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DISEGNO DI LEGGE 
presentato dal Ministro della Difesa 

(P ACCIARDI) 

di concerto eol Ministro dell'Interno 
(SCELBA) 

e col Ministro del Tesoro 

(PELLA) 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1949 

Reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri di sottuf:ficiali radio-monta-
tori e radio-telegra:fisti dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica 
militare. 

0NOREVOLI~SEN.A.TORI- .Al fine di assicurare 
in ogni evenienza i necessari collegamenti fra 
i Comandi di Legi·one e di Gruppo dell'arma. 
dei carabinieri ed il Comando generale, sono 
state aJSIS'egnate ,aU'a11ma 500 .st,a1zioni radio di 
vario ti(J>O, in gran parte già in funzione. 

L'importanza assunta dai .coUegamenti ra-
dio ·dell'Arma a:ware evidente, specialmente 
,se ,si .considera che, per loro mezzo, gli or~ 
g.runi ~del Governo [>OSisono ·r·ender,si immediato 
·conto della situazione generale del Paese ed 
ottenere l'urgente attuazione dei provvedi-
Jnenti relativi, in rapporto aHe esigenze del-
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l'ordine e della sicurezza pubblitca, anche nel-
l'·eventualità di interruzione dei normali col-
le~amentj 1a filo. 

Per il .emnpl·esso e delicato Lavoro di . im-
pianto e manutenzione degli a,ppareechi in ar-
gomento, il Comando generale si è finora av-
valso di operai specializzati del Genio, mentre 
al fUJlzionamento degli apparecchi stessi ha 
provveduto con el·ementi propri, rubilitati in 
sola fonia. 

Di fatto, però, dal crescent·e sviluppo e per-
fezionamento di tutto il .sis·tema dei collega-
menti, deriva L'assoluta nece:ssità di poter 
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disporre, al ,più presto, dì elem.e.ntì specializ-
zati in radio-telegrafia ·e radio-tecnka, i quali, 
oltre a garantire la manutenzione ordinaria 
e straordinaria tdel ~costoso e delicato Inate-
ri·al'e ed il perfetto !unzionJaanent.o del Olervi-
zio in ogni cir-costamza, devono favori,re la 
~pecializzaz1one .dei militar i delr ANna iiidibi ti 
aW!o :stesso 1ncari·oo. 

Per quanto _.sopra, e dato ~che: 
uni,camente personaLe già dotato di spe-

cifi-ca com·petenza tecnica - che si acq uisis.ce 
so1o in seguito a lun~a p.ratica - .può operare 
fattivamente nel complesso campo dei eolle-
gamentì radio; 

i tsottufficia.li ,dell'Arma non potrebbero 
raggiungere, in breve tempo, il grado di spe-
cializzazione necessaria per bene assolvere 
così delicato compi t o; 

si rende necessario provv·edere al reclu-
tamento straordinario nell'Ar.ma dei carabi-
nieri di tsottuffileiali tr.atti dai ,srottuffi,ciali delle 
eategori·e radio-montatori e ra;dio-telegraf1sti 
o •COrrispondenti de1l'Eser·cit.o, dell:a M.arina 
mi1itar'e e tdell'Aeronruuttca militare. 

È tstato, pertanto, predisposto l'unito di,se-
gno di legge del quale si illustrano qui di se-
guito 1e singole disposizioni. · 

L'arti1colo l prev-ede il reclutamento straor-
dinario nell' Afima 1dei ,carrubiniefti, mediam.te 
concorso per titoli ed ·esame, di cinque mar·e-
scialli maggiori, dieci marescialli capi, dieci 
marescialli d'alloggio, •Cinquanta brigadieri e 
.settanhrucinqu~ vi,ce-~bri.gadieri della ·carri,era 
continuativa, da tra~si, rispettivamente, dai 
marescialli maggiori, marescial.li capi, mare-
scialli ordinari radio-montatori o radio-tele-
grrufisti in congedo tdell'Ese!'lcito, dai sergenti 
maggiori rrudio-~montatori o radio-telegraf1sti 
in congedo dell'Esercito e dai sergenti radio-
montatori o radio-telegrafisti in congedo del-
l'Ese!'lcito, e gradi e categorie corrispondenti 
della Marina militare e dell'Aeronautica mi-
llitare, in servizio o in congedo. Per l'E,ser.cito 
si è fatto riferim·ento soltanto al personale in 
congedo, in quanto detta Forza Armata non 
può assolutamente privarsi di sottuffici.ali 
radio-montatori o radio-telegrafi,sti in carriera 
continuativa av·endone ,grave deficienza. 

