l'unica, di un
funzionario del Banco di Napoli, che non è
stato promosso perchè dal foglio matricolare risultava che aveva preso la coperta di
un commilitone ; si era « arrangiato ».
Sappiamo come si fa sotto le armi: quando' a qualcuno manca la coperta, gli si dice
« arrangiati »; e, dopo che uno sì « è arrangiato » lo si punisce e tutto ciò finisce sul foglio matricolare che segue per tutta la vita
il cittadino.
Andiamo dunque cauti in queste valutazioni. Se si ammette che un determinato regime si debba difendere come può contro
una determinata corrente polìtica, non capisco perchè gli appartenenti a questa corrente politica vengano chiamati alle armi,
mentre potrebbero essere lasciati a casa,
P A J E T T A . Sono certo che in tale
eventualità il 99 per cento dei richiamati sì
dichiarerebbe comunista!

D E L U C A . Però, per l'ufficiale è prevista la comunicazione per ì documenti caratteristici, mentre per i soldati ciò non avviene.

D E L U C A . Tra l'altro, i soldati comunisti sono ottimi elementi, dato che raramente ho sentilo dei lamenti nei loro confronti. Ed allora perchè le preclusioni?

A N G E L I L L I , relatore. Per i soldati si provvedere attraverso il regolamento.

P A L E R M O . Diverrebbero anche ottimi ufficiali se fosse loro permesso far carriera!

D E L U C A . Ciò non è giusto, dato
che viviamo in un regime democratico e ritengo che dovremmo compiere ogni sforzo
per riaffermare e consolidare certi principi. '
P R E S I D E N T E .
Il senatore De
Luca, se non sbaglio, è stato comandante di
batteria; e credo che se ogni anno avesse
dovuto redigere le note caratteristiche relative a tutti i suoi soldati, avrebbe avuto
bisogno dì un ufficio addetto a tale compito specifico.

D E L U C A . Sono d'accordo con il senatore Palermo quando dice che, purtroppo,
presso il Ministero della difesa si fanno delle discriminazioni. Vorrei aggiungere che,
anche per quanto riguarda la terminologia,
in questo disegno di legge si usano brutte
parole. Per esempio al posto di « foglio valutativo » si parla di « scheda ». Avremo,
quindi, il militare schedato!
Per tutte queste ragioni ritengo che dovremmo meglio meditare il provvedimento,
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rinviandone la discussione di qualche giorno.
P R E S I D E N T E . Il provvedimento
stabilisce che vi deve essere uno specifico
rapporto sul servizio svolto dai militari in
un certo (periodo ; e, a parte le valutazioni del
comandante, deve esistere sempre la documentazione di quanto il militare ha fatto.
Si tratta di forme di maggiore garanzìa rispetto al passato, quando le note caratteristiche potevano prescindere dal preciso reperto sulla natura del servizio prestato.
D E L U C A . Circa la questione dei reclami che, in ultima istanza, finiscono presso
il Ministro della difesa, bisognerebbe, effettivamente, cercare di creare un organismo
collegiale, nell'ambito dello stesso Ministero
della difesa, con il compito di esaminare tali reclami e di esprimere collegialmente un
giudizio.
P R E S I D E N T E . Anche in occasione
di altri provvedimenti abbiamo discusso
sull'opportunità, o meno, di riservare l'ultima istanza per i reclami al Ministro della
difesa; ma si è poi deciso in senso affermativo, in modo che il Ministro rimanesse responsabile di fronte al Parlamento.
P I A S E N T I . Indipendentemente da
quello che si stabilirà circa un eventuale
rinvio del presente provvedimento, vorrei
fare due osservazioni, la prima delle quali
desumo dalla mia modesta esperienza di insegnante.
È stato affermato dal senatore Vallauri
che le valutazioni, di cui alle schede previste
da questo provvedimento, saranno subite
per tutta la vita dagli interessati, con conseguenze che, se non fossero tristi (mi riferisco all'episodio raccontatoci dal senatore De Luca) sarebbero addirittura comiche.
Io ritengo che la prospettiva della valutazione da darsi al termine del servìzio dovrebbe essere fatta valere dagli ufficiali istruttori o comandanti di reparto per stimolare la
buona volontà, l'applicazione e lo spirito di
adattamento dei loro uomini. Infatti, se dagli istruttori fosse fatto presente che i docu-
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menti caratteristici potrebbero influenzare
l'attività civile dei militari, soprattutto se
dipendenti di enti pubblici, credo che i militari stessi metterebbero maggior impegno
nello svolgimento della loro attività.
Inoltre, abbiamo altre volte rilevato che il
livello medio di istruzione, e quindi di maturazione psicologica, della nostra truppa è
notevolmente aumentato in questi ultimi anni, per la diffusione dell'istruzione elementare e di tutti i mezzi di comunicazione e di
divulgazione. Ritengo, pertanto, che i soldati che risultino non solo « inferiori alla media », ma « insufficienti », costituiranno una
percentuale assai modesta, per cui varrà
veramente la pena di operare una selezione, anche agli effetti di un loro reimpiego in
caso di richiamo.
L'altra osservazione che desidererei fare
è diretta al senatore Palermo, il quale afferma che bisogna andare cauti circa il regolamento, perchè oggi non si sa con precisione
cosa esso possa stabilire.
C'è intanto da osservare che l'articolo 6
di questo provvedimento stabilisce che fino
a quando non saranno emanati ì regolamenti di cui all'articolo 5 dello stesso disegno
dì legge, continueranno ad applicarsi le norme regolamentari esistenti per l'Esercito, la
Marina, l'Aeronautica e la Guardia dì finanza; ma non capisco cosa ci potrà essere
di inconsueto.o dì nuovo nel futuro regolamento. È giusto e opportuno che si ricorra
al regolamento, perchè, riferendosi il regolamento ad una massa numerosissima di militari, può darsi che si rendano necessari
provvedimenti mutevoli, che non possiamo
regolare di volta in volta con leggi. Di qui
la necessità, pertanto, di norme meno rigide, da redigersi nel modo e nelle forme più
chiare. Concludendo, per ciò che riguarda il
complesso della legge, sono favorevole.
Mi pare, inoltre, che non ci si debba preoccupare del termine « scheda valutativa »,
perchè quando ero dirigente degli ospedali
di Verona si parlava di « scheda sanitaria »,
senza che nessuno dei pazienti si sentisse
minacciato nella sua incolumità fisica e morale!
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A N G E L I L L I , relatore. Anche il senatore De Luca si è preoccupato dell'articolo 3, in, quanto avverte una differenza di
posizione e di trattamento tra ufficiali e sottufficiali e militari di truppa, ai fini della
comunicazione della qualifica.
Il primo comma dell'articolo 3 stabilisce
che « Il giudizio e la qualifica finali espressi
nella scheda valutativa e il giudizio finale
espresso nel rapporto informativo sono comunicati all'ufficiale o al sottufficiale interessato, il quale firma il relativo foglio di
comunicazione apponendovi la data ». Ora,
effettivamente, è vero che tale disposizione
non esiste per i militari di truppa ; ma bisogna tener presente che nel secondo comma
dell'articolo 3 è detto che: « La comunicazione del giudizio e della qualifica finali
espressi nei documenti caratteristici previsti per i militari di truppa è effettuata agli
interessati nei modi stabiliti dal regolamento ». È chiaro, quindi, che la comunicazione deve essere data anche ai militari;
solo che, in questo caso, dovrà essere il regolamento a stabilirne le modalità; e ciò
per corrispondere alle diverse, molteplici esigenze, che si presentano nelle varie occasioni.
Pertanto, data l'urgenza, insisto perchè la
Commissione approvi il disegno dì legge in
esame.
In seguito, nella formulazione del regolamento, si potrà tener conto delle oservazioni e delle raccomandazioni che sono state
fatte nel corso della discussione.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Il Governo non sarebbe alieno
dal prendere in considerazione la proposta
di emendamento circa la comunicazione del
giudizio ai militari di truppa, anche se, giusta le osservazioni del senatore Militerm,
una siffatta disposizione dovrebbe formare
materia di regolamento, e non di intervento
legislativo.
Tuttavia, allo stato attuale delle cose, ritengo inopportuna una modifica di questo
genere. Infatti, come si legge nella relazione
che accompagna il disegno di legge in esame, l'articolo 2 stabilisce le qualifiche da attribuire a conclusione dei giudizi espressi,
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per gli ufficiali e sottufficiali, sulla scheda
valutativa e, per i militari di truppa, sullo
specchio valutativo. Quest'ultimo documento è quello previsto per ì militari a ferma volontaria, essendo riservato ai militari di leva il foglio matricolare. Quindi, la questione, della quale i senatori intervenuti nella
discussione si sono occupati, si riferisce
esclusivamente ai militari di leva.
Il foglio matricolare rappresenta, più che
una valutazione, la registrazione della vita
militare di leva, dal giorno in cui il militare
si presenta alle armi, al giorno.in cui viene
congedato, ed in esso vengono trascritti i trasferimenti, le malattie, le punizioni ed ogni
altra nota. L'osservazione fatta dal senatore
De Luca- in ordine alla punizione non riguarda il foglio matricolare, poiché è la punizione stessa che deve essere impugnata. Il
foglio matricolare è un registratore e, di conseguenza, ritengo che non sia necessario
procedere ad una modificazione della norma.
Per i militari volontari, invece, cioè per
quelli che intraprendono la carriera, è necessario vi sia questo giudizio, che deve accompagnare il volontario nel successivo corso della vita militare. D'altra parte, si tratta
di una valutazione che viene modificata
ogni anno, e che, pertanto, non è permanente. Di conseguenza, se vi è stato un errore,
o, peggio ancora, della malafede da parte di
chi ha espresso il giudizio sul militare, vi è
sempre la possibilità di correggere tale errore negli anni successivi.
Bisogna, inoltre, tener presente che il giudizio non è fatto da un solo compilatore, poiché è noto che il militare è soggetto a ben
tre valutazioni in via gerarchica; penso, pertanto, che qualsiasi preoccupazione di tale
tipo dovrebbe cadere di fronte alla possibilità di rimediare a eventuali errori.
Pertanto, i motivi di reclamo che attengono al merito della valutazione, ai quali
hanno accennato alcuni senatori, sono inaccettabili, poiché non possiamo consentire
che una valutazione venga impugnata nel
merito.
L'interessato, invece, ha la possibilità di
esaminare se la valutazione corrisponda alla
situazione di fatto, nel quale caso può inter-
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discusione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. I.
Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di
truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza sono
sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici.
La. valutazione si effettua per periodi non
superiori all'anno e negli altri casi indicati
dal regolamento per gli ufficiali ed i sottufficiali; all'atto del congedo e negli altri casi
indicati dal regolamento per i militari di
truppa.
I documenti caratteristici sono costituiti
dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione per gli
ufficiali ed i sottufficiali; dal foglio matricolare, dallo specchio valutativo e dal rapporto
informativo per i militari di truppa.
(È approvato).
JWX.

