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Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, segretario, dà lettura del processo verbale defla seduta
pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap~
provato.

Congedi e miss~oni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Battello, Bossi, Carta, Donat
Cattin, Ferrari~Aggradi, Giagu Demartini, Lauria, Putignano, Rigo, Riz,
Sanna, Strehler, Venturi, Vettori.

Commissioni permanenti, ufficio di presidenza

PRESIDENTE. In data Il novembre 1987, la 12a Commissione
permanente (Igiene e sanità) ha proceduto alla votazione per la nomina di un
senatore Segretario in sostituzione del senatore Grassi Bertazzi, dimissiona~
rio. È risultato eletto il senatore Azzaretti.

Commissione parlamentare per le questioni regionali,
ufficio di presidenza

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare per le questioni regionali
ha proceduto in data odierna alla propria costituzione eleggendo Presidente
il deputato Barbera, Vice Presidenti il senatore Ricevuto ed il deputato
Piredda, Segretari il deputato De Carolis ed il senatore Specchia.

Commissione parlamentare per l'esercizio dei ~poteri di controllo sulla
programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straor-
dinari nel Mezzogiorno, ufficio di presidenza

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare per il controllo sugli
interventi nel Mezzogiorno ha proceduto alla propria costituzione. Nella
sedutà di ieri è stato eletto Presidente il senatore Barca e nella seduta di oggi
sono stati eletti Vice Presidenti il deputato Soddu 'e il senatore Innamorato,
Segretario il deputato Nucara ed il senatore Coviello.
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Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e Unione dell'Europa
occidentale, elezione del Presidente delle delegazioni parlamentari
italiane

PRESIDENTE. La delegazione parlamentare italiana al Consiglio d'Euro~
pa e all'Unione dell'Europa Occidentale ha eletto in data odierna Presidente
della delegazione stessa il deputato Malfatti.

Assemblea dell' Atlantico del Nord,
elezione del Presidente della delegazione parlamentare italiana

PRESIDENTE. La delegazione parlamentare italiana all' Assemblea
dell' Atlantico del Nord ha eletto in data odierna Presidente della delegazione
stessa il senatore Rumor.

Ulteriori comunicazioni all' Assembl~a saranno pubblicate in allegato ai
Resoconti della seduta odierna.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1a Commissione perma-
nente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, .del Regolamento, in
ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1987, n. 461, recante
assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del
1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquen-
nio 1985-1989» (592)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle conclusio~
ni adottate dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo
comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in
legge del decreto~legge 7 novembre 1987, n. 461, recante assegnazione
all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di
anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989».

Ha facoltà di parlare il relatore.

GUIZZI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come in altre
occasioni, anche questa volta si tratta di un decreto-legge che viene
riproposto dal Governo.

La questione è nota avendola affrontata di recente il Senato in occasione
dell'esame del precedente provvedimento in materia che è decaduto nei
giorni scorsi. Si tratta di assicurare il funzionamento dell'ente in questione
per il quale sono state adottate dalla legge finanziaria due tranches di 350
miliardi. Con questo provvedimento si intende consentire la prosecuzione
dell'attività di ricerca dell'ente per quanto riguarda la seconda tranche.

Non credo vi sia altro da aggiungere. Se il decreto-legge del 7 settembre
scorso era necessario ed urgente, i presupposti della necessità ed urgenza
sono oggi in re ipsa e da considerare a maggior ragione sussistenti.

Pertanto, a nome della 1a Commissione, che si è espressa favorevolmente
all'unanimità, chiedo che l'Assemblea si esprima conformemente a tale pare~
re.



Senato della Repubblica ~ 5 ~ X Legislatura

34a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 12 NOVEMBRE 1987

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per prendere
atto che nella reiterazione di questo decreto~legge il Governo ha modificato
la relazione che accompagna il provvedimento stesso, la quale nel testo del
precedente provvedimento era pesantemente ambigua. Per tale ambiguità
avevo fortemente protestato sia in Commissione che in Aula.

A questo punto, si apre un delicato problema che però in qualche modo
si interseca con le questioni di merito. Infatti, questa seconda tranche di
finanziamento di 350 miliardi all'ENEA si viene ad intersecare, quanto meno
dall'8 novembre in poi, con l'esito dei tre referendum che si sono svolti
domenica e lunedì scorsi.

Già ieri ho sollevato incidentalmente nel corso della parte finale del
dibattito sulla legge finanziaria, in un' Aula semideserta, le obiezioni profonde
del nostro Gruppo ~ e mie personali ~ sull'atteggiamento che il Ministro

dell'industria ha tenuto nel commento successivo al voto referendario,
comportandosi come se quel voto non vi fosse stato. E questo c'entra
direttamente perchè ha a che fare con l'ENEA e coD. il piano energetico.

Sul finanziamento dell'ENEA vi sono norme e capitoli di spesa che sono
compresi nelle tabelle del disegno di legge finanziaria per il 1988, su cui
dovremo discutere anche per quanto riguarda il cambiamento delle strategie
necessarie nei confronti del funzionamento dell'ENEA stesso, il quale, pur
essendo un ente finalizzato all'energia alternativa, fino ad oggi ha
sostanzialmente e prevalentemente funzionato come un ente finalizzato
all'energia nucleare.

Pertanto, da parte nostra vi è un atteggiamento di pesante cautela e di
preoccupazione, pur riconoscendo che questo decreto~legge, che prevede
questa seconda tranche di finanziamento, rientra in quanto previsto dalla
finanziaria del 1987 e copre la seconda tranche di spesa per il secondo
semestre del 1987.

Non si tratta, collega Gualtieri, di un sospetto immotivato, pregiudiziale,
ma esso emerge dal comportamento del Ministro dell'industria in sede di
commento ~ e non si tratta soltanto di questo, ma anche di interpretazione e

di esecuzione, quindi di conseguenze da trarre sul piano politico e
amministrativo ~ dell'espressione della sovranità popolare che si è avuta con

i tre referendum dell'8 e del 9 novembre.
Bilanciando i due ordini di valutazioni, quella che in qualche modo

riconosce che comunque questo decreto~legge corrisponde a quanto la legge
finanziaria dello scorso anno aveva previsto, e l'altra circa le nostre
preoc~upazioni ~ pur essendo previste delle precise limitazioni nel testo del

decreto~legge ~ sulle finalizzazioni che questo stanziamento avrà, e su cui
comunque torneremo nel merito, dichiaro la nostra astensione dal voto sulla
sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

VETERE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETERE. Signor Presidente, intervengo per ribadire il parere che
avevamo espresso nella precedente discussione, favorevole ad un successivo
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esame nel merito del provvedimento, una volta che l'Assemblea si sarà
pronunziata; anche perchè i problemi che ora vengono sollevati certamente
esistono, ma in un ambito che non mi sembra tocchi l'esigenza di provvedere
al funzionamento dell'ente.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1a Commissio~
ne permanente, favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di
urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il
decreto~legge n. 461.

