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Si riprende la discussione 
della legge sullo stato dei sottufficiali. 

PRESIDENTE. Riprendiamo la discus-
sione sul disegno di legge: Modificazioni al 
testo unico delle leggi sullo stato dei sottuffi-
ciali del Regio Esercito. Il camerata Sacco, ha 
facoltà di continuare il suo discorso. 

SACCO, Relatore. Questo criterio di per-
fetta intonazione fascista darà modo ai 
migliori sottufficiali di raggiungere in età 
ancora giovanile il grado di Maresciallo ordi-
nario, Maresciallo capo e Maresciallo mag-
giore, conferendo così anche il prestigio della 
prestanza fisica: facoltà necessaria in chi deve 
essere maestro di fisici esercizi che sono il 
naturale fondamento dell'addestramento mi-
litare. 

Si avvantaggeranno nella carriera coloro, 
che pur non essendo provvisti di titoli di 
studi per accedere alle Accademie militari, 
in virtù della migliore coltura generale che 
oggi la maggior parte dei Sottufficiali pos-
siede, si vedranno aperta la via ad una più 
elevata aspirazione: la categoria di Ufficiale. 

Ciò verrà stabilito con un prossimo prov-
vedimento che assegna ai Sottufficiali una 
congrua aliquota nel ruolo dei Sotto-tenenti. 

La nuova legge stabilisce che l'assegna-
zione del Sottufficiali alle truppe o ad in-
carichi sedentari sia fa t ta in modo definitivo 
e permanente in considerazione delle loro 
attitudini, dei loro speciali meriti delle loro 
condizioni fìsiche e secondo l'età. Giova qui 
notare che il numero dei Sottufficiali destinati 
al servizio sedentario è ridotto con la nuova 
disposizione da 2300 a mille. 

Fatte le debite proporzioni fra le due cate-
gorie, questa speciale separazione d'impiego 
richiama quanto nella legge sull'avanzamento 
degli Ufficiali è stato fatto con la creazione del 
ruolo mobilitazione. 

Così il sottufficiale ritenuto idoneo al 
servizio presso le truppe godrà di quei van-
taggi speciaht di avanzamento di cui abbiamo 
parlato, mentre quelli adibiti ad incarichi 
sedentari permarranno in tale posizione fino 
al raggiungimento dei limiti di età con la 
possibilità peraltro di ottenere le successive 
promozioni esclusivamente ad anzianità e dopo 
che il meno anziano in servizio presso i reparti 
sia stato a sua volta promosso per anzianità. 

Per quanto concerne l'istituzione di un 
ruolo di impiegati d'ordine presso l'Ammini-
strazione centrale della guerra (Gruppo C), 
non trattasi di creazione vera e propria di 
nuovi posti di organico, ma, - in sostanza -
di una trasformazione organica di 350 posti 

del ruolo del personale d'ordine dell'Ammi-
nistrazione militare. 

Infatti, col disegno di legge in esame si 
stabilisce che dei 1931 posti del detto ruolo, 
1581 rimangono devoluti ai sottufficiali con 
mansioni d'ordine - giusta le disposizioni 
in vigore - e 350 sono conferiti pure a sottuffi-
ciali che, dopo aver partecipato ad un con-
corso per esami e per titoli, vengono nomi-
nati impiegati civili. 

L'onere complessivo finanziario derivante 
da questa legge sara contenuto nel bilancio 
della guerra e sarà trat to da economie rea-
lizzate in altri capitoli, come è stato concor-
dato tra il Ministero delle finanze ed il Mini-
stero della guerra con la piena approvazione 
della Giunta del bilancio. 

Va poi segnalata la disposizione per cui 
si stabilisce che la nomina a soldato scelto 
delle reclute già abilitate alle funzioni di 
istruttore nelle organizzazioni giovanili (ca-
detti, capi centuria, istruttori) e munite di 
brevetto, avvenga a data anticipata, dopo 
brevissima permanenza alle armi. 

Questo, mentre garentisce la continuità 
ideale delle generazioni fasciste che porte-
ranno anche nell'esercito le particolari carat-
teristiche della loro attività nelle organiz-
zazioni giovanili della Rivoluzione, darà ai 
giovani, che ne siano degni, il modo di eser-
citare in breve tempo virtù di comando, allor-
ché siano chiamati alle armi per obblighi di 
leva o ne intraprendano volontariamente la 
carriera. 

I Camerati Achille Starace e Renato 
Ricci, a cui non sfuggirà l'importanza ed il 
significato fascista di questa disposizione, 
saranno certamente fieri ed orgogliosi di 
questo riconoscimento che l'esercito fa alle 
nostre balde organizzazioni giovanili. 

Questi, onorevoli Camerati, lo spirito e la 
portata pratica dei provvedimenti per i 
sottufficiali. Si t ra t ta di provvedimenti che 
riguardano una massa notevole di valorosi 
soldati, che in guerra hanno dimostrato con il 
loro eroismo e con la loro assoluta disciplina 
e fedeltà, quanto saldi fossero i loro sentimenti 
patrii e come fiero fosse il loro spirito militare. 

II Fascismo, che ha potenziato tut te le 
forze armate della Nazione, non poteva 
dimenticarli, e vi ha provveduto con questa 
legge che il DUCE ha voluto e che ora noi ci 
apprestiamo a votare. (Vivissimi applausi). 

PRESIDENTE. Non essendovi altri ora-
tori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo all'esame degli articoli. Se ne 
dia lettura. 