JL.

I giudizi espressi nella scheda valutativa
per gli ufficiali ed i sottufficiali e nello specchio valutativo per i militari di truppa si
concludono con l'attribuzione di una delle
seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla
media, nella media, inferiore- alla media,
insufficiente.
(È approvato).
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porre reclamo. Tale facoOtà, infatti, è stabilita nell'articolo 4.
Ciò posto, mi sembra si possa senz'altro
approvare il provvedimento in esame, che
tende ad aggiornare la legislazione per quanto riguarda i documenti che raccolgono le
note, caratteristiche sia degli ufficiali e sottufficiali, sia dei militari di truppa, con una
particolare disciplina per i militari di truppa
volontari. In definitiva, ripeto, ai militari
di truppa di leva viene mantenuto il foglio
matricolare, secondo il sistema usato fino
ad oggi.

III

Art. 3.
Il giudìzio e la qualifica finali espressi
nella scheda valutativa e il giudizio finale
espresso nel rapporto informativo sono comunicati all'ufficiale o al sottufficiale interessato, il quale firma il relativo foglio di
comunicazione apponendovi la data.
La comunicazione del giudizio e della
qualifica finali espressi nei documenti caratteristici previsti per i militari di truppa è
effettuata agli interessati nei modi stabiliti
dal regolamento.
(È

approvato).
Art. 4.

I documenti caratteristici possono formare
oggetto di reclamo:
per incompetenza delle autorità che si
sono pronunciate;
per il periodo di tempo cui si riferiscono;
per i dati di fatto errati ed esattamente controllabili che l'interessato desume
dalla comunicazione.
II reclamo deve essere presentato entro
60 giorni dalla comunicazione.
Entro lo stesso termine può essere presentato reclamo per mancanza di documentazione caratteristica riguardante perìodi
precedenti a quelli cui si riferisce la comunicazione.
Le autorità gerarchiche del militare che
ha proposto reclamo esprimono sul reclamo
stesso il proprio parere e lo trasmettono
per le decisioni al Ministero della difesa,
ovvero al Ministero delle finanze se trattasi
di reclamo presentato dai militari della
Guardia di finanza.
P A L E R M O . A proposito dell'ultimo
comma dell'articolo 4, non essendo stabilito
un termine, dal momento che si tratta di reclami e non di ricorsi, vorrei che fosse ben
chiaro che, se il regolamento non prevederà
un termine, si farà ricorso a quello previsto
dal diritto amministrativo.
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.
(E approvato).
Art, 5.
Il modello dei documenti caratteristici,
gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno
compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonché
quanta!tro occorra per la esecuzione della
presente legge, sono stabiliti da due distinti
regolamenti, dei quali uno per l'Esercito,
la Marina e l'Aeronautica e l'altro per la
Guardia di finanza.
(E approvato).
Art. 6.
Sono abrogati la legge 22 gennaio 1942,
n. 92 e l'articolo 5 della legge 4 agosto 1942,
n. 915.
Fino a quando non saranno emanati i regolamenti di cui all'articolo 5 continueranno ad applicarsi le norme regolamentari
vigenti per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e la Guardia di finanza, in quanto compatibili con le norme della presente legge.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge di iniziativa dei senatori Palermo
ed altri: « Modifica dell'articolo 120 della
legge 12 novembre 1955, n. 1137, sullo
avanzamento degli ufficiali dell'Esercito,
delia Marina e dell'Aeronautica » (1731-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorni reca la discussione del disegno di legge
di iniziativa dei senatori Palermo, Tolloy,
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Vergani e De Luca Luca: « Modifica dell'artìcolo 120 della legge 12 novembre 1955,
n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica »,
già approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, del quale do lettura nel testo approvato a suo tempo dal Senato.
« Nell'articolo 120' della legge 12 novembre
1955, n. 1137, il primo e l'ultimo comma
sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
" Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti
dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo
in servizio ai sensi dell'articolo 116 della
legge sullo stato degli ufficiali, dopo almeno
un anno di servizio. Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione
dopo altri cinque anni di permanenza nel
ruolo o, nel caso di richiamo in servizio
ai sensi dell'articolo 116 della legge sullo
stato degli ufficiali, dopo almeno un anno
di servìzio dalla data del precedente avanzamento. Possono conseguire una terza promozione, dopo un ulteriore eguale periodo
di permanenza nel ruolo o di servizio, gli
ufficiali titolari dì pensione dì prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che fruiscono di
assegno di superinvalidità ".
" L'ufficiale giudicato idoneo e promosso
senza iscrizione in quadro di avanzamento,
con anzianità corrispondente alla data di
compimento del prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio " ».
Do ora lettura del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Articolo unico.
L'articolo 120 della legge 12 novembre
1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:
« Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti
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dopo aver compiuto oinque anni di anzia
nità di grado ed almeno un anno di perma
nenza in detto ruolo o, nel caso di richia
mo in servizio ai sensi dell'articolo 116 del
la legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo almeno
un anno di servizio. Gli stessi ufficiali pos
sono conseguire una seconda promozione:
a) dopo altri cinque anni di perma
nenza nel ruolo;
b) ovvero quando abbiano maturato
un'anzianità complessiva minima di 10 an
ni cumulativamente nell'attuale grado e in
quello precedente ed almeno 6 anni di per
manenza nei ruolo;
e) oppure, nel caso di richiamo in ser
vizio ai sensi dell'articolo 116 della citata
legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo almeno
un anno di servizio dalla data del prece
dente avanzamento.
Possono conseguire una terza e quarta
promozione, purché sussista ogni volta una
delle condizioni di cui alle lettere a) o e)
del precedente comma, gli ufficiali titolari
di pensione di prima categoria, dì cui alla
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950,
n. 648, che fruiscono di assegno di superin
valìdità.
Possono, altresì, conseguire una terza pro
mozione gli ufficiali richiamati di detto ruo
lo, che abbiano espletato il loro servizio con
capacità e rendimento, dopo cinque anni
di servizio dalla data della seconda promo
zione.
' ■
Le promozioni per merito di guerra, ov
vero conseguite in tempo di guerra, non
sono comprese tra quelle previste dai pre
cedenti cornimi.
Gli ufficiali di cui ai commi precedenti
non possono conseguire avanzamento oltre
il grado massimo previsto per il ruolo dal
quale provengono. Peraltro, gli ufficiali pro
venienti dal ruolo dal complemento pos
sono, in deroga all'artic olo 112, conseguire
avanzamento fino al grado di colonnello, se
titolari di.pensione di l a categoria, che frui
scono di assegno dir superinvalidità.
L'avanzamento ha luogo ad anzianità,
•senza che occorra determinare aliquota di
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ruolo e prescindendo dal requisito dell'ido
neità fisica.
L'ufficiale giudicato idoneo è promosso
senza iscrizione in quadro di avanzamento,
con anzianità corrispondente alla data di
compimento del prescritto periodo di per
manenza nel ruolo o di servizio ».
P I A S E N T I , r elato
r e. Concordo con
il nuovo testo trasmesso della Camera dei
deputati.
P E L I Z Z O , Sottoseg
r eta
r io di Stato
per la difesa. Mi rimetto alla Commissione.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione.
Metto ai voti il disegno di legge nel testo
modificato dalla Camera dei deputati, del
quale ho già dato lettura.
(È

appr ovato).