Sono approvate.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 587.

CAPPUZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPUZZO. A nome della 4a Commissione permanente, chiedo, a norma
dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa
l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 587, recante:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 16 settembre
1987, n. 379, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti
economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei
dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed
equiparato», già approvato dalla Camera dei deputati.

'PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal
senatore Cappuzzo si intende accolta.

Discussione e ~pprovazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre
1987, n. 379, recante misure urgenti per la concessione di
miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione
delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale
ad essi collegato ed equiparato») (587) (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 16
settembre 1987, n. 379, recante misure urgenti per la concessione di
miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle
pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi
collegato ed equiparato», già approvato dalla Camera dei deputati, per il
quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

CAPPUZZO, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la
Commissione difesa del Senato ha concluso soltanto nella tarda serata di ieri



Senato della Repubblica ~ 7 ~ X Legislatura

34a SEDUTA (pomerid.) ÀSSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 12 NOVEMBRE 1987

l'esame del decreto~legge con gli emendamenti inseriti dalla Camera dei
deputati. Non essendovi stato il tempo di predisporre una relazione scritta,
chiedo, pertanto, di poter riferire oralmente.

La Commissione difesa ha approvato il documento senza apportàre
alcuna modificazione.

A tale risultato è pervenuta dopo ampia discussione.
~ La delicata problematica del trattamento economico del personale

militare era stata lungamente dibattuta dal Parlamento già nella precedente
legislatura. La 7a Commissione difesa della Camera, in particolare, era
arrivata alla stesur~ di un testo unificato per la riforma complessiva dei
meccanismi di determinazione del trattamento economico del personale
militare che, come è noto, l'approvazione della legge~quadro sul pubblico
impiego, la legge n. 93 del 23 marzo 1983, aveva lasciato, almeno in campo
stipendiale, privo di una qualsiasi fonte di diritto primario.

La fine anticipata della legislatura ed il concomitante recepimento
dell'accordo sindacale per il pubblico impiego spinsero la Commissione,
resasi conto dell'urgenza del problema e dell'impossibilità di collocarlo in un
contesto riformatore più ampio, ad approvare la risoluzione Astori, che
impegnava, per l'immediato, il Governo ad intervenire con decreto e, per il
futuro, lo stesso Governo, ed il Ministero della difesa in particolare, ad
avviare l'elaborazione di un'ipotesi globale sul nuovo trattamento economico
del peronale militare.

Dalla discussione svoltasi nell'ambito della Commissione difesa è emerso
che con il provvedimento in esame non si può oggi dare una risposta alle.
legittime istanze del personale militare in campo retributivo; istanze da
tempo sul tappeto ed in attesa di eque soluzioni, peraltro più volte sollecitate
anche dalla rappresentanza militare.

Con questo decreto~legge è stato stabilito un primo punto fermo che
serve da riferimento ad una indispensabile e più ampia revisione. A ciò si è
pervenuti dopo che ben quattro decreti~legge si sono succeduti nel tempo. Il
ritardo accumulato sta quanto meno a dimostrare una non adeguata
sensibilità verso provvedimenti di vitale importanza per una categoria
meritevole di ben altra attenzione da parte delle forze politiche.

Gli elementi caratterizzanti del provvedimento legislativo in esame sono:
1) gli aumenti stipendiali (quelli del pubblico impiego, ad eccezione del IX
livello); 2) una norma programmatica per il riordino del trattamento
economico e dell'avanzamento del personale militare; 3) una norma
perequativa operante in ambito interforze; 4) la "parziale omogeneizzazione
stipendiale con le forze militari di polizia; 5) l'attribuzione dell'assegno
funzionale ai sottufficiali; 6) l'istituzione dell'indennità militare forfettaria
legata percentualmente allo stipendio iniziale percepito dal personale; 7) la
concessione di miglioramenti al personale delle Capitanerie di porto e degli
Stabilimenti militari di pena; 8) l'attribuzione alla categoria dei sottufficiali di
sei scatti stipendiali all'atto del collocamento in congedo; 9) la riliquidazione
delle pensioni del personale dirigente civile e militare collocato in congedo
dopo il 10 gennaio 1979 (per i dirigenti militari, al fine di semplificare le
procedure del calcolo, viene fatto riferimento ad un sistema normativo del
1923 al quale si legano diverse leggi, la più recente delle quali risale al 5
maggio 1976, la n. 187, in base alla quale debbono ovviamente essere
computate le nuove pensioni); 10) la costituzione di un fondo incentivante
per il personale civile della Difesa da attribuire in relazione alla professionan~
tà e all'impiego.
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Un cenno particolare merita l'articolo 3 del decreto~legge. Esso prevede
la rivalutazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e delle
categorie ad essi collegate ed equiparate (ambasciatori, prefetti, professori
universitari e gradi superiori delle Forze armate)' cessati dal servizio in
regime di trattamento economico provvisorio.

La provvisorietà del trattamento dei dirigenti, stabilita dall'articolo 133
della legge Il luglio 1980, n. 312, ha avuto effetto dopo ill o gennaio del 1979
ed è stata confermata dalle leggi successive.

L'articolo 6~quater della legge n. 869 del 1982 recita testualmente
all'articolo 1: «Il trattamento economico previsto dalla presente legge è prov~
visorio».

La legge 17 aprile 1985, n. 141, riguardante la perequazione dei
trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti, mentre ha provveduto alla
rivalutazione della generalità delle pensioni del personale militare e civile
dello Stato, non ha previsto analoghe misure per i dirigenti statali in regime
di trattamento provvisorio.

L'articolo 3 del decreto~legge al nostro esame prende pertanto in
considerazione un particolare status delle pensioni dei dirigenti e del
personale assimilato; uno status caratterizzato dalla provvisorietà.

Dall'analisi dei contenuti testè elencati emerge che il provvedimento
legislativo al nostro esame non riuscirà a risolvere talune problematiche
molto importanti, oppure le risolverà soltanto in maniera parziale. L'auspicio
è che in un futuro non molto lontano si possa trovare una intesa che
consenta di pervenire, per il personale militare, alla delegificazione del
trattamento economico in modo da garantire automatici adeguamenti
periodici in relazione agli adeguamenti di volta in volta concessi ad altri
comparti del pubblico impiego.