L'a.rticolo 2 stabilisce ·che, quaLora non ven-
gano ri·coperti i posti messi a concorso per il 
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grado di mares-ciallo maggiore, maresciallo 
eapo e brigadiere, i posti nm3As~i vacanti sa-
ranno ·considerati 1in aumento alle aliquote 
pr·eviste nspetti·va;mente per i gradi di mare-
sciaHo capo, 1naresciallo d'alloggio e vice-bri-
gadiere 

L'artitcolo 3 indica i requisiti di cui deb-
bono essere in poss-esso gJi 3Aspi·ranti al pas-
saggio nei ruoli dell'Arma. 

L'arti-colo 4 d-emanda le o.perazioni p-er 
!'·espletamento del concorso ad una Commis-
sione che sarà nominata dal Ministro della 
difesa e stabilisce, inoltre, le prove di esame 
- ·pratiche e t-eori,che - alLe qualii :saranno 
sottoposti i candidati. 

L'articolo 5 fissa i ~criteri ai quali la Com-
missione dovrà informarsi nello stabilire il 
punto di graduatoria da assegnare a cias-cun 
candidato; da ti gli aspe t ti particolari eh e ri-
veste il reclutamento di che trattasi, si dà una 
lieve maggiore considerazione alla prova pra-
tica. 

Gli articoli 6 e 7 stabilis,cono che i sottuf-
fi;ciali .Pr·esceLti per il pa·s.saggio nell'Arma sa-
ranno temporaneamente chiamati in servizio 
presso l'Arma stessa e. dovr:anno frequentare, 
presso la Scuola .centrale ·di Firenze, un corso 
orienta ti v o tecnico-professionale, della durata 
di tre me.si, al termine del quale, qualora ri.co-
nosciuti idonei al particolare servizio di isti-
tuto dei ·Carrubinieri, saranno immessi defini-
tivament·e nei ruol'i d·ell'Ar<ma dei carabinieri, 
anche in soprannumero. Viene, peraltro, pre-
cisato che, fino a quando non saranno rias-
sorbite le eocedenze, sarà Lasciato scoperto nel 
grado di viee-:brigadiere, nel quale esistono le 
necessarie vacanz·e, un num·ero di posti tale 
da compensare integralmente il maggior onere 
de~ivante dal soprannumero negli altri gradi 
di so ttuffieiale. 

I sottuf.ficiali non riconosciuti idonei saran-
no r·estituiti ai ruoli di provenienza o ricol-
locati in congedo. . 

L '.arti1col·o 8 strubilisoo i eriterri da ~ppHcare 
per le determinazioni dè1l'anzianità assoluta 
e relativa da attri1buire ai sottufficiali dichia-
rati idonei. 

L'articolo 9 fissa il trattamento economico 
di ferma e raffe!'lma da concedere ai sottuffi-
ciali transitati nell'Arma. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. l. 

È .autorizzato un reclutamento straordina-
rio :ruell'A,!'IIIlla dei erurahini~eri metdi1ante oon-
cor.so ·per ti t oli ed esame, :di .cinque ~mar·esdalH 

maggiol'i, dieci mar·escialli capi, dieci mare-
scialli d'a1110~gi1o, ci:nqruanta brigadieri e set-
tantaci.nque vi~ce-brigadieri della carriera con-
tinu~tiva, da trarsi, rispettivamente, dai ma-
rescialli maggiori, marescialli capi, mare:scialH 
ordinari radio~m·ontatori o radio-telegrafisti 
in congedo dell'Eser-cito, dai sergenti maggiori 
radio-monta,.tori o radio-telegrafi.sti in con-
gedo dell'Esercito e dai sergenti radio-monta-
tori o radio-telegrafisti in ·Congedo delL'Eser-
cito, e .gradi e categorie corrispondenti della 
Marina ~militare e dell'Aieronautica milita.re. in 
servizio o in congedo. 

La !partecipazione al concorso è subordinata 
al Jl!UHa osta delle rispettive Forze Arm.ate. 

Art. 2. 