Seguito della disc ussione e approvazione,
con modific azioni, del disegno di legge:
« Riordinamento dei ruoli degli uffic iali
in servizio permanente effettivo dell'Eser
cito » (2163) (Appr ovato dalla Camer a
dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge: « Riordinamento dei ruoli degli uf
ficiali in servizio permanente effettivo del
l'Esercito», già approvato dalla Camera dei
deputati.
P I A S E N T I , r elato
r e. Signor Presi
dente, onorevole Sottosegretario e onorevo
li colleghi, la volta scorsa, come loro ricor
deranno, ho avuto l'onore di sintetizzare
quella che sarebbe stata la mia relazione al
disegno di legge in esame, e spero di avere
illustrato .opportunamente, in quell'occasio
ne, il profilo essenziale del provvedimento
stesso. Pertanto, adesso, anche in considera
zione dello scarso tempo a disposizione,.
ometterei un'ulteriore esposizione dei parti
colari, riservandomi di fornirla in un'even
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tuale fase di replica agli interventi degli onorevoli colleghi.
Il riordinamento dei ruoli degli ufficiali
dei carabinieri fu oggetto di rinvio, poiché
sembrava non soltanto che la tabella allegata al provvedimento trovasse delie giustificazioni piuttosto discutibili, ma anche che,
per un opportuno riguardo verso il nuovo
Comandante dell'Arma dei carabinieri, fosse
necessario sentire il suo parere sull'impostazione data dal suo predecessore.
La Commissione addivenne cortesemente
a questa conclusione ; e, in base ad essa, abbiamo chiesto al nuovo Comandante dell'Arma quale era il suo parere sulla tabella
che lo riguardava. Tale parere è: che sia
possibile giungere a contemperare le due esigenze dì facilitare la carriera, soprattutto
nei gradi intermedi tra maggiore e tenente
colonnello, e di non restringere troppo la
base. Sottolineo la parola « troppo », poiché
anche nella nuova tabella proposta vi è una
restrizione alla base, peraltro contenuta in
misura molto più tenue di quella prevista
nella prima tabella proposta dal Governo.
Ora, affinchè gli onorevoli colleghi possano avere un'idea esatta della situazione,
fornirò ì dati numerici.
Il ruolo attuale dei subalterni (sottotenenti e tenenti) è di 581 unità e si propone
di portarlo a 566; vi è quindi, un aumento di
75 unità rispetto alla prima tabella, nella
quale tale ruolo era ridotto a 491 unità; i capitani rimangono in numero di 514; i maggiori sono portati da 159 a 144; i tenenti
colonnelli da 134 a 216; i colonnelli da 30 a
38; i generali brigadieri da 10 a 13; i generali
di divisione da 4 a 5. L'aumento complessivo,
pertanto, è dì 64 unità.
La permanenza nel grado è studiata in modo che nel giro di 44 armi si possa avere lo
sviluppo intero della carriera, e i tassi di
promovibilità sono studiati in modo da
eguagliare il più possìbile quelli dell'Esercito.
Illustrerò brevemente l'anomalia nella forma geometrica, rappresentata dal forte numero dei tenenti colonnelli, nei confronti
degli altri gradi, ricordando agli onorevoli
colleghi due circostanze. La prima è di carattere organico e dipende dal fatto che al
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comando di Gruppo, (un comando periferico che ha la sua importanza), possono,
ugualmente, essere collocati dei tenenti colonnelli, come dei maggiori; la seconda è di
carattere « umano », e dipende dal fatto che
il collocamento in congedo con il grado di
tenente colonnello, presenta, ovviamente,
delle prospettive migliori di quelle che presenta il collocamento in congedo con il grado di maggiore.
Sì è tenuto, pertanto, conto di queste due
esigenze: dare alla piramide dell'Arma dei
carabinieri una forma che assomigli il più
possibile alla forma piramidale dell'Esercito,
e conservare un organico capace di funzionare in ogni circostanza.
Non bisogna dimenticare che, secondo la
prassi attuale, ricordata dall'articolo 20 del
disegno di legge in esame, è ancora previsto
il reclutamento dal complemento. Ora, noi
non pensiamo che i 566 subalterni siano sufficienti per far fronte alle necessità dei Comandi periferici, ma non lo sono neppure i
581 esistenti attualmente: non si tratta, in
fondo, che di aggravare tale insufficienza di
15 unità; cifra che su un Corpo così numeroso ha un'importanza relativa.
Personalmente, ritengo che l'attuale tabella, proposta dal Governo, sia meglio rispondente alle varie necessità.alle quali ho
accennato e, di conseguenza, sarei favorevole ad inserirla come emendamento sostitutivo a quella attuale,
P A L E R M O . Onorevole Presidente,
dopo la relazione del senatore Piasenti, debbo far presente che le perplessità espresse la
prima volta che il disegno di legge è pervenuto al nostro esame, sono aumentate. È
bastato, infatti, il cambiamento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per
capovolgere, praticamente, l'impostazione
precedente. Si dice che la nuova tabella per
ruolo dell'Arma dei carabinieri è stata fatta
d'accordo con il Ministero della difesa ; ma
lo stesso può dirsi per quanto riguarda la
precedente tabella.
Non vi nascondo che in questa situazione
non vedo in maniera molto chiara; poiché,
se gli emendamenti proposti a distanza di
15 giorni dal nostro esame del provvedimen-
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to servono al mantenimento in efficienza dell'Arma dei carabinieri, vuol dire che il testo
precedente non teneva conto di tale efficienza.
Il Ministero della difesa aveva fatto presente che il provvedimento presentato al nostro esame era il frutto di studi fatti con gli
organi competenti. Ora, se noi non avessimo
rinviato la discussione del disegno di legge
per poter meglio approfondire alcune questioni, ma l'avessimo approvato quando era
ancora in carica il precedente Comandante
dell'Arma dei carabinieri, avremmo commesso un grave errore, dato che avremmo ridotto gli ufficiali subalterni a 491, quando ne
servono ben 566!
Pertanto, di fronte a tale situazione, chiedo un nuovo rinvio della discussione, per
poter meglio approfondire il provvedimento.
Non è possibile, infatti, che veniamo presi così alla sprovvista. Oggi il nuovo Comandante dell'Arma ci propone cifre completamente diverse: ma chi ci dice che sia giusta
l'impostazione attuale e che non fosse, invece, preferibile il primitivo progetto?
Dì fronte a tale situazione, onorevoli colleghi, vorrei esprimere, non soltanto la mia
perplessità, ma il mio profondissimo disappunto, perchè non è serio che, a distanza di
pochi giorni dalla data in cui tale provvedimento è pervenuto al nostro esame, si
apportino delle modifiche così sostanziali
nell'organico dei Carabinieri.
P E L I Z Z O , Sottosegretario dì Stato
per la difesa. Vorrei chiarire i termini della
questione, poiché non si tratta di un capovolgimento rispetto alla situazione preesistente; è questione di apportare al disegno
di legge in esame alcune modifiche sostanziali, ma non di notevole entità. Per una migliore valutazione della questione, vorrei
rendere noti i termini esatti delle modifiche
proposte.
Secondo il disegno di legge i sottotenenti
e i tenenti, vale a dire i subalterni, dovrebw
bero essere in numero di 491: tale numero
viene invece portato a 566; i capitani vengono portati da 490 a 514; i maggiori da 156
a 144; i tenenti colonnelli da 235 a 216; i
colonnelli da 42 a 38; i generali di brigata
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rimangono fermi a 13 e i generali dì divisione rimangono 5.
Si tratta, pertanto, dello spostamento di
alcune unità, e non di una modifica così radicale come ritiene il senatore Palermo, e,
di conseguenza, ritengo che la nuova tabella potrebbe senz'altro essere approvata.
P A L E R M O . La questione era stata
impostata da voi nel senso di ridurre il numero dei subalterni: perchè questi ultimi
potevano essere assunti anche dal complemento, e perciò si poteva ridurre il loro numero allo scopo di dare la possibilità al maggior numero di ufficiali subalterni inferiori
di raggiungere un certo grado. Questo indirizzo poteva piacere o meno, ma si trattava
di un'impostazione che era stata accettata
dalla Camera dei deputati nell'agosto del
1962 e che stava per essere approvata anche
da noi.
A un certo momento, invece, in seguito al
cambiamento del Comandante dell'Arma dei
carabinieri, le proposte che ci erano state
fatte, e che erano già state accettate dalla
Camera dei deputati, vengono completamente modificate, in base ad un criterio del tutto diverso da quello precedente.
È chiaro, pertanto, che sorge l'interrogativo di chi aveva ragione: se il precedente
Comandante dell'Arma, o l'attuale. Questo è
il punto che mi lascia pieno di dubbi, perchè,
tra l'altro, mi domando che cosa sarebbe
avvenuto se fosse cambiato il Capo di Stato
Maggiore generale.
Queste sono le ragioni per le quali ritengo
necessario domandare all'onorevole Ministro la ragione per la quale il numero degli
ufficiali subalterni è aumentato di 75 unità
nella nuova tabella oggi proposta.
P A J E T T A . A meno che l'attuale Comandante non abbia constatato la necessità
di istituire nuove tenenze in altri posti.
P A L E R M O . In tal caso il Comandante precedente sarebbe stato un incompetente, poiché tale esigenza avrebbe dovuto sussistere anche 15 giorni or sono.
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P R E S I D E N T E . Come ho fatto presente in altre occasioni nel sanzionare provvedimenti riguardanti le Forze armate, la
cui carriera è accentuatamente gerarchica
. ed assume la forma dì piramide con larga
base e ristretto vertice, ci troviamo di fronte
a due esigenze contrastanti, ed altrettanto
importanti, che definirò l'una di carattere
funzionale e l'altra di carattere umano.
Se da un lato le Forze armate, in particolare l'Esercito ed i Carabinieri, hanno, primario interesse a conservare larga la base degli ufficiali inferiori, forzatamente eliminando in determinati gradì ìi personale meno
bene qualificato, dall'altro si deve cercare
che il personale eliminato, non per demerito
in età ancora giovane, sia messo in libertà
con un trattamento morale ed economico
soddisfacente.
Varie leggi hanno operato in questo senso,
ma senza ottenere risultati sufficienti. Ne
consegue che le Forze armate, in assenza di
specifici provvedimenti del Tesoro, che unicamente potrebbero risolvere adeguatamente
il grave problema, tendono a rimediare con
ritocchi agli organici, nel senso di diminuire
la base della piramide riducendo il numero
degli ufficiali inferiori ed aumentando congniamente il numero degli ufficiali superiori
e dei generali.
Pur insistendo sulla necessità dei provvedimenti di carattere umano che fortemente incìdono sul morale dei quadri, non esito
a dire che i ritocchi agli organici nel senso
sopra accennato, se risolvono solo parzialmente il problema umano, sono in genere negativi dal punto di vista funzionale.
Oltre a ciò essi incidono in modo disuguale: infatti, se la scarsezza di ufficiali inferiori porta limitati inconvenienti nella Marina, nell'Aeronautica ed in genere nei Servizi, essa reca grave pregiudizio alle armi combattenti dell'Esercito e dei Carabinieri, ove
la funzione delle tenenze e dei comandi di
compagnia è preminente.
La tabella sostitutiva degli organici dell'Arma dei carabinieri rappresenta una composizione fra le sopraddette contrastanti
esigenze, realizza, cioè, il massimo miglioramento della carriera possibile col mìnimo
sacrificio di ufficiali inferiori.
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Ritengo, pertanto, che, sia pure con le riserve sopra accennate possa essere accettata.
Ritengo, inoltre, di avere spiegato al senatore Palermo le serie ragioni, che hanno
consigliato le modifiche e giustificato la coincidenza di tali modifiche col cambiamento
di Comandante dell'Arma.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Siato
per la difesa. Secondo la situazione attuale,
il numero dei tenenti colonnelli è di 134; col
disegno di legge approvato dalla Camera dei
deputati tale numero viene elevato a 235,
e con l'emendamento oggi proposto viene
portato a 216.
P R E S I D E N T E . Ne rimangono
sempre 82 di più; e quindi vi è un margine
molto largo di carriera.
Pertanto, mettendo insieme due esigenze,
siamo arrivati ad un accomodamento.
Del resto, se tali questioni non vengono
portate in sede di Tesoro, saremo sempre
costretti ad approvare dei provvedimenti
che non garantiscono il soddisfacimento di
esigenze essenziali per le Forze armate.
C A R E L L I . Desidero aggiungere a
quanto è stato detto così chiaramente dall'onorevole Presidente un'altra considerazione.
È necessario tenere conto del fatto che la
percentuale di coloro che vengono collocati
a riposo è molto superiore a quella delle
nuove assunzioni; in seguito a tale disparità
di trattamento, pertanto, i gradi intermedi
saranno sicuramente ricoperti da coloro che
al momento attuale ricoprono il grado minimo di tenente e sottotenente.
Se sì vuole, quindi, riorganizzare l'intero
servizio su di una base organica, è necessario aumentare il numero dei tenenti, i quali