In tale contesto, occorre altresì:
1) procedere alla completa equiparazione stipendiale (cosidetta «omo~

geneizzazione») con le forze militari di Polizia, prevedendo, in sintesi,
stipendi uguali a parità di grado e di anzianità di servizio fra tutti i militari;

2) eliminare il fenomeno degli appiattimenti retributivi determinati
dalla concentrazione di più gradi nello stesso livello retributivo, istituendo,
in particolare, il IX livello funzionaI e anche per il personale militare, a
similitudine di quanto attuato per il pubblico impiego;

3) prevedere una diversa struttura della indennità militare idonea a
remunerare' adeguatamente la condizione militare;

4) reimpostare su criteri di razionalità il trattamento economico
accessorio del personale militare, al fine di conseguire eguali compensi per
eguali prestazioni di servizio;

5) risolvere, una volta per tutte, il mortificante fenomeno delle
«pensioni di annata», pervenendo alla perequazione o al miglioramento del
trattamento pensionistico del personale militare di ogni grado, dirigente e
non dirigente.

All'articolo 3, infatti, con una «norma tampone» si è provveduto
esclusivamente ad un parziale riallineamento delle pensioni dei dirigenti
civili e militari da troppo tempo in regime di prorogatio che, a differenza dei
non dirigenti, non avevano ottenuto alcun beneficio dal lontano 1979.

Restano aperti altri problemi, tutti gravi, per il personale e sarebbe
tempo che venissero risolti.

Vorrei porre l'accento sulla necessità di agganciare nel tempo le
pensioni alle retribuzioni del personale in servizio e, per i militari in
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particolare, vorrei richiamare la necessità dell'eliminazione delle macrosco~
piche sperequazioni determinate, da una parte, dall'inflazione, e dall'altra,
dalla mutata normativa sulla pensionabilità delle indennità operative, che ha
completamente escluso dal beneficio quanti hanno lasciato il servizio prima
del luglio 1980, attribuendo solo una minima misura fissa a chi è andato in
pensione tra la data suddetta e la fine del 1981.

L'ampio dibattito in seno alla Commissione ha messo in evidenza la
necessità che si proceda senza indugio al completamento del riordino delle
norme sul personale militare, riordino avviato fin dagli anni Cinquanta ~

sono passati ben 33 anni dal primo provvedimento! ~ nell'intesa di dare vita,
con visione unitaria, ad un corpo normativo di esclusivo interesse delle Forze
armate, ivi compreso il Corpo della guardia di finanza.

Voglio ricordare in proposito le leggi nn. 113 del 1954, 599 del 1954,
1168 del 1961, 1137 del 1955, 212 del 1983, 78 del 1983, tutte sullo stato
giuridico ed, infine, l'importante legge sui principi, la n. 382 del 1978.

Nessuno può ignorare quanto è stato fatto dal legislatore, ma si ritiene di
dover sottolineare che non sono più tollerabili ulteriori ritardi nelle iniziative
volte a dare al personale militare un quadro normativo che disciplini
organicamente la materia in modo unitario e globale nel comparto delle
Forze armate. Questa esigenza discende dalla previsione di comparti che
comprendano, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite,
personale di settori omogenei o affini della pubblica amministrazione e che
già si è concretizzata, per il pubblico impiego e per la Polizia di Stato, con
specifiche leggi~quadro; leggi ispirate ai principi della omogeneizzazione
delle posizioni giuridiche, della perequazione e della trasparenza dei
trattamenti e dell'efficienza amministrativa.

Questo obiettivo non è stato ancora raggiunto con il decreto in esame,
anche se la legge n. 98 del 1983, legge~quadro per il pubblico impiego, ha
specificato all'articolo 26 che il comparto militare deve essere disciplinato
con peculiare e distinta legislazione, a similitudine di quanto previsto per la
magistratura, per il personale della carriera diplomatica e per la Polizia di
Stato.

In tale ottica è pressante per le Forze armate l'esigenza di uno strumento
normativo volto a introdurre, tra l'altro, principi concernenti la omogeneiz~
zazione e la perequazione dei trattamenti economici per il «personale con le
stellette».

La legge cui si riferisce non dovrebbe essere un codice delle leggi delle
Forze armate, nè rappresentare soltanto un momento nella soluzione di
situazioni contingenti, nè tanto meno concretizzare richieste tese ad ottenere
di volta in volta quanto concesso ad altri settori del pubblico impiego, modo
questo di gestire le istanze dei militari che non ha permesso, attraverso gli
anni, di evitare il crescente distacco economico da altre categorie di
dipendenti pubblici; categorie che hanno ottenuto discipline organiche di
settore, con le quali hanno potuto valorizzare la loro professionalità e
motivare i sensibili incrementi economici ottenuti negli ultimi trent'anni.

La legge che si auspica dovrebbe affermare piuttosto principi e stabilire
procedure che consentano di legiferare con strumenti più rispondenti alle
pecularietà delle Forze armate.

Prima di affrontare una tale legge è bene chiarire cosa si deve intendere
per «condizione militare». Ebbene, la condizione militare può essere definita
come uno stato peculiare di una particolare componente sociale accentuata~
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mente differenziata rispetto alle altre componenti della società e che ha ~

come dati caratterizzanti ~ esigenze specifiche sotto il profilo fisico e sotto
quello psichico, nonchè limitazioni e vincoli sanciti dalla Costituzione e dalle
leggi ordinarie, finalizzati all'assolvimento di un compito del tutto specifico ~

la difesa armata della nazione ~ che non trova analogia con i compiti delle
altre componenti. Sono queste esigenze, queste limitazioni, questi vincoli
che determinano la cosiddetta «atipicità» della professione militare.

Approfondendo, sia pure a grandi linee, l'argomento che indubbiamente
merita ogni attenzione, tale atipicità consiste nella necessità di una costante
efficienza fisica, nella selezione esasperata dovuta alla struttura gerarchica
piramidafe, nei limiti di età conseguentemente più bassi, in un processo di
aggiornamento professionale reiterato nel tempo con una frequenza che non
ha riscontro alcuno in nessuna altra categoria del pubblico impiego, in una
mobilità legata alle esigenze operative. incomparabilmente più elevata
rispetto ad altri settori, infine nella continua disponibilità al servizio sia
diurno che notturno, nell'accettazione di sacrifici e disagi senza recrimina-
zioni ma in dignità, nella dedizione silenziosa portata a fattore esistenziale.
Non è da sottacere, concludendo, un aspetto non trascurabile, formale e
sostanziale ad un tempo, che è rappresentato dal fatto di dover soggiacere ad
obblighi, regole e vincoli la cui inosservanza comporta, secondo i éasi,
conseguenze di natura penale o disciplinare.

