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Nuove n o r m e sul r ec lu t amen to , sul lo s t a to g iur id ico e sul
l ' avanzamento dell'ufficiale m a e s t r o d i r e t t o re delle b a n d e 
musica l i de l l 'Eserc i to , della Mar ina , del l 'Aeronaut ica , del
l 'Arma dei carabin ier i , del Corpo della gua rd ia di finanza e 

del Corpo delle guard ie di pubb l i ca s icurezza 

ONOREVOLI SENATORI. — L'accesso al con
corso per titoli ed esami a sottotenente mae
stro direttore delle bande musicali delle va
rie Armi e Corpi militari è attualmente su
bordinato al possesso del diploma di stru
mentazione per banda, nonché ad una for
mazione professionale specifica, desumibile 
attraverso numerosi titoli, acquisiti con no
tevoli spese e tutte a carico del concorrente. 

A tutti questi oneri, non richiesti per gli 
altri ufficiali, la cui formazione professionale 
è a carico dello Stato (corsi di studi per 2 o 
4 anni presso le varie Accademie), si aggiun
gono i seguenti: 

a) l'affidamento in esclusiva all'ufficiale 
maestro direttore di banda, all'atto della no
mina, di un complesso artistico di circa 100 
elementi selezionati in concorsi nazionali; 

b) la totale responsabilità artistica dal 
primo giorno di servizio, mentre agli uffi
ciali dei ruoli ordinari viene attribuita una 
responsabilità adeguata al grado rivestito. 

Devesi, altresì, aggiungere che per il rag
giungimento del grado massimo previsto per 
il maestro direttore occorrono comunque 
ben 24 anni di servizio, mentre per i musi
canti vincitori di concorso di la parte, ca
tegoria « A » ne occorrono soltanto 17, per 
partecipare al concorso, non viene richiesto 
alcun titolo specifico, sebbene la sola prova 
attitudinale. 

Praticamente in base alle tabelle vigenti, 
al maestro direttore di banda viene riservato 
un trattamento pari ad un musicante che 
copre un posto di 2a parte categoria « B »; 

e) l'esclusiva rappresentanza di una così 
nobile espressione artistica nell'ambito di 
ciascuna Arma e di ogni Corpo militare; 

d) l'incidenza sullo stipendio di tutte le 
spese delle uniformi e dei testi per aggior
namento professionale; 

e) l'obbligo di vita dignitosa, consona 
alla statura artistica ed alla posizione di 
prestigio culturale, in base al rango e sen
za alcun fondo di rappresentanza o inden
nità professionale; 

/) la erogazione di uno stipendio di gran 
lunga inferiore a quello di maresciallo di 
prima: il che pone il percettore in una situa
zione psicologicamente spiacevole anche in 
riferimento allo stipendio attribuito al mae
stro direttore di un qualsiasi complesso ban
distico civile di livello artistico spesso anche 
inferiore. 

Le costanti, attuali diserzioni dai concorsi 
per tale posto, sono, onorevoli senatori, le 
prevalenti ragioni che determinano la seguen
te normativa, che ha contenuto globale per 
tutte le Armi e tutti i Corpi e che viene sotto
posta al vostro esame. 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

La nomina ad Tifficiale — maestro diretto
re delle bande musicali dell'Esercito, Mari
na, Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
e del Corpo della guardia di finanza ha luogo 
con il grado di capitano. 

I vincitori del concorso conseguono la no
mina con il grado e l'anzianità posseduti 
nella Forza armata o nel corpo di provenien
za, comunque non inferiore al grado di ca
pitano. 

Art. 2. 

I maestri direttori delle bande musicali 
di cui al precedente articolo conseguono ad 
anzianità il grado dì maggiore, di tenente co
lonnello e di colonnello al compimento della 
permanenza nel grado inferiore, rispettiva
mente di 4, di 4 e di 4 anni. 

Art. 3. 

Data l'elevazione del grado iniziale della 
carriera di maestro direttore, prevista dalla 
presente legge, il limite di età per la parteci
pazione al relativo concorso è elevato da 35 
a 45 anni. 

Art. 4. 

Sono abrogate — se contrastanti con la 
presente legge — le disposizioni di leggi pre
cedenti relative al reclutamento ed alla pro
mozione dei maestri direttori di bande mu
sicali delle Forze armate. 

DISPOSIZIONE TRANSITORIA 

Art. 5. 

I maestri direttori, in servizio alla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono 
inquadrati con il grado di capitano se tuttora 
tenenti. 

Nei casi di attribuzione di un grado supe
riore a quello di capitano, questo sarà con
ferito al compimento di un anno di effettiva 
permanenza nel livello inferiore. 