non verrebbero a perdere nulla, in quanto
ad un esodo, per esempio, del 50 per cento
potrebbe corrispondere, come ho già detto,
una assunzione del 10-20 per cento. Tale disparità di percentuale viene a riparare in
parte, anzi in grandissima parte, a quelle
differenza numeriche adombrate precedentemente dal senatore Palermo.
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C O R N A G G I A M E D I C I . Per
quanto si riferisce, onorevoli colleghi, al
ruolo dell'Arma dei carabinieri sono stati
presi in considerazione due diversi criteri :
quello di favorire una larga ammissione nel1 Arma per poi stroncare la carriera degli
ufficiali in giovane età, e quello di restringere la base dell'ormai famosa piramide,
mettendo, però, in crisi coloro che sono ì
più impegnati, nel servizio stesso dell'Arma.
Pare a me che la nuova tabella relativamente al ruolo dell'Arma dei carabinieri,
concilii esattamente, per quanto è umanamente possibile conciliare, i due criteri in
precedenza citati, assicurando alle tenenze
quel numero di ufficiali necessario per esplicare il delicatissimo servizio, cui debbono
attendere, senza nel contempo eliminare in
giovanissima età ufficiali che hanno bene meritato dal Paese.
Detto questo, desidero, infine, far rilevare
agii onorevoli Commissari la necessità di
tenere nel debito conto anche il morale delle nostre Forze armate, alla cui tutela siamo impegnati; dal momento, pertanto, che
ogni ritardo nell'applicazione del presente
provvedimento avrebbe conseguenze oltremodo spiacevoli nel settore interessato, pregherei il senatore Palermo di voler consentire che l'iter del disegno di legge abbia corso,
e di non insistere, pertanto, nella sua proposta di rinviare la discussione ad altra seduta.
P A L E R M O . Devo dichiarare di non
essere assolutamente d'accordo con quanto
è stato testé detto dal senatore Cornaggia
Medici: se, infatti, ci fossimo fatti guidare
dal desiderio di procedere con la massima
celerità, già la scorsa settimana avremmo
approvato il disegno di legge in questione,
sanzionando, evidentemente, un provvedimento non rispondente alle necessità effettive delle nostre Forze armate.
Non avrei, comunque, alcuna difficoltà
ad accettare l'invito rivoltomi dal senatore
Cornaggia Medici e a ritirare la mia richiesta; ma devo dire con tutta franchezza che
le spiegazioni date dall'onorevole Presidente, dal relatore e dal senatore Carelli non mi
hanno affatto convinto.
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È stato lamentato il fatto che esistono
molte tenenze senza ufficiali; ma in proposito desidero far rilevare che tale carenza di
tenenti e sottotenenti esisteva anche nell'agosto del 1962 quando il provvedimento •
fu approvato dall'altro ramo del Parlamento,
e che evidentemente, a quell'epoca non si
tenne conto della esigenza del servizio e
dei compiti di istituto dell'Arma; il fatto,
pertanto, che oggi sia stata ricordata tale
carenza non solo non mi convince, ma viene
ad aumentare le mìe perplessità.
Come si è detto, ci troviamo a combattere
su due fronti, uno quello delle esigenze dell'Arma e del servizio, e l'altro quello delle
esigenze umane; al momento attuale, però,
non sì sa se le esigenze del servizio siano
state valutate appieno, o non risentano piuttosto delie esigenze umane. Nei confronti di
queste ultime sono pieno di comprensione e
di solidarietà; ma ritengo che rappresentino qualcosa di completamente diverso da
quelle che sono le esigenze delle Forze armate.
Allo stato attuale delle cose, pertanto, non
nascondo agli onorevoli colleghi che non mi
sento in coscienza di approvare il presente
disegno dì legge, ed insisto nella mia proposta di rinviare la discussione per dar modo
di valutare più attentamente le nuove proposte di modifiche.
Già in una.precedente seduta sostenni che
il provvedimento in esame rappresentava a
mio avviso una innovazione rivoluzionaria,
là quale capovolgeva quella che era la vecchia impostazione delle nostre Forze armate;
ma ora devo dire che le mie perplessità sono ancora aumentate e che si ingigantisce in
me il dubbio che, dando il nostro voto favorevole al presente disegno di legge, non si
compia opera saggia e giusta. Di fronte alle
modifiche che sono state proposte per il ruolo dell'Arma dei carabinieri ho tutto il diritto di pensare che le stesse modifiche potrebbero essere opportune, ad esempio, anche
nei confronti dell'Arma di fanteria : chi mi
dice, infatti, che i 1.124 tenenti e sottotenenti di fanteria previsti dal disegno di legge
sono sufficienti per soddisfare le esigenze
delle nostre Forze armate?
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L'approvazione del provvedimento è stata
già ritardata di una settimana; non vedo,
quindi, per quale motivo non si potrebbe
ancora prendere del tempo al fine di assumere ulteriori e più meditati elementi di giudizio. A tal proposito, desidero, anzi, rinnovare l'invito al Ministro della difesa a partecipare ad una nostra seduta per dirci chiaramente, una volta per tutte, come intende
impostare una questione così importante
quale quella relativa alle Forze armate.
Nessuno mi toglie della mente il dubbio
che se l'attuale Capo di Stato maggiore fosse stato sostituito da un altro, oggi ci troveremmo di fronte ad altre proposte. Vi pare serio correre tali rischi?
Non mi sento, dunque, allo stato attuale
di dare serenamente voto favorevole a questo provvedimento; e pertanto rinnovo la
proposta che venga ad illustrarlo il Ministro
della difesa.
P I A S E N T I , relatore. La preoccupazione del senatore Palermo mi pare che sì
puntualizzi nel fatto che ci siamo troppo legati agli organi tecnici militari, i quali oggi
vedono la soluzione del problema in un modo, e domani potrebbero vederla in un altro.
A proposito della questione dell'Arma dei
carabinieri devo far presente agli onorevoli
senatori che non ci furono solo le diverse
impostazioni a livello tecnico, perchè già
prima della sostituzione del Comandante
erano vive in me e nel Presidente Cadorna
molte preoccupazioni; tanto è vero che non
è da escludersi che, indipendentemente dalla
sostituzione del Comandante, si sarebbe addivenuti ad un mutamento della tabella attuale per i Carabinieri. Ciò soprattutto perchè
l'onorevole Presidente nutriva perplessità
di fondo, o addirittura manifestava contrarietà per questo provvedimento proprio in
ordine alla tabella stessa.
D'altra parte, c'è da osservare che le obiezioni sollevate a proposito dei carabinieri
non riguardano soltanto la composizione
della piramide dal punto di vista aritmetico,
ina anche la capacità dei subalterni di complemento di reggere opportunamente i comandi periferici; e questa è, infatti, la que-
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stione più grave da considerare. Bisogna,
infatti, vedere se da un punto di vista professionale ed organizzativo gli ufficiali prelevati dal complemento siano, o no, idonei
al comando delle tenenze.
Su questo punto soprattutto sorsero le
perplessità, e così sì giunse a questa nuova
formulazione della tabella.
Circa l'impostazione generale dell'intiero
provvedimento, invece, si tratta di problemi
così fondamentali e complessi, che non possiamo attenderci che da un giorno all'altro
tutto venga risolto in via definitiva. Oggi
noi abbiamo impostato le cose secondo una
certa visione; ma le impostazioni tecniche
si avvalorano del consenso dato ad esse sul
piano politico ; e pertanto, se un giorno la
Commissione sarà del parere che l'impostazione data al problema del ruolo unico sia
interamente da rivedere, allora sì potrà ridiscutere la cosa; ma non possiamo certo
prevedere alla luce di quale nuova dottrina
o di quali nuove esperienze, ciò si dovrà
fare.
Concludendo, raccomando l'approvazione
del disegno di legge con gli emendamenti
che saranno proposti; ma mi sia permesso
dì fare ancora qualche dichiarazione, che
vorrei uscisse da quest'Aula, perchè se si rivolge agli ufficiali che beneficeranno di questo nuovo strumento, si rivolge anche allo
Stato maggiore dell'Esercito.
Ritengo adunque che il presente disegno
di legge vada incontro a specifiche richieste
delle categorie interessate e soddisfi determinate necessità tecniche.
Per quanto riguarda le richieste delle categorie, nessuno dimentichi che l'assegnazione al ruolo unico speciale, soprattutto
con le modifiche introdotte rispetto al vecchio « ruolo mobilitazione », non intende e
non vuole rappresentare per nessuno degli
interessati una menomazione o un misconoscimento dei loro meriti.
Il ruolo unico speciale ha una sua dignità; è un ruolo che permette di far fronte alle
necessità che lo Stato maggiore dell'Esercito ha varie volte prospettate; certo, presenta dei doveri precisi, particolarmente per
ciò che riguarda gli ufficiali subalterni perchè il loro compito sarà, in grande o in pie-
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cola parte, ma certamente in misura notevole, svolto presso i « Centri addestramento
reclute » ; per cui ad essi sì affiderà la responsabilità più delicata nel quadro delle
Fqrze armate : la formazione tecnica e spirituale delle nuove leve.
Evidentemente, essi potranno svolgere
azione molto opportuna e preziosa per il
Paese, e se lo Stato maggiore saprà bene impiegarli, farà sì che questo provvedimento
conservi anche sul piano storico una sua
validità. Altrimenti, tra gli ufficiali del ruolo unico speciale ci sarà una serie di malcontenti e di rancori, a tutti i livelli.
Direi che io Stato maggiore dovrà valutare accuratamente, uno per uno, questi elementi, in maniera di assegnare a ciascuno le
proprie responsabilità. Personalmente, ritengo che multe energie positive possano essere recuperate e valorizzate in questo modo. Il ruolo unico potrà essere o un gran
male, o un gran bene : dipende da come si sapranno utilizzare i suoi ufficiali!
Com queste precisazioni, ripeto di essere
favorevole all'approvazione del disegno di
legge in esame.
P R E S I D E N T E . Onorevoli senatori,
a seguito della perspicua relazione del senatore Piasenti, che non poteva meglio approfondire tutti gli aspetti di una questione così delicata, vorrei rilasciare una breve
dichiarazione e vorrei rivolgere una domanda al Sottosegretario. La dichiarazione risponde in parte alle preoccupazioni molto
serie espresse dal senatore Palermo, alle
quali rendo pieno omaggio.
Nella mia responsabilità di Presidente di
questa Commissione e dì ufficiale proveniente dal servizio attivo, non posso a meno
di esprimere la grave perplessità causatami
da questo provvedimento, il quale rinnova,
sotto vari aspetti in forma peggiorativa, lo
sfortunato esperimento del ruolo mobilitazione.
In particolare mi riferisco alla relazione
ministeriale che ha accompagnato il disegno
di legge, ove, nel quarto e nel quinto capoverso, si legge che alcune categorie di ufficiali possono avere formazione professionale
meno impegnativa e che costoro possono
servire a sanare il notevole fabbisogno di
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ufficiali inferiori da destinare ai reparti inferiori.
Ora non vi è chi non sappia che l'efficienza dei reparti è assicurata in misura preponderante dalla qualità degli ufficiali inferiori
in una epoca la quale prevede l'impiego delle unità minori su vastissimi fronti, sottratte, cioè, al controllo e all'impulso dei Comandi superiori.
Il Capo di Stato maggiore dell'Esercito mi
ha assicurato, così interpretando i paragrafi quarto e quinto della relazione, che il personale del ruolo speciale comunque invecchiato, o disadatto, sarà devoluto ai servizi.
Nel successivo paragrafo sesto si accenna
all'insufficiente gettito dell'Accademia militare. È in proposito da osservare che tale gettito è anche limitato dal fatto che all'Accademia sono stati introdotti gli studi del biennio di ingegneria, mentre sembra che tale titolo non sia indispensabile per forgiare un
ottimo ufficiale delle armi combattenti.
Gradirei sull'argomento una precisa assicurazione dell'onorevole Sottosegretario.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Sono lieto di poter risponderei
all'onorevole Presidente dando assicurazioni
precise in merito alla richiesta che è stata
rivolta al Governo, onde poter eliminare
quelle perplessità che ancora permangono
in ordine all'utilità e alla bontà del provvedimento istitutivo del ruolo speciale. Tali
perplessità pare che siano sorte in seguito
a certe espressioni usate nella relazione che
accompagna il disegno di legge, particolarmente per quanto concerne l'impiego degli
ufficiali inferiori.
Posso, a tal fine, assicurare che gli ufficiali inferiori del ruolo speciale saranno impiegati in incarichi confacenti alla loro provenienza, alla loro preparazione e alle condizioni di età e, soprattutto, presso i Centri
addestramento reclute, per l'inquadramento
di reparti che richiedono una preparazione
professionale generale non impegnativa, ma
soprattutto requisiti di stabilità nell'incarico
e di esperienza di vita militare.
-