Ebbene tutto questo complesso imponente di prestazioni e limitazioni
deve trovare un preciso riscontro anche sotto, il profilo economico. Mi
riferisco all'impegno che si impone per le forze politiche nel riconoscere la
piena giustificazione di un trattamento economico che sia tipico del pubblico
dipendente militare e che risponda a quanto previsto dal già citatd articolo 2
della legge n. 78 del 1983 finora mai reso operante.

In tale contesto il provvedimento in esal1}e, anche se ha riconosciuto alla
categoria miglioramenti economici, non rappresenta che una tappa apprez-
zabile, ma pur sempre una tappa, di un processo da portare avanti nel
rispetto di alcuni concetti elementari che vorrei ripetere: riconoscimento
della «atipicità» della condizione militare; rigida adesione al principio
dell'uguaglianza di stipendio fra militari 'con pari grado e anzianità;
omogeneità di trattamento nell'ambito delle Forze armate; nuova disciplina
dell'istituto delle indennità accessorie; abbandono di ogni tentazione
demagogica, nel rispetto di regole di equità e giustizia che non ammettono
differenzi azioni percentuali in funzione dei gradi; differenziazioni che si.
traducono in appiattimenti retributivi che non possono non accelerare
processi ciclici di adegl,lamenti e controadeguamenti ripetuti nel tempo.

Per chiudere, il provvedimento in esame non è lo strumento organico
che ci si attendeva, ma è pur sempre un passo avanti, rappresenta una
parziale risposta del Parlamento ad una categoria che porta avanti le sue
istanze con grande dignità, una categoria di fedeli servi tori dello Stato che
pazientemente attendono l'emanazione di una normativa idonea a dare
risposta definitiva ai loro problemi.

La Commissione, quindi, ha concluso che si condivide il parere che il
testo in esame sia convertito in legge senza ulteriori ritardi, nella
consapevolezza che le difficoltà del momento non consentono l'auspicata
soluzione organica, globale e perchè si ritiene ,necessario evitare l'ulteriore
reiterazione, che sarebbe la quinta, del decreto-legge da parte dell'Esecutivo,
situazione questa che mortificherebbe anche le minime attese dell'intero
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comparto delle Forze armate. Si esprime, però, l'auspicio che nell'approvare
il testo così come è stato varato dalla Camera, ci si impegni a considerare
ancora aperto il problema ed a definire al piti presto, in un contesto
normativa unico, il sistema retributivo c!i tutti i militari. In tal senso saranno
presentati ordini del giorno. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È.iscritto a parlare il senatore Pontone. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, colleghi senatori, è la prima volta che in
questo .Senato si ascolta una parola diversa da quelle che si erano sentite nei
tempi passati: prima sciovinismo, oggi attenzione alle condizioni dei militari.
Tuttavia mi chiedo s'e tutto quello che è stato rilevato dal relatore
corrisponderà e sarà conseguente a quanto nel prossimo futuro farà il
Governo. Vedremo nel prossimo anno, così come si auspica nell'ordine del
giorno che è stato approvato anche dal Movimento sociale italiano, se
effettivamente si darà corso a quel rinnovamento che ci siamo augurati in
Commissione.

Certo, è la parola di un tecnico, quella del relatore di maggioranza, che
suona critica, acerba nei riguardi del Governo attuale e di quelli passati che
avevano completamente trascurato la condizione militare. È stato detto che
sono circa 35 anni che si va avanti con leggi e leggine e per tanti anni il
problema dei militari non è stato risolto.

Il Movimento sociale italiano ha dato parere favorevole a questo decreto,
anche se non ci soddisfa e anche se non soddisfa le richieste sacrosante e
giuste dei militari. Abbiamo dato parere favorevole alla Camera e quando si è
trattato di riconoscere la sussistenza dei presupposti. di urgenza e di
necessità, anche se abbiamo riconosciuto che il provvedimento che veniva
sottoposto alla n~ostra attenzione era plurimo, eterogeneo, incompleto. In
quelle occasioni abbiamo dato il nostro voto favorevole pure se nel decreto,
oltre ai giusti riconoscimenti ai militari, erano inseriti riconoscimenti ad
altre categorie.

Il disegno di legge al nostro esame è una risposta incompleta, parziale
alle richieste dei militari. Non si tiene conto delle giuste esigenze dei militari
di leva, della revisione dei livelli di inquadramento dei sottufficiali, i quali
pure dovrebbero vedere riconosciuta la loro condizione. Sarebbe facile da
parte nostra esprimere una critica generica, ma è già stata fatta una critica
puntuale a questo decreto ed al comportamento del Governo negli anni
passati. Bisogna dare soddisfazione alle richieste .dei militari concernenti la
loro condizione che io, ufficiale di complemento, non posso definire ma che
un ufficiale effettivo ha definito in maniera compiuta. La condizione del
militare è diversa da quella di tutti gli altri impiegati dello Stato: comporta
sacrificio, presenza continua, comporta più delle altre senso del dovere. Ed è
questa condizione che deve avere il giusto riconoscimento. Il Movimento
sociale italiano ha anche rilevato che è stato disatteso il principio
dell'equiparazione stipendiale tra gli appartenenti .alle Forze armate e alle
forze di polizia, una differenza che non dovrebbe esistere; comunque, per i
compiti.diversi ci deve essere un'equiparazione, anche tenendo presente le
dovute differenziazioni. Bisogna promuovere delle iniziative legislative per
realizzare una perequazione pensionistica, tenendo soprattutto presente che
a status eguali e che ad anni di anzianità eguali devono essere dati eguali rico~
noscimenti.
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Il trattamento economico dei militari non ha ancora avuto un
regolamento completo in un corpo normativo omogeneo e questo comporta
anche una insoddisfazio~e. di ordine morale da parte dei militari. La legge
quadro n. 93 del 1983 sul pubblico impiego, all'articolo 26, ha riconosciuto
che il comparto militare deve essere disciplinato con una peculiare, distinta
legislazione, cosa che fino a questo momento non è stata ancora realizzata.
Bisogna riconoscere la legittimità delle istanze del personale in quiescenza e
l'intollerabile situazione che si è venuta a determinare con le sperequazioni
esistenti con le cosiddette pensioni d'annata.