Qualora non venissero ricoperti tutti i posti 
mestsi a concors~o per il grado di maresciallo 
mrug~gio:r.e, i po,sti erhe rimarranno va.erunti an..: 
dranno in aumento a quelLi previsti per il gra-
do di mar·esciallo capo; quelli che non venis-
sero ricoperti in quest'ultimo grado andranno 
in ~aumento a 1queUi previ,sti tper il .g•rardo di 
m-ares,ciruUo d'.allaoggi·o. 

Qualora nolh veni;ssero ri{mperti tutti i .po~sti 
messi a ·concorso per .ili !grado di briga:direre, i 
~posti v.a1canti .andi'IaJnno in .aum·ento .a quell1 
;previ,sti per il rg•r.ad1o d'i vi+c~e-brig1adi,ere. 

Art. 3. 

I sottuffirci,ali aspir·anti .al passaggio nell'Ar-
ma dei carabinieri devono: 

a) se appartenenti ai gradi di mareseiallo 
maggiore, mares:ciallo capo, maresciallo ordi-
na~io de1l'Esereito e corl"ispondenti della 1\-Ia-
rina ·militare e dell'Aeronauti+ca militare, es-
s·ere in ipossesso della Ueenza delle scuole 
medie inferiori o di titolo di ·studio equipol-
lente o? ·se appart~n~nti ai gradi di capo di I, 
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II e III classe, aver frequentato con esito fa-
vorevol·e, il corso di istruzione generale pro-
fessionale della Mrurina militare; 

b) se appartenenti ai gradi di sergente 
maggiore ·e sergente dell'Esercito e corrispon-.. 
denti della Marina militare e dell'Aeronauti:ca 
m ili t are, aver consegui t o la promozione alla 
terza· ,c,la,g;se ldeJI.le ,scuole medie inferiori o 

possedere titolo di studio erquipoUente o, se 
appartenenti ai gradi di seeondo capo e ser-
gente, aver frequentato, con esito favorevole, 
il corso ordinario della Marina militare; 

c) iaver rip·ortato nell'Ullt:irrno .anno +di ser-
vizio ,dassirfi,ca non inferiore a quella di 
«buono»; 

d) non aver superato, alla data di pub-
blicazion~ del bando di concor.so: il 400 anno 
di età, se mares.eialli o gradi corrispondenti; 
iL 35° anno di età, se serg~nti maggiori o gra·/ 
do corri,sponden te; ed il 300 anno di età, se 
sergenti; 

e) essere di statura non inferiore a me-
tri 1,65; . 

f) essere stati discriminati; 

g) possedere i requisiti previsti da uno 
special·e attestato di idoneità .morale, da rila-
sciar.si da un Comando retto da un ufficiale o 
dal Comando di .sezione dell'Arma com:pe-
tente per territorio. 

Il Ministro per la di,fe...,a, .su parere del Co-
m·ando generale, può negare la partecipazione 
al concorso, con provvedi,mento non motivato 
ed insinqa·cabile. 

Art. J. 

Le operazioni del concorso saranno esple-
tate da una Commissione, nominata dal Mi-
nistro delLa di.fesa, la. quale sottoporrà gli 
aspira n ti in possesso dei requisì ti richiesti ad 
un esa,m·e pratico, ,che consisterà: 

a) per i radio-montatori: 

in un es1perimento pratico di ricerca 
guasti e montaggi vari di trasmettitori e riee-
vitoori di .apparati radio R. F. 4 ooll'E.se~eito; 

nella lettura ed interpretazione di s.che-
mi di m·ontagrgio; 
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b) per i radio-telegrafisti: 

nella trasmissione e ri,cezione di un 
testo composto di 100 gruppi di lettere, .cifre e 

.segni di interpunzione alla velocità di 80 ca-
ratteri al mi~uto pr1mo; 

nella trasmi,ssione e ricezione di un di-
spaccio in ehiaro di 100 parole alla v·elocità di 
100 ~caratteri al minuto primo. 

Gli as-piranti di ~cui alla :prec·edente lettera a) 
dovranno altresì sostenere u:n esrune o•rale su 
nozioni teoriche. 

Alrt. 5. 

Per gli aspiranti dichiarati idonei saranno 
stabilite distinte graduatorie di me-rito per i . 
radio-montatori e Rer i radio-telegrafisti, for-
mate in base ai seguenti elementi: 

a) punto riportato nella ·prova pratica 
(da calcoLarsi in ventesimi); 

b) punto -da attribuirsi al candidato in 
rapporto al titolo di studio .superiore à quello 
minimo previsto per l'ammissione al concorso, 
da .cakol,arsi in un ventesimo per ciascun 
anno di studio ·suocessivo a quello necessario 
per conseguire detto titolo. 