i

P A L E R M O . Dopo le spiegazioni dell'onorevole Presidente le mie perplessità aumentano ancora.
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Io mi sono riferito soltanto al numero degli ufficiali inferiori e subalterni, mentre il
Presidente si è riferito al problema nel suo
complesso, vale a dire all'utilità del ruolo
speciale. L'onorevole Sottosegretario ha fornito delle assicurazioni-in proposito, ma, con
tutto il rispetto, vorrei dichiarare che le sue
assicurazioni non sono sufficienti.
P R E S I D E N T E . Si tratta di un impegno non solo per il Ministero, ma per gli
ufficiali, come giustamente ha fatto presente
il relatore. Costoro, infatti, devono far fronte agli impegni che volontariamente assumono e non devono credere di trovarsi in
una categoria screditata, o di essere dei sacrificati della carriera.
Pertanto, la dichiarazione dell'onorevole
Sottosegretario deve essere valutata con
piena responsabilità, perchè di fronte a quelli che prenderanno il nostro posto, questo
provvedimento avrà forti ripercussioni.
È necessario, insomma, interpretare il disegno di legge nel suo vero significato; e
considerarlo non come un premio di consolazione per militari che hanno fallito la loro
carriera, ma come un compito di primaria
importanza da affidare a militari, quale, ad
esempio, quello di impartire l'istruzione primaria alla truppa nei Centri addestramento
reclute.
Ritengo, quindi, soddisfacente la chiarissima relazione e vorrei ringraziare il senatore Palermo che, prescindendo da qualsiasi
idea politica, ha in questa occasione, validamente difeso le istituzioni militari.
P A L E R M O . Ringrazio l'onorevole
Presidente. Però, anche perchè il senatore
Vergani mi aveva incaricato di sostenere alcuni emendamenti, che adesso non trovo,
vorrei pregare di rinviare il seguito della
discussione del disegno di legge alla prossima seduta.
P R E S I D E N T E . In queste condizioni e di fronte a delle assicurazioni così
esplicite, ritengo che un rinvio della discussione del disegno di legge costituirebbe una
offesa al Ministero e alla categoria degli uf-
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ficiali interessati, nella quale dobbiamo avere fiducia.
C O R N A G G I A M E D I C I . Desidero
fare una dichiarazione, non solo come senatore, ma anche come ufficiale pilota dell'Arma aeronautica.
Ho potuto constatare che gli ufficiali del
ruolo speciale aeronautico hanno dimostrato da ogni punto di vista, da quello del morale a quello della preparazione e dell'aggiornamento professionale, di avere ottime qualità ed altissimo spirito di corpo; mi auguro che altrettanto si possa dire per l'identico
ruolo dell'Esercito.
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 artìcoli, di cui do lettura:
Art, 1.
I ruoli degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esistenti
alla data di entrata in .vigore della presente
legge, assumono, alla data predetta, la denominazione di ruoli normali delle armi stesse.
(È approvato)..
Art. 2.
È istituito, tra i ruoli degli ufficiali in
servizio permanente effettivo dell'Esercito,
il ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, con l'organico indicato nella colonna 4 del quadro
VII dell'allegato A alla presente legge.
L'arma cui gli ufficiali sono destinati costituisce l'arma di impiego.
(È

approvato).
Art. 3.

I sottotenenti del ruolo speciale unico
delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria
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e genio sono tratti, mediante distinti concorsi per titoli ed esami:
a) dagli ufficiali di complemento delle
armi di fanteria, cavalleria, artiglierìa e
genio che abbiano prestato il servìzio di
prima nomina e che, alla data del 31 dicembre dell'anno io cui è bandito il concorso, non abbiano superato il 32° anno
di età;
b) dai marescialli in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglierìa e genio, che al 31 dicembre dell'anno
in cui è indetto il concorso non abbiano superato il 40° anno di età, nonché dai sergenti maggiori in servizio permanente delle •
dette armi che si trovano nelle stesse condizioni e che abbiano almeno tre anni di
grado trascorsi interamente quali comandanti di squadra o di plotone fucilieri o reparti corrispondenti della rispettiva arma,
purché forniti del titolo di scuola secondaria di primo grado.
Il numero globale dei posti messi annualmente a concorso non può superare un
quindicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo speciale unico.
L'aliquota dei posti assegnati ai sottufficiali in servizio permanente non può isuperare la metà di quelli messi a concorso nello
stesso anno per gli ufficiali di complemento.
(È

approvato).
Art. 4.