È stato detto dallo stesso relatore che questo decreto costituisce il primo
passo. Quanta malinconia nel sentire questa affermazione! E gli altri passi
non si sono ancora fatti? Perchè si è segnato il passo negli anni scorsi e solo
oggi si comincia a fare un primo passo verso il futuro? È necessario un senso
d'attenzione, ma fino a questo momento l'attenzione verso chi e verso che
cosa era rivolta? Non c'era attenzione verso i militari, verso il loro sacrificio:
c'era una assenza completa. Allora bisogna muoversi, bisogna accelerare i
passi, bisogna quasi correre, visto che tanto si è trascurato.

L'articolo 3 crea delle differenziazioni e trascura coloro che sono andati
in pensione prima del lo gennaio 1979. Per questo motivo abbiamo
presentato in Commissione, a firma dei senatori Pontone e Pisanò, un ordine
del giorno che mi permetto di leggere in Aula, perchè in Commissione è stato
disatteso. L'ordine del giorno è il seguente: «Il Senato, premesso che
l'articolo 3 del decreto~legge n. 379 del 1987 prevede la riliquidazione dei
trattamenti pensionistici dei soli dirigenti civili e militari collocati in
pensione dopo il 1979, atteso che occorre darè ai pensionati un segnale
dell'attenzione che il Parlamento ha su questo delicato problema, impegna il
Governo a promuovere, entro il 31 dicembre 1987, tutte le iniziative
legislative necessarie a rivedere e a disciplinare nell'ambito di ciascun
comparto la normativa concernente la perequazione dei trattamenti
pensionistici relativi al personale civile e militare dello Stato, nonchè a
quello ad essi collegato ed equiparato».

Questo ordine del giorno è stato bocciato, però dobbiamo dire che
eravamo nel giusto quando il Governo, per bocca del sottosegretario che era
presente, ha accettato la seconda parte dell'ordine del giorno che è stata
inserita successivamente nel testo dell'ordine del giorno che la maggioranza
ha approvato.

Il nostro Gruppo voterà a favore di questo decreto~legge, anche se
incompleto, anche se parziale, anche se non dà soddisfazione allo status ed al
riconoscimento dei militari. E ci auguriamo ~ e per questo noi opereremo ~

che si disporrà una legge~quadro che disciplini organicamente il settore
militare. (Applausi dall'estrema destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Strik Lieve~s. Ne ha fa~
coltà.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,
colleghi senatori, credo che la prima, quasi fondamentale, considerazione
che ci troviamo a dover fare nel momento in cui affrontiamo l'esame di
questo decreto sia quella da cui giustamente è partito il re latore poc'anzi. Ci
troviamo di fronte alla quarta reiterazione di questo decreto~legge, e questo
mi sembra il dato che più di ogni altro connota i termini stessi del dibattito e
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del confronto politico, ammesso che vero confronto politico in questo
momento, in questa sede ed in questa occasione sia possibile avere, ed ora
dirò il perchè. Partirò da alcune considerazioni di merito, ma soprattutto da
quello che in questo momento mi sembra debba essere fondamentale e
primario rispetto al funzionamento stesso di questo ramo del Parlamento, al
suo modo di essere e di legiferare, alle possibilità che si hanno di assumere
fino in fondo le responsabilità politiche che ci devono competere.

Voglio quindi fare alcune rapidissime considerazioni di merito. Debbo
dire che la mia parte politica considera di per sè un dato positivo il fatto che
si addivenga a qualche modesto ~ perchè questa è la realtà ~ miglioramento

nel trattamento economico del personale militare. Credo che sia doveroso da
parte mia rimarcare questo punto proprio per chiarire il senso di una
posizione che è quella di una forza politica che rivendica e ha sempre
rivendicato una proposta in termini di politica della sicurezza per il nostro
paese e per l'Europa, che cerchi anche, e possibilmente in primo luogo, vie
diverse dallo strumento militare per conquistare sicurezza autentica. La mia
forza politica, il Partito radicale, come anche altri componenti del Gruppo
federalista europeo ecologista di cui faccio parte, viene da una tradizione
politica che riprende e rivendica la nobiltà dell'antimilitarismo proprio come
ricerca di una via diversa di sicurezza, ma che non vuole essere, non è mai
stata e non sarà contrapposizione rispetto alle legittime istanze del personale
militare.

Per queste ragioni, voglio ricordarlo, alla Camera dei deputati, in un
contesto e in una situazione di dibattito che erano profondamente diversi da
quelli in cui ci troviamo oggi, a due giorni dalla scadenza di questo
decreto~legge, i deputati del Gruppo federalista europeo hanno presentato
alcuni emendamenti migliorativi rispetto al trattamento economico dei
milit~ri, emendamenti che ~ e fra un momento lo spiegherò ~ abbiamo

ritenuto di non dover ripresentare in questa sede, nè in Commissione, nè
oggi in Aula.

Ci troviamo di fronte ad una situazione per molti aspetti caratterizzata da
contraddizioni profonde, che in realtà segnalava anche il relatore. Infatti, al
di là della valutazione positiva che il relatore, a nome della maggioranza, ha
espresso su questo disegno di legge, traspare però dal suo intervento tutto
l'imbarazzo di trovarsi a legiferare ancora in modo incoerente, senza la
capacità di dare una risposta coerente ad un problema che invece soluzioni
coerenti ed organiche richiede. E continuare a dover legiferare per
decreti~legge porta di per sè a queste situazioni, che creano poi difficoltà di
ogni tipo nella vita delle persone che sono coinvolte dalle leggi che in questo
modo approviamo.

Vorrei poi richiamare un altro dato. Credo siamo tutti consapevoli ~ e il
dibattito che si è svolto in Commissione ne è stato testimonianza ~ della
sostanziale inadeguatezza dei miglioramenti che apportiamo. Ritengo sia
sentimento comune che, se fosse possibile, si adotterebbero misure più
organiche ed incisive da questo punto di vista; ma ci troviamo di fronte a
difficoltà che l'esame che si sta svolgendo proprio in questi giorni dei disegni
di legge finanziaria e di bilancio ci ricorda in modo stringente.

