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Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Se ne dia lettura: 

SCARFIOTTI, Segretario, legge: 
« È. convertito in legge il Regio decreto-

legge 26 aprile 1934, n. 705, concernente 
l'approvazione della Convenzione relativa 
alla collezione artistica del fìdecommesso 
Barberini ». 

P R E S I D E N T E . Non essendovi oratori in-
scritti e nessuno chiedendo di parlare, questo 
disegno di legge sarà poi votato a scrutinio 
segreto. 
Discussione del disegno di legge: Modi-ficazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio Eser-cito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e istitu-zione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo C per FÀmministrazione centrale della guerra. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Modifi-
cazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei 
sottufficiali del Regio Esercito, approvato con 
Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, 
e istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine 
del gruppo C per l 'amministrazione centrale 
della guerra. (Stampato n. 134-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore, 
camerata Sacco. Ne ha facoltà. 

SACCO, Relatore, Ho poco da aggiungere 
alla relazione che per incarico della Giunta 
del bilancio ho presentato al disegno di legge 
sottoposto alla vostra approvazione. 

Questo importante disegno di legge, che 
modifica il testo unico della legge sullo stato 
dei sottufficiali del Regio esercito, fa parte 
di quel complesso di provvedimenti (già por-
tati alla Camera o in corso di studio presso 
il Ministero della guerra) che si ripromette 
di assestare in nodo definitivo l ' inquadra-
mento del nostro esercito, conferendogli ar-
monica solidità dalla base al vertice della 
piramide gerarchica. 

Il disegno di legge si ispira al criterio in-
formatore, che è stato il fondamento della 
nuova legge di avanzamento per gli ufficiali, 
come logica conseguenza della notevole ana-
logia che esiste nella situazione degli ufficiali 
e dei sottufficiali. 

Una sola differenza è tu t tav ia da rile-
vare; mentre per i primi l'organico ritoccato 
c ° n le tabelle annesse alla legge ieri appro-
vata risponde alle esigenze dell 'ordinamento, 

per i sottufficiali l'organico si è mostrato 
alquanto inferiore alla necessità del servizio, 
sopratutto tenendo conto dei numerosi sot-
tufficiali sot t ra t t i all'impiego presso i reparti 
per essere adibiti ad incarichi d'Ufficio. 

La maggior parte di voi, che ha apparte-
nuto ed appartiene tu t tora all'Esercito, sà 
quale importanza ha per il soldato la con-
tinua assistenza del graduato di t ruppa e 
del sottufficiale nella vi ta formativa che si 
svolge nelle Caserme, nelle esercitazioni, nei 
campi; donde la conseguente necessità che 
l'organico di questi collaboratori nell'adde-
stramento e nell'educazione del soldato sia 
quanto più possibile al completo. 

A questo proposito la legge provvede 
appunto con l 'aumentare di 500 posti l'orga-
nico dei sottufficiali. 

La legge ha voluto: 
1°) ringiovanire l ' intera categoria dei 

sottufficiali; 
2°) selezionare quelli destinati a rag-

giungere i tre gradi di maresciallo; 
3°) separare le mansioni di carattere 

sedentario dal servizio presso le Truppe. 
Per raggiungere il ringiovanimento si è 

abolita la facoltà data al Ministero di t ra t -
tenere alle armi i sottufficiali oltre il 35° 
anno di servizio. Si è inoltre stabilito che 
dopo il 12° anno i sottufficiali meno idonei 
al servizio dei reparti o a ciò comunque dive-
nut i inidonei per ferite od infermità dichia-
rate dipendenti da cause di servizio, possano 
essere impiegati in servizi territoriali; o 
destinati a coprire i concorsi indetti per la 
costituzione del Gruppo C di nuova istitu-
zione mentre possono concorrere altresì a 
quelle aliquote per essi stabilite nei concorsi 
della stessa categoria presso le altre Ammi-
nistrazioni dello Stato. 

Alla selezione si procede con la istitu-
zione dell 'avanzamento a « scelta ordinaria 
ed a scelta eccezionale ». 

Comunicazione del Presidente. 
P R E S I D E N T E (Sorge in piedi). Comu-

nico alla Camera che oggi alle ore 15 avrà 
luogo una seduta pubblica. 

L'ordine del giorno è semplicissimo: par-
lerà Sua Eccellenza il DUCE. ( / Ministri e 
i Deputati scattano in piedi prorompendo in 
una interminabile entusiastica ovazione cui 
si associano le tribune). 

Il DUCE parlerà, e terrà uno dei suoi 
memorabili discorsi in materia di politica 
economica e finanziaria. (Nuovi vivissimi 
generali applausi — Commenti prolungati). 
Onorevoli camerati, rimangano ai loro posti ! 