Gli esami di concorso per la nomina a sottotenente del ruolo -speciale unico delle armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio
consistono in:
due prove scritte: una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico-professionale;
una prova orale su argomenti tecnicoprofessionali comuni a tutte le armi.
I programmi delle ;)prove dì esame, distinti
per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 3, sono indicati nei bandi di concorso.
(È approvato).
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Art. 5.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi
per il reclutamento dei sottotenenti del ruolo
speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono nominate con
decreto del Ministro della difesa e composte di:
un ufficiale in servizio permanente di
grado non inferiore a generale di brigata,
presidente;
quattro ufficiali in servizio permanente
di grado non inferiore a tenente colonnello,
membri;
un impiegato della carriera direttiva di
qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.
(E

approvalo).
Art. 6.

Alle prove scritte di esame di cui all'artìcolo 4 sono ammessi i candidati ai quali la
Commissione giudicatrice abbia assegnato
un punto non inferiore a dodici ventesimi
per il complesso delle qualità militari e
professionali risultanti dalla documentazione caratteristica e dai titoli presentati dai
candidati medesimi.
Sono ammessi alla prova orale i candidati
che in ciascuna dalie prove scritte abbiano
riportato un punto non inferiore a dodici
ventesimi. La prova orale non si intende
superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.
La graduatoria degli idonei è formata dalla
Commissione in base alla somma del punto
riportato dal candidato nella valutazione di
cui al primo comma e della media dei punti
riportati nelle prove di esame.
(È

approvato).
Art. 7.

Nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono immessi i capitani dei ruoli normali delle armi
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di fanterìa, cavalleria, artiglieria e genio
che, valutati almeno tre volte per l'avanzamento, siano stati giudicati idonei e non
iscritti in quadro.
L'immissione ha luogo alla data del 31 dicembre di ciascun anno mei limiti delle vacanze numeriche disponibili nel grado di capitano -alla stessa data e dopo aver effettuato
le promozioni dei tenenti del ruolo speciale
unico in possesso dei prescritti 'requisiti. Ove
il numero dei capitani dei ruoli normali trovantisi nelle predette condizioni sia superiore a quello delle vacanze disponibili nel
grado di capitano del ruolo speciale unico,
hanno precedenza nel trasferimento gli ufficiali più vicini al limite di età per la cessazione dal servizio permanente.
I capitani trasferiti nel ruolo speciale
unico, qualora vengano compresi nell'aliquota di ruolo per la formazione del quadro
di avanzamento ad anzianità entro due anni
dal trasferimento, non sono sottoposti ad ulteriore valutazione; essi sono iscritti in quadro e promossi secondo l'ordine di anzianità, ma nel grado di maggiore non possono
comunque assumere anzianità anteriore alla
data del trasferimento nel ruolo speciale.
(È approvato).
Art. 8.
L'articolo 6 della legge 12 novembre 1955,
n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
« I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito, ad eccezione degli ufficiali generali provenienti dai ruoli normali delle armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio
sono i seguenti:
1) ruolo dell'arma dei carabinieri;
2) ruolo normale dell'arma di fanteria;
3) ruolo normale dell'arma di cavalleria;
4) ruolo normale dell'arma di artiglieria;
5) ruolo normale dell'arma del genio;
6) ruolo speciale unico delle armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
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7) ruolo dal servizio tecnico di artiglierìa;
8) ruolo del servizio tecnico della motorizzazione;
9) ruolo del servizio tecnico chimico
fisico;
10) ruolo del servizio tecnico del genio;
11) ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni;
12) ruolo del servizio tecnico geografico;
13) ruolo del servizio automobilistico;
14) ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici);
15) ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti);
16) ruolo del servizio dì commissariato
(ufficiali commissari);
17) ruolo del servizio di commissariato
(ufficiali di sussistenza);
18) ruolo del servizio di amministrazione;
19) ruolo del servizio veterinario.
Gli ufficiali generali del servizio permanente effettivo provenienti dai ruoli normali
delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria
e genio sono iscritti in ruolo unico senza distinzione di provenienza.
Gli ufficiali deir« a disposizione » sono
iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di
provenienza.
Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali dì
complemento, gli ufficiali della riserva e gli
ufficiali della riserva di complemento sono
rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, esclusi per le categorie di complemento e della riserva di complemento il ruolo
unico dei generali, il ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e
genio ed i ruoli dei servizi tecnici ».
(È

approvato).

Art. 9.
Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito,
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della Marina e dell'Aeronautica, e successive
■modificazioni, sono apportate le seguenti va
riazioni:
Nell'articolo 16, la lettera e) del primo
comma è sostituita dalla seguente:
« e) da due ufficiali, di grado non infe
riore a colonnello, del'arma dei carabinieri
o del ruolo speciale unico delle armi di fan
teria, cavalleria, artiglieria e genio o di cia
scun servizio, quando la valutazione riguar
di gli ufficiali dell'Arma o del ruolo speciale
unico delle armi di fanteria, cavalleria, arti
glieria e genio o del rispettivo servizio ».
Nell'articolo 59, dopo la terza alinea, è in
serita la seguente:
« nel ruolo speciale unico delle armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sino
al grado di colonnello ».
L'articoilo 61 è sostituito dal seguente:
Art. 61. — « L'avanzamento dei maggiori
e l'avanzamento dei capitani del ruolo spe
ciale unico delle armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria e genio e dei capitani dei servizi
tecnici hanno luogo ad anzianità.
I maggiori e i capitani del ruolo speciale
unico dalie armi di fanteria, cavalleria, arti
glieria e genio per essere valutati per l'avan
zamento devono aver compiuto rispettiva
mente almeno cinque anni e dieci anni di
permanenza nel grado ».
II primo comma dell'articolo 62 è sosti
tuito dal seguente:
« L'avanzamento dei capitani, eccettuati
i capitani del ruolo speciale unico dalle armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed
i capitani dei servizi tecnici, ha luogo a
scelta ».
Il primo comma dell'articolo 63 è sosti
tuito dal seguente:
« L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad
anzianità; .1 tenenti del ruolo speciale unico
delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria
e genio per essere valutati per l'avanzamento
devono aver compiuto almeno otto anni dì
permanenza nel grado ».
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Il primo comma dell'articolo 68 è sosti
tuito dal seguente:
« I maggiori e i capitani dei servìzi tecnici
sono valutati per l'avanzamento dopo che
abbiano compiuto il quinto anno di perma
nenza nel grado, senza che occorra determi
nare aliquota di ruolo e, se idonei, sono
iscritti in quadro di avanzamento e promos
si al compimento del sesto anno di perma
nenza nel grado ».
L'articolo 69 è sostituito dal seguente:
Art. 69: — « I capitani, i maggiori e i
tenenti colonnelli che siano in possesso dei
titoli indicati, per ciascun ruolo e grado,
nella tabella n. 4 annessa alla presente legge,
conseguono un vantaggio di carriera.
Il vantaggio di carriera è attribuito spo
stando l'ufficiale nel ruolo della propria
arma o servizio, alla data in cui ha acqui
sito il titolo, di un numero di posti pari alle
aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organi
co del proprio grado in vigore al 1° gennaio
dell'anno in cui cade la predetta data.
Se l'ufficiale alla data in cui ha acquisito
M titolo, si trovi già compreso nella aliquota
di ruolo di cui .all'articolo 39 lo spostamento
sarà effettuato, quando abbia conseguito la
promozione, nel ruolo del grado superiore,
per la metà o in misura ridotta del 5 per
cento, a seconda che il grado superiore sia
rispettivamente quello di maggiore e di co
lonnello o di tenente colonnello.
Se l'ufficiale alla data predetta non sia
compreso nella aliquota di ruolo e il numero
dei pari grado che seguono quelli compresi
nella aliquota e che precedono l'ufficiale sia
inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale
stesso debba fruire, egli è collocato nel ruolo
avanti a detti parigrado e la differenza dei
posti gli verrà attribuita nel .ruolo del grado
superiore quando abbia conseguito la pro
mozione, nella misura indicata al comma
precedente.
L'ufficiale non può, comunque, per effetto
dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro
ufficiale delia propria arma o servizio già di
lui più anziano che abbia conseguito eguale
titolo ».
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Il terzo comma dell'articolo 152 è sostituito dal seguente:
« Gli ufficiali di cui al presente articolo
sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto se tenenti colonnelli, 11
anni di permanenza complessiva nei gradi
di tenente colonnello e maggiore; se maggiori, 5 anni di permanenza in tale grado ».
(È approvato).

59a SEDUTA. (25 ottobre 1962)
ciale unico delle armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria e genio sono i seguenti:
colonnello
tenente colonnello ,
maggiore
. . . .
capitano
subalterni
. . . .
(È

Art. 11.
L'ufficiale del ruolo speciale unico delle
armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio cui venga conferita, ai sensi dell'articolo 130 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, e successive modificazioni, la promozione per merito di guerra è trasferito
nel ruolo normale dell'arma corrispondente
a quella di impiego.
L'ufficiale del ruolo speciale unico promosso per merito di guerra può rinunciare
al trasferimento nel ruolo normale,
(È approvato).
Art. 12.
I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo spe-

»
»
»
»

59
58
54
52

approvato).

Art. 10.
I capitani del ruolo speciale unico delle
armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che siano in possesso del prescritto periodo di comando e non abbiano superato il
38° -anno di -età al 31 dicembre dell'anno di
inizio dei corsi possono essere ammessi, a
domanda, ai corsi di stato maggiore, con le
modalità previste per gli ufficiali dei ruoli
normali delle armi.
II capitano del ruolo speciale unico che
superi il corso di stato -maggiore è trasferito
nel ruolo normale dell'arma corrispondente
a quella d'impiego, e consegue in tale ruolo
il vantaggio di carriera di cui alla tabella
n. 4 annessa alla legge 12 novembre 1955,
n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
(JB approvato).