In questo caso però non siamo di fronte alla stessa situazione rispetto ai
dipendenti di altre amministrazioni dello Stato, per cui ugualmente abbiamo
lo stesso sentimento dell'ingiustizia dei trattamenti economici che si
riescono ad assicurare: noi qui siamo di fronte anche alle contraddizioni
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profonde di una politica militare. Stiamo discutendo un bilancio che
aumenta gli stanziameriti per la difesa in misura ancora una volta maggiore
rispetto a quanto avviene per tutte le altre amministrazioni. Infatti, sentiamo
parIare ~ lo sentiremo certo tra poco qui in Aula, se fra pochi giorni

discuteremo il bilancio e il disegno di legge finanziaria ~ di esigenze di

ammodernamento delle Forze armate, di cui si comprendono le ragioni su
un terreno tecnico, che richiedono ingenti stanziamenti per mantenere
l'efficienza delle Forze armate, per ammodernamenti che riguardano i nuovi
sistemi d'arma, i mezzi, e magari anche l'addestramento. Ovviamente, allora,
vi è il problema di dove reperire i mezzi per intervenire in maniera adeguata
rispetto ai miglioramenti del trattamento economico. Qui sta la questione di
fondo: vi è una contraddizione sostanziale tra queste esigenze di ammoderna~
mento e una struttura, una dimensione delle Forze armate, nella loro
gerarchia, nel loro corpo complessivo, che è confliggente con queste
esigenze di ammodernamento e quindi anche con il desiderio di aumentare
in maniera adèguata i livelli retributivi del personale delle Forze armate.

La maggioranza e il Governo devono pertanto decidersi ad assumersi le
proprie responsabilità con scelte coerenti ed organiche, quali da sempre non
si vogliono e non si sanno operare.

Devo dire, però, che il dato principale di fronte a cui ci troviamo è quello
riguardante gli aspetti di metodo. Il decreto al nostro esame è carico di
contraddizioni. In primo luogo della contraddizione ~ che rischia quasi di

passare inosservata,' perchè ormai è comune a tanti dei
\

decreti che
continuiamo a dover subire e a dover sfornare ~ costituita dalla compresen-

za, nell'ambito del medesimo provvedimento, di que~tioni eterogenee.
Troviamo in questo decreto ~ la cui necessità ed urgenza potrebbero trovare

giustificazione solo nelle disposizioni riguardanti il trattamento economico
del personale militare ~ questioni sul cui merito non voglio ora nemmeno

soffermarmi.
Basti pensare all'articolo 3, che tratta di pensioni dei dirigenti civili,

oltre che militari, dello Stato e di quelle dei segretari generali provinciali e
comunali. Non voglio ora dire se si tratta, nel merito, di soluzioni giuste o
sbagliate; ma è comunque doveroso che al di là di legittime esigenze che
vengono sollevate, ed a cui si vorrebbe dare risposta con questo articolo 3, vi-
sono problemi di equità sostanziale rispetto ad altre categorie che, invece, si
troveranno, dopo l'approvazione di questo decreto, di fronte a situazioni di
sperequazione.

E ci sono in questo documento anche imperfezioni formali, che sarebbe
se non altro interesse del Senato, per il suo buon nome, correggere, al di là
dei problemi di merito. C'è addirittura ~ lo abbiamo rilevato ieri in

Commissione ~ una svista clamorosa: andiamo a scrivere in una legge della

Repubblica che esiste un «personale militare delle Forze armate», come se
esistesse anche un personale non militare delle Forze armate!

Ebbene, ciò che caratterizza più di ogni altro dato il presente dibattito è
che non possiamo intervenire a perfezionare questo testo e neanche a
correggere le sviste, o la sintassi, qualora avessimo trovato errori di questo
tipo. Ci troviamo, infatti, di fronte ad un'alternativa secca: o accettare così
com'è, a prescindere dal merito, questo decreto, o fari o decadere per la
quarta volta, con tutte le conseguenze che questo comporta.

Vorrei allora dire ~ e mi rivolgo direttamente al Presidente dell'Assem~

blea, ma anche alla sensibilità di tutti i colleghi ~ che ci troviamo di fronte, e
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non è la prima volta, all'instaurarsi di fatto di un monocameralismo
imperfetto, e alla riduzione a commedia ~ perchè questo diventa ~ del
bicameralismo'. In sede di Commissione ieri erano stati presentati numerosi
emendamenti (che non so se i colleghi abbiano riproposto in questa sede),
profondamente ragionevoli. Ritengo che sicuramente la maggioranza stessa,
o alcuni dei suoi esponenti e non tra i meno autorevoli, sarabbero stati lieti di
poter accogliere, in tutto o in parte, alcuni di questi emendamenti, a partire
da quello ~ che, appunto, non ho presentato ~ volto a correggere la svista di

cui poc'anzi ho parlato. Ma il dibattito di ieri in Commissione si è concluso ~

lo ricordava poc'anzi il relatore ~ con l'approvazione tale e quale del testo
pervenutoci dalla Camera dei deputati, senza cambiare una virgola, perchè
solo in questo modo il decreto~legge 16 settembre 1987, n. 379, poteva essere
convertito in legge.

È proprio per questo motivo che, sia in Commissione che in Aula,
insieme ai colleghi del nostro Gruppo, non ho presentato alcun emendamen~
to: credo che sia un omaggio al Senato, ma più in generale al funzionamento
delle istituzioni, segnalare così i dati reali del modo di legiferare cui la
gestione dell'istituto della decretazione d'urgenza ci ha condotto.

Quindi, la maggioranza si assuma, se crede, la responsabilità di
approvare in questo modo il decreto~legge al nostro esame nel testo
trasmessoci dalla Camera dei deputati e con le attuali modalità di dibattito.
Per quanto ci riguarda cercheremo di fornire un nostro effettivo contributo
al lavoro di questo ramo del Parlamento, data anche la serietà delle questioni
che questo decreto~legge comporta, non prestando ci per la nostra parte ad
una commedia degli equivoci. (Applausi del senatore Boato).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giacchè. Ne ha facoltà.

GIACCHÈ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo decreto~
legge giunge al nostro esame una questione che mi pare proprio giusto
definire annosa; una questione che ha avuto un iter assai travagliato in
Parlamento e nel rapporto tra le istituzioni ~ Governo e Parlamento ~ e i

militari interessati.
Si tratta di un iter che è stato reso ancora più difficile per la forma del

provvediment~, perchè si è usata la decretazione d'urgenza.
Il decreto~legge è stato richiesto dalla Commissione difesa della Camera

dei deputati quando ormai appariva impossibile legiferare per la crisi di
Governo della primavera scorsa e per la prospettiva delle elezioni anticipate.
O~corre però dire che al decreto e a quella richiesta avanzata dalla
Commissione difesa della Camera dei deputati siamo giunti per le iniziali
resistenze del Governo sul provvedimento legislativo ordinario che da oltre
un anno era stato avviato all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Credo di dover rivendicare subito al Gruppo comunista della Camera il
merito di essere stato presentatore di emendamenti alla legge finanziaria che,
una volta accolti, hanno disposto l'accantonamento necessario, superando
così il motivo fondamentale che era stato fino ad allora accampato per
ostacolare il provvedimento.