A parità di merito sarà data la preferenza 
al 1carulidato che avrà .rilpo:rt.ato punteggio più 
al t o nella prova pratica. 

Inoltre fra gli aspiranti radio-montatori 
sarà, a parità di merito, data la _preferenza a 
quei ~candidati che, oltre a superare la p~ova 
pratica, dimostreranno di ·essere anche dei 
_provetti radio-telegrafisti. 

Art. 6. 

I so.ttu~ficiali presGelti verranno tempora-
neamente chiamati in servizio nell'Arma dei 
caraJbinieri, ~con diritto a peroopire gli assegni 
previsti per i pari grado dell' Ar.ma. In tale po-
sizione essi frequenteranno, presso la Scuola 
centrale di Firenze, un .corso o~i·entativo 
tecnico-professionale della durata di tre mesi, 
suLle materie previste dai programmi d'inse-
gnamento in vigor·e per i corsi allievi sottuf-
ficiali dei carabinieri. 
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Art. 7. 

Al te-rmine del ~corso previsto dall'articolo 
pr·ecedente, saranno transitati definitivamente 
nei rispettivi ruoli dell'Arma dei ·arabinieri 
quei sottuffi.ciali che, a giudizio insindaca-
bile ·del Comando Generale e previo parere 
del Comandante deHa S.cuola oentrale di Fi
renze, saranno riconosciuti idonei al partico-' 
lare servizio d'istituto dell'Arma .stessa. 

Essi possono essere immessi in ruolo in 
SOJmannumero .al]l'org~anico 1Sta1b~lito per· cia-
IS:C'llln grado. Le ·eventruJaH e0cedenze dovranno 
esser.e riaSisoribite ,oon ~le IPri,me v~ac.anze ehe •si. 
verificano in ciascun grado. 

Fino a quando non saranno riassorbite le 
eccedenze di cui al preced·en te comma, ò.ovrà 
essere lasciato scoperto nel grado di vice-bri-
gadiere un numero di posti tale da compen-
sar·e fntegralmente il maggior onere derivante 
dal soprannumero esistente negli altri gradi 
di sottufficiale. 

.r .sottufficiali non riconosciuti idonei ai . 
sensi del primo comma .saranno restituiti· ai 
ruoli di provenienza o ricollocati in congedo. 

Art. 8. 

Ai sottufficiali immessi nei ruoli dell'Arma 
dei car~bini·eri ai sensi dell'articolo precedente 
sarà attribuita anzianità assoluta a decorrere 
dal giorno in cui sono stati immessi in ser-
vizio nell'Arma; es·si se.guiranno nei rispettivi 
ruoli i pari grado dell'A.rma stessa aventi 
uguale anzianità. 

L'anzianità relativa dei sottufficiali di cui 
al precedente comma sarà stabili t a in bas-e 
alla graduatoria formata alla fine del corso di 
cui al preoodente articolo 6. 

Art. 9. 

I .sottufficia1i im:mes.si nell'Arma ai sens-i 
del precedente arti.colo 8, percepiranno un pre-
mio di :arruolamoo. t o di lire 6.000 non cumula-
bile con quello eventualmente percepito nei 
Corpi cui i mi li t ari appartennero. Dopo un 
an!lo di permanenza nell'Arma e sem·pre che il 
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servizio trag,corso aUe ar·mi sia .cumulativa-
mente di al'm•eno tr-e anni, aequisteranno - se 
meritevoLi - diritto a .conseguir·e la pdma raf-
ferma triennale ed. al t-ermine della rafferma 
stessa a per,c-epire l'indennità di lire 3.000. 

P.er ·coloro che all'atto del passaggio nel-
l'Arma contino già tre o più anni di servizio, 
la prima rafferma tri-e:nnale decorrerà dalla 
data di incorporazio~e, mentre .coloro che com-
piranno tr-e anni di s-ervizio successivamente 

l alla p~lietta data, matureranno diritto alla 
prima rafferma triennale all'atto del compi-
mento del terzo anno di s-ervizio .calcolato nei 
modi previsti dal precedente comma. 

Coloro ~ch-e si vincoleranno suceessivamente 
alla .seconda e terza rafferma triennale acqui-
steranno diritto a una seconda € terza inden-
nità ·Ciascuna di lire 5.000, da corrispondersi 
al termine di ogni raff·erma. 