Legislatura

Art. 13.
Le tabelle nn. -1, 4 e 8 annesse alla legge
12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituite rispettivamente
dagli allegati A, B e C alla presente legge,
con effetto dal 1° gennaio 1963.
(.6 approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 14.
Le aliquote di ruolo per la formazione dei
quadri di avanzamento per l'anno 1963 sono
determinate:
a) secondo quanto stabilito dalle norme
in vigore, per gli ufficiali del ruolo unico dei
generali provenienti dalle armi di fanteria,
cavalleria, -artiglieria e genio, per gli ufficiali generali dei servìzi e per i colonnelli
dei ruoli normali delle -armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
b) sotto la data del 1° gennaio 1963, per
gli ufficiali del -ruolo dell'arma dei carabinieri e per gli ufficiali inferiori e -superiori
dei servizi -eccettuati i capitani e i maggiori
dei servizi tecnici;
e) dopo l'applicazione delle norme di
cui ai successivi articoli 15 e 16 e con riferimento alla data del 1° gennaio 1963, per
i tenenti, capitani, maggiori e tenenti colonnelli dei ruoli normali delle -armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria e genio.
(È approvato).
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Art. 15.
Per la prima formazione dei ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria e genio possono essere effettuati
trasferimenti nel ruolo anzidetto di ufficiali
dei ruoli normali delle armi stesse aventi
grado da sottotenente a tenente colonnello,
che ne facciano domanda.
I trasferimenti sono effettuati nei limiti
dei posti previsti per ciascun grado nel ruolo
speciale unico e comunque in nùmero non
superiore alle eccedenze risultanti negli organici dei maggiori e dei tenenti colonnelli
presi cumulativamente, dei capitani e dei
subalterni dei ruoli normali delle armi quali
fissati dalla colonna 4 dell'allegato A alla
presente legge, rispetto ai corrispondenti organici delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria -e genio vigenti anteriormente al
1° gennao 1963.
Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. I trasferimenti sono disposti entro il termine massimo di 180 giorni dalla stessa data, con decorrenza 1° gennaio 1963 e con precedenza per coloro che
siano stati sottoposti ad un maggior numero di valutazioni e, a parità di valutazioni,
che siano più vicini al -limite di età per la
cessazione dal servizio permanente.
Non possono essere trasferiti nel ruolo
speciale «unico gli ufficiali che nel grado rivestito siano stati giudicati non idonei all'avanzamento.
(E

approvato).
Art. 16.

La domanda di trasferimento nel ruolo
speciale unico può essere altresì presentata,
nei termini ed alle condizioni di cui al precedente articolo 15 :
a) dai tenenti colonnelli delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che
siano in soprannumero agli organici ai sensi
dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955,
n. 1137;
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b) dai tenenti colonnelli, maggiori, capitani e subalterni delle Armi predette che
siano in soprannumero agli organici ai -sensi
dell'articolo 192 della stessa legge n. 1137;
e) dai tenenti colonnelli, maggiori e capitani delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in ausiliaria cessati dal servizio permanente per età che alla data del
1° gennaio 1963 non abbiano superato i limiti di età indicati nell'articolo 12 per il grado da essi rivestito;
d) dagli ufficiali di complemento delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che alla data di entrata in vigore della
presente legge si trovino nella posizione di
trattenuti alle armi ed abbiano prestato almeno 15 anni di servizio militare dopo il 10
giugno 1940.
Il trasferimento o l'immissione nel ruolo
speciale unico degli ufficiali di cui alle lettere ai), e) e d) -del comma precedente è effettuato, nell'ordine di precedenza indicato
nello stesso comma, entro il limite dei posti
ancora disponibili dopo ultimati i trasferimenti previsti dall'articolo 15.
I tenenti colonnelli di cui alla lettera a)
trasferiti nel ruolo speciale unico cessano
dalla posizione soprannumeraria.
I tenenti colonnelli, i maggiori, i capitani
ed i subalterni di cui alla lettera b) sono trasferiti nel ruolo speciale unico conservando
in detto ruolo la posizione di soprannumero
agli organici.
Gli ufficiali di cui alla lettera e) sono immessi nel ruolo speciale unico con il grado
e l'anzianità posseduti alla data del 1° gennaio 1963. Qualora il grado posseduto a tale
data sia stato conseguito nell'ausiliaria, gli
ufficiali assumono anzianità corrispondente
a quella dell'ultimo pari .grado trasferito nel
ruolo speciale direttamente dal servizio permanente.
Gli ufficiali «di complemento di cui alla lettera d) sono immessi nel ruolo speciale unico, previo concorso per titoli, con grado non
superiore a quello dì capitano. La commissione giudicatrice del concorso è quella prevista dall'articolo 5. I vincitori del concorso,
secondo il grado rivestito, sono iscritti nel
ruolo speciale unico dopo i capitani Q i te-
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nenti provenienti dal servizio permanente e
dall'ausiliaria e, qualora non abbiano minore anzianità di grado, assumono l'anzianità dell'ultimo capitano o tenente proveniente dal servizio permanente o dall'ausiliaria.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Sottosegretario di Stato, di cui ho dato dianzi lettura.
(È approvato).

A questo articolo è stato presentato dal
rappresentante del Governo, un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del quinto comma, i seguenti periodi : « L'immissione ha luogo con precedenza per gli ufficiali
trattenuti in servizio e, successivamente,
per gli ufficiali che siano stati collocati in,
ausiliaria per età da minor tempo. A parità
di dette condizioni, l'ordine di precedenza
è stabilito in ciascuna categoria secondo le
norme dell'articolo 9 della legge 10 aprile
1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali ».

Metto ai voti l'articoli 16 il quale, con
l'emendamento testé approvato, risulta così
formulato:

P A L E R M O . Come ho già detto, avrei
desiderato sapere dal senatore Piasenti se
per gli ufficiali di complemento che, pur
avendo più di 8 anni di servìzio, non hanno
ancora raggiunto i 14 anni e 6 mesi necessari ai fini della pensione, vi è qualche possibilità di entrare nel ruolo speciale di cui discutiamo.
P I A S E N T I ,
relatore. Sono stato
sollecitato personalmente anche da vari conoscenti circa la questione sollevata dal senatore Palermo; ma devo dire che, effettivamente, non vi è alcuna possibilità per gli ufficiali di cui trattasi di rientrare nel presente provvedimento.
Ho già iniziato in proposito dei contatti,
che senz'altro porterò avanti, con il Sottosegretario di Stato, per vedere se vi è per
essi la possibilità di rimanere in servizio,
indipendentemente dal presente disegno di
legge, fino al raggiungimento del limite minimo della pensione.
Pare a me che il Ministro della difesa abbia al riguardo buone intenzioni.
P A L E R M O . Non si potrebbe emanare una norma transitoria?
P I A S E N T I , relatore. Riterrei piuttosto opportuno presentare un ordine del giorno in questo senso.

Art. 16.
La domanda di trasferimento nei ruolo
speciale unico può essere altresì presentata,
nei termini ed alle condizioni di cui al precedente articolo 15:
a) dai tenenti colonnelli delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che
siano in soprannumero agli organici ai sensi
dell'articolo 48 delia legge 12 novembre 1955,
n. 1137;
b) dai tenenti colonnelli, maggiori, capitani e subalterni delle Armi predette che
siano in soprannumero agli organici ai sensi
dell'articolo 192 della stessa legge n. 1137;
e) dai tenenti colonnelli, maggiori e capitani delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in ausiliaria cessati dal servizio permanente per età che alla data del
1° gennaio 19-63 non abbiano superato i limiti di età indicati 'nell'articolo 12 per il
grado da essi rivestito;
d) dagli ufficiali di complemento delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e
genio ohe alla data di entrata in vigore
della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle armi ed abbiano prestato almeno 15 anni di servizio militare
dopo il 10 giugno 1940.
Il trasferimento o l'immissione nel ruolo
speciale -unico degli ufficiali di cui alle lettere a), e) e d) del comma precedente è effettuato, nell'ordine di precedenza indicato
nello stesso comma, entro il limite dei posti
ancora disponibili dopo ultimati i trasferimenti previsti dall'articolo 15.
I tenenti colonnelli di -cui alla lettera a)
trasferiti nel ruolo speciale unico cessano
dalla posizione soprannumeraria.
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I tenenti colonnelli, -i maggiori, i capitani
ed i subalterni di cui alla lettera b) sono trasferiti nel ruolo speciale unico conservando
in detto ruolo la posizione di soprannumero agli organici.
Gli ufficiali di cui alla lettera e) sono immessi nel ruolo (Speciale unico con il grado
e l'anzianità posseduti alla data del 1° gennaio 1963. Qualora il grado posseduto a tale
data sia stato conseguito nell'ausiliaria, gli
ufficiali assumono -anzianità corrispondente
a quella dell'ultimo pari -grado trasferito nel
ruolo speciale direttamente dal servizio permanente. L'immissione ha luogo con precedenza per gli ufficiali trattenuti in servizio
e, successivamente, per gli ufficiali che siano stati collocati in ausiliaria per età da
minor tempo. A parità di dette condizioni,
l'ordine di precedenza è stabilito in ciascuna categoria secondo le norme dell'articolo
9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo
stato degli ufficiali.
Gli ufficiali di complemento di cui alia
lettera d) sono immessi nel ruolo speciale
unico, previo concorso per titoli, con grado
non superiore a .quello di capitano. La commissione giudicatrice del concorso è quella
prevista dall'articolo- 5. I vincitori del concorso, secondo il grado rivestito, sono iscritti nel ruolo speciale unico dopo- i capitani
o i tenenti provenienti dal -servizio permanente e dall'ausiliaria e, qualora non abbiano minore anzianità di -grado, assumono
l'anzianità dell'ultimo capitano o tenente
proveniente dal servizio permanente o dall'ausiliaria.
(È
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approvato).