Bisogna anche dire che con quella approvazione non tutti i problemi
erano stati risolti e non tutte le resistenze erano state vinte. Ciò è dimostrato
dal fatto che il provvedimento giunge alla sua approvazione quando ormai è
alle soglie la scadenza del quarto decreto~legge. Dalla presentazione del
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primo decreto, avvenuta se non erro nello scorso mese di marzo, si sono
succeduti tre ministri della difesa, e non sappiamo fino a questo momento se
stia per arrivare il quarto. Ogni ministro ha fatto in modo di consentire che si
aggiungesse un segno particolare sul travagliato decreto~legge a favore dei
militari.

Con il Governo preelettorale del senatore Fanfani, il ministro Gaspari ha
introdotto l'articolo 3, che concerne un gruppo limitato di dirigenti dello
Stato, militari e civili e persino dirigenti dell'azienda ferroviaria.

.

Il decreto~legge dei militari è diventato in questo modo un decreto dei
militari, dei dirigenti civili e dei ferrovieri!

Dopo le elezioni, nel testo del Governo Goria che discutiamo questa sera,
il ministro Zanone ha introdotto lo spostamento delle decorrenze affinchè
beneficiassero del provvedimento di aumento per i dirigenti anche i segretari
comunali e provinciali con i relativi impegni di spesa a carico della CPDEL.
Il decreto perciò riguarda, ora, i militari, i dirigenti civili, i ferrovieri, i
segretari comunali ed i segretari provinciali.

In questo iter travagliato, in quei decreti che per i militari non riuscivano
a concludersi, decadevano e venivano reiterati, hanno finito per essere
inserite norme parziali che critichiamo non perchè contestiamo le ragioni di
merito delle singole categorie, ma perchè sono id contraddizione con la
necessità di un riordino generale del sistema pensionistico e della
rivalutazione delle pensioni di annata di tutti i dipendenti militari e civili,
pubblici e privati.

Queste norme spesso non hanno nulla a che vedere con il decreto per i
militari, ma s<,>nostate esaminate in Commissione difesa, per la prima volta
investita di competenze circa i pensionati delle ferrovie o i pensionati degli
enti locali.

Ciò è accaduto mentre il Governo e la maggioranza hanno sempre
respinto una qualche partecipazione ai benefici della legge per il personale
militare di leva, malgrado le precedenti assicurazioni del Governo. Il nostro
Presidente lo ricorderà bene perchè allora era Ministro della difesa: nel
momento in cui approvammo la legge n. 958, cioè la nuova legge sul servizio
militare di leva, e quando ne discutemmo nell'ambito della legge finanziaria
si disse che all'adeguamento delle paghe dei militari di leva si sarebbe
provveduto nel corso dell'esercizio finanziario del 1987. Il Governo e la
maggioranza hanno sempre respinto questa richiesta di inserire nel
provvedimento l'aumento delle paghe per i militari di leva così come hanno
sempre respinto l'esigenza, portata avanti dal nostro Gruppo e dalle
rappresentanze militari, di un riconoscimento del ruolo dell'organo centrale
di rappresentanza nella determinazione dei trattamenti economici e
normativi dei militari.

Ci troviamo quindi di fronte ad un provvedimento che giudichiamo
limitato, trattandosi ancora in qualche modo di un «tampone» nel quale alle
acquisizioni positive che non possono essere disconosciute ~ che noi non

disconosciamo anche per esserne stati protagonisti ~ fanno ombra distorsioni
e forzature, limiti ed insufficienze sulle quali si è anche soffermato poc'anzi
lo stesso relatore Cappuzzo. Eppure, come dicevo, vi sono stati risultati
positivi e acquisizioni rispondenti almeno parzialmente alle attese dei
militari. Credo che occorra dare atto di ciò alla tenace azione delle
rappresentanze militati, del loro organo centrale, il COCER, ed all'impegno
politico e parlamentare del nostro partito e delle altre forze democratiche, in
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modo particolare alla Camera dei deputati dove si è svolta tutta la trama di
questa elaborazione.

Già il relatore ha ricordato i punti salienti del provvedimento: la
estensione ai militari dell'accordo contrattuale per il pubblico impiego,
anche se ritengo che si poteva avere una migliore distribuzione dei gradi nei
diversi livelli ~ come lo stesso relatore ha lamentato non essersi realizzato ~

se Governo e maggioranza non avessero respinto l'emendamento, proposto
anche da noi, alla Camera dei deputati. In secondo luogo, com~ è stato
ricordato, vi è il riconoscimento di una parziale omogeneizzazione con le
forze di polizia sia per gli ufficiali sia per i sottufficiali con l'assegno di
funzioni, libero tra l'altro dal vincolo che il Governo ha tentato di porre, un
vincolo disciplinare per l'erogazione di un trattamento economico. Vi è poi il
riconoscimento del 25 per cento dell'indennità di polizia ai militari in
servizio di polizia marittima presso le capitanerie di porto ed un qualche
riconoscimento nell'articolo 3~bis per i dipendenti civili della Difesa. Debbo
però aggiungere che, nel caso dell'articolo 2, sono rimaste escluse categorie
senza dubbio meritevoli come gli appuntati dei corpi militari di polizia, quelli
dei carabinieri per esempio, che ufficiali o sottufficiali non possono
diventare, ma resteranno appuntati per tutta la durata della vita militare. Ed è
giusto allora che anche essi, come si è deciso per gli ufficiali o per i
sottufficiali alla scadenza del quindicesimo e del venticinquesimo o del
diciannovesimo e del ventinovesimo anno di permanenza in sevizio, abbiano
un qualche riconoscimento. Il Governo in Commissione per bocca del
sottosegretario Pavan ci ha dato assicurazioni in tal senSD, ovvero che questo
aspetto sarà affrontato con apposito provvedimento che riguardi anche la
polizia per evitare il rincorrersi sperequante fra polizia e carabinieri; ne
abbiamo preso atto, pertanto, ritirando già in Commissione l'emendamento
che avevamo presentato.

Desidero sottolineare ancora un altro punto qualificante, cioè l'istituzio~
ne di una indennità militare indipendentemente dalla forma che ci trova
critici. Anche il relatore si è espresso in modo critico chiedendo
polemicamente, come ha fatto in Commissione, quale motivazione politica e
quale fondamento giuridico possa avere un'indennità militare in percentua~
le. Il senatore Cappuzzo avrebbe dovuto rivolgere questa domanda al
Governo perchè è quest'ultimo che ha voluto dare una soluzione in
percentuale, mentre noi, con gli emendamenti presentati in Commissione,
abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere una concezione diversa, quella
di una indennità che riguardi lo status del militare indipendentemente dal
grado o dalla professionalità (cui vanno riferiti semmai altri istituti).