Le eccedenze che, dopo i trasferimenti di
cui all'articolo 15, risultassero negli organici
dei maggiori, dei capitani e dei subalterni
dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quali fissati
dalla colonna 4 dell'allegato A -alla presente
legge, sono riassorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle
lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge
12 novembre 1955, n. 1137.
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Fino al riassorbimento delle suddette eccedenze sono lasciati scoperti altrettanti posti nei gradi corrispondenti del ruolo speciale unico.
(È approvato).
Art. 18.
Le aliquote di ruolo per la formazione dei
quadri di avanzamento nel ruolo speciale
unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglierìa e genio per l'anno 1963 sono determinate dopo i trasferimenti di cui agli articoli .15 e 16 con riferimento alla data del
1° gennaio 1963.
Fino a quando non saranno effettuate promozioni al grado di colonnello del ruolo
speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, la Commissione
ordinaria di avanzamento di cui all'artìcolo
16 della legge 12 novembre 1955, -n. 1137,
quale modificato dall'articolo 9 della presente legge, si intende legittimamente,costituita
senza la partecipazione dei due colonnelli
dello stesso ruolo speciale unico.
(E

approvato).

Art. 19.
Nella prima applicazione della presente
legge, ai concorsi per la nomina a sottotenente del ruolo speciale unico dalle armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria e -genio possono partecipare:
a) i capitani di complemento delle armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio,
trattenuti in servizio, che non abbiano superato il 40° anno di età;
b) ì marescialli in servizio permanente
delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria
e genio che non abbiano superato il 45° anno di età.
Il compimento del limite di età va -riferito
al 31 dicembre dell'anno in cui sono indetti
i concorsi.
(È

approvato).
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Art. 20.
Fino a quando non saranno emanate nuove
norme sul reclutamento degli ufficiali del
l'Esercito, sono richiamate in vigore, per
quanto concerne il reclutamento di ufficiali
subalterni in servizio permanente effettivo
■nell'arma dei carabinieri e nei servizi, le di
sposizioni dell'articolo 7 della legge 24 di
cembre 1951, n. 1638, prorogate dall'articolo
unico della legge 22 giugno 1956, n. 701.
(È

appr ovato).

Art. 21.
Fino al completo riassorbimento dei so
prannumeri di cui all'articolo 7 della legge
14 ottobre 1960, n. 1191, le vacanze che si for
meranno nei gradi di maresciallo maggiore
e di maresciallo capo dell'Esercito per effetto
della nomina a sottotenente in servizio per
manente effettivo del ruolo speciale unico
delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria
e genio, saranno portate in diminuzione dei
soprannumeri suddetti.
(È

appr ovato).

Art. 22.
Gli ufficiali del ruolo speciale unico dalle
armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e
genio che cessino dal servizio permanente e
che, ai sensi della legge 10 aprile 1954, nu
mero 113, sullo stato degli ufficiali dell'Eser
cito, delia Marina e dell'Aeronautica, deb
bano essere trasferiti nella categoria degli
ufficiali di complemento o della riserva di
complemento, sono iscritti nei ruoli corri
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spondenti a quelli normali dell'arma di im
piego.
(È

appr ovato).
Art. 23.

All'onere di lire 190.000.000 derivante dal
l'attuazione della presente legge nell'eserci
zio finanziario 196263 sarà fatto fronte me
diante riduzione di pari importo, dello
stanziamento del capitolo n. 113 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della
difesa per l'esercizio anzidetto.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.
A questo articolo è stato presentato dal
Sottosegretario di Stato, un emendamento
tendente a sostituire, all'inizio del primo
comma, la cifra « 190.000.000 » con l'altra
« 220.000.000 ».
P E L I Z Z O , Sottosegr etar io di Stato
per la difesa. Posso dare ogni assicurazione
alla Commissione circa l'effettiva disponibi
lità della copertura.
Non vi è, pertanto, alcuna necessità di
chiedere al riguardo un ulteriore parere al
la Commissione finanze e tesoro.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, metto ai voti 1 emenda
mento sostitutivo presentato dal Sottosegre
tario di Stato.
(JÈ appr ovato).
Metto ai voti l'articolo 23 quale risulta con
l'emendamento testé approvato.
(È appr ovato).
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli allegati, di cui do lettura :
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A questo allegato è stato presentato un
emendamento dal Sottosegretario di Stato,
tendente a sostituire, nella tabella n. I, il
Generale
sione

di

Quadro II - RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI - con il seguente:

divi-

5
scelta

1 anno di comando di brigata
o nella carica di Capo di
Stato Maggiore del Comando
Generale.

13

1 O 2
(6)

1/4 dei generali di
brigata non ancora valutati (6).

. . . .

erta

1 anno di comando di legione
o di scuola o comando equipollente.

38

3 o 4

1 /5 dei colonnelli
non ancora valut a t i (e).

colonnello

scelta

2 anni di comando di gruppo o
comando equipollente, anche
se compiuti in t u t t o o in
p a r t e nel grado di maggiore;
superare il corso v a l u t a t i v o .

216

7 o 8
(d)

1/10 della s o m m a
dei tenenti colonnelli non ancora
valutati e di t u t t i
i maggiori in ruolo (</).

36
(e)

1/21 della somma
dei capitani non
ancora valutati e
di t u t t i i subalterni in ruolo (e).

Generale di brigata

Colonnello

Tenente

Maggiore .

anzianità

Capitano .

scelta

2 anni di comando di compagnia territoriale o comando equipollente; superare il
corso superiore di istituto.

anzianità

2 anni di comando di tenenza
o
comando
equipollente
anche se compiuti in t u t t o o
in parte nel grado di sottotenente.

Tenente

. .

Sottotenente

. . .

anzianità

144

Superare il corso di
zione (/).

Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È

approvato).

È stato, inoltre, presentato un altro emendamento dal Sottosegretario di Stato, tendente a sostituire, nel Quadro XV - RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI) - colonna 6, in corrispondenza
del grado di tenente colonnello, la lettera
« o » con la lettera « e ».
Poiché nessuno domanda di parlare, Io
metto ai voti.
(È

Legislatura

approvato).

Il Sottosegretario di Stato ha, poi, presentato un altro emendamento, in conseguenza
delle -modifiche testé apportate, tendente a
sostituire le note (e), (d) ed (e) in calce all'allegato A con le seguenti:

514

•66

applica-

(e) Ciclo di 4 anni con inizio dall'anno
1964: 4 promozioni nel primo anno, 3 promozioni nel secondo, terzo e quarto anno.
Per l'anno 1963 le promozioni sono 6, di cui
3 ad aumento organico e il numero dei colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 9.
(d) Ciclo di 5 anni con inizio dall'anno
1964: 8 promozioni nel primo, terzo e quinto
anno, 7 promozioni nel secondo e quarto
anno. Per l'anno 1963 le pro-mozioni sono 13,
di cui 8 ad aumento organico e il numero dei
tenenti colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 41.
(e) Per ciascuno degli anni 1963 e 1964
le promozioni da capitano a maggiore sono
rispettivamente 79 e 60.
Poiché nessuno domanda dì parlare, Io
metto ai voti.
(È

approvato).
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Sempre all'allegato A è stato, infine, presentato dal Sottosegretario di Stato un altro
emendamento tendente a sostituire il testo
della nota (u) in calce con il seguente nuovo
testo:
(u) Per i colonnelli, ciclo di 4 anni con
inizio dal 1963: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno, una promozione nel
quarto anno; le 3 promozioni ad aumento
organico al grado di maggior generale hanno luogo in aggiunta a quelle da effettuare
secondo le norme vigenti. Per l'anno 1963 il
numero dei colonnelli ammessi a valutazione
è di 15, compresi quelli già valutati. Per i

HI

Legislatura
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tenenti colonnelli, ciclo di 2 anni con inizie
dal 1963: 11 promozioni nel primo anno, 1C
nel secondo anno.
Poiché nessuno domanda di parlare lo
metto ai voti.
(È

approvalo).

Metto adesso ai voti l'Ali e-gato A con le
modifiche testé introdotte.
(È approvato).
Passiamo adesso all'esame dell'Allegato B
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Metto ai voti l'Allegato C.

P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per
la difesa. Dichiaro di accettare l'ordine
(£ approvato).
,
I
I del giorno come raccomandazione.
Informo la Commissione che è stato -pre- :
P R E S I D E N T E . Metto- ai voti l'orsentalo dai senatori Piaseli ti, Cornaggia Me- j
dici, Pajetta e Palermo il seguente ordine | dine del giorno di cui ho dato lettura, acdel giorno :
cettato come raccomandazione dal Governo.
(È approvato).
« La Commissione Difesa del Senato della
Repubblica, in sede di discussione del diseMetto ai voti il disegno di legge nel suo
gno di legge relativo al riordinamento dei
complesso.
ruoli degli ufficiali in servizio permanente, j
effettivo dell'Esercito, invita il Governo ad ! (È approvato).
esaminare la situazione degli ufficiali di com- !
La seduta termina alle ore 13,20.
plemento trattenuti in servizio per un perio- j
do a tutt'oggi inferiore a 15 anni, affinchè ;
venga -considerata la possibilità del loro trai- j
Dott. MAKIO CASONI
tenimento in servizio almeno- fino al rag- i
Direttore
gen.
dell'Ufficio
delle Commissioni parlamentari
giungimento del minimo della pensione ».
i