Perciò sosteniamo un'indennità militare fissa, uguale per tutti perchè
tutti nelle Forze armate sono sottoposti a quel tipo di disagi o di obblighi che
la peculiarità della funzione, richiamata poc'anzi dal relatore, comporta,
un'indennità incrementabile, semmai, solo mediante l'anzianità e che nella
misura base non escluda i militari di leva.

Con un emendamento abbiamo proposto in Commissione la questione;
riteniamo comunque di insistere anche perchè il Sottosegretario ci ha detto
che per gli aumenti per la leva occorre seguire un altro iter. Insistiamo nella
critica a questo provvedimento perchè non è stato inserito in esso anche il
riconoscimento del servizio di leva proprio per materializzare in un istituto
come l'indennità militare, che oltre tutto quantitativamente è marginale, il
principio della pari dignità sancito da leggi dello Stato, come al n. 382, ed il
riconoscimento che il soldato di leva non può essere considerato una
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componente accessoria delle Forze armate, e per questo non può essere
totalmente separato dal quadro retributivo.

Quando abbiamo previsto un amio fa 'nella legge n. 958, sul servizio
militare di leva, che anche la rappresentanza della leva partecipi al comitato
centrale delle rappresentanze militari, abbiamo voluto dire anche questo.
Pertanto, se venisse accolta la nostra proposta, si sarebbe raggiunto
l'obiettivo di portare la paga del soldato a 10.000 al giorno, il che ci appare il
minimo dignitoso per giovani che adempiono il servizio di difesa gravando
attualmente sul bilancio delle proprie famiglie.

A questo, onorevoli colleghi, si è risposto in vario modo; adducendo,
come ha fatto garbatamente il Sottosegretario, anche ragioni economiche o,
come ha fatto il relatore in Commissione, adducendo ragioni di principio,
per cui la leva andrebbe esclusa perchè quello che lega i militari di leva non
è un rapporto di impiego, ma un rapporto ben più nobile, cioè un rapporto di
servizio. Come dire che per andare incontro alla riserva di ordine economico
manifestata dal Sottosegretario si dovrebbe sostituire il vecchio detto di «fare
di necessità virtù» con quello di «fare di nobiltà virtù...».

Insistiamo ed insisteremo perchè questo problema sia d'salto, perchè
riteniamo di difendere in tal modo il riconoscimento del ruolo di servizio del
militare di leva nel rispetto del dettato della Costituzione la quale dice
chiaramente che la difesa è un obbligo, ma non dice in alcun punto che
quest'obbligo è gratuito.

Abbiamo infine riproposto la questione della valorizzazione delle
funzioni di' rappres'entatività e di tutela degli organi delle rappresentanze
militari, nella fattispecie del COCER.

Ci rendiamo conto, onorevoli colleghi, che si tratta di un aspetto di
grande rilievo e che forse tra tutte le materie che è impossibile cercare
ancora di aggiustare nel limitato lasso di tempo di qui alla decadenza del
decreto questa è la più complessa e difficile. Forse è davvero impossibile
pensare di affrontare compiutamente e di risolvere nell'ambito di un decreto,
per di più stretto dai tempi nel rischio dell'imminente decadenza, un
problema di tale portata: riteniamo però che la questione non possa essere a
lungo elusa nell'interesse non di parte, ma dell'ordinato svolgimento della
vita dell'organizzazione militare. Infatti nella misura in cui si ritiene di
andare verso una delegificazione dei trattamenti economici e normativi dei
militari, occorre, a nostro avviso, aver individuato procedure e sedi negoziali
in cui i militari possano avere voce, possano assumersi responsabilità,
possano farsi carico delle decisioni comuni.

Ciò non esiste finora; a ciò finora ha supplito però il Parlamento come è
accaduto nella vicenda del presente decreto in cui la voce dei militari,
manifestata dal COCER, non avendo un potere negoziale, si è riportata nelle
sedi dovute attraverso la voce dei parlamentari. Credo che dobbiamo essere
tutti convinti che negare un ruolo delle rappresentanze militari nella
prospettiva di una eventuale delegificazione non aiuterebbe la responsabiliz~
zazione degli 'organi di rappresentanza ed è invece interesse non solo
dell'opposizione, ma anche del Governo e delle forze politiche di maggioran~
za che esse possano avere riconosciuto un ruolo e una responsabilità. Ciò
non è e non vuole essere la sindacalizzazione delle Forze armate,
spauracchio che si agita in queste circostanze. Si tratta piuttosto dello
sviluppo coerente del ruolo e delle funzioni delle rappresentanze proprio per
evitare quelle spinte corporative che possono, quelle sì, adombrare la più
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deleteria pseudo-sindacalizzazione. E chi ha seguito queste vicende nei tempi
anche recenti sa che gli esempi non sono mancati.

Da queste considerazioni, onorevoli colleg~i, discende la nostra
valutazione del decreto per i risultati cui noi abbiamo in prima persona
concorso, ma anche per i limiti e, soprattutto, perchè resta il fatto, rilevante
per la sua caratterizzazione, che si è voluto inficiare un atto che doveva e
poteva essere unitario, che doveva e poteva essere espressione univoca
dell'atteggiamento del paese verso le Forze armate con una intrusione di
aspetti come quello previsto dall'articolo 3, pure legittimi. Non discutiamo
su questo per quanto concerne le attese anche dei dirigenti dello Stato, siano
essi civili o militari, tanto più che questi dirigenti sono stati collocati in
pensione c'on trattamento provvisorio, ma non si può non rilevare, come ha
fatto anche la Commissione affari costituzionali, che l'articolo 3 determina
tuttavia a sua volta una disparità di trattamento rispetto ai parigrado cessati
dal servizib in epoca precedente.

Tale provvedimento crea, cioè, nuovi squilibri nella stessa categoria per .

quanto riguarda la decorrenza e, soprattutto, crea uno squilibrio con la gran
massa delle pensioni d'annata, sia del settore pubblico che di quello privato,
che sono in attesa di rivalutazione e di riordino anche da più lungo tempo.
Noi infatti, rifiutando la logica del provvedimento separato, chiediamo che
vengano tutte rivalutate; tutte, ripeto, siano esse di militari o di civili, siano di
dirigenti o meno, siano pensioni pubbliche o private.

In tema di difesa invece non si può dimenticare a questo proposito che
non si è riusciti ancora a sanare l'ingiustizia del mancato riconoscimento agli
ex combattenti, anche in questo caso pubblici e privati, che sono andati in
pensione prima del 1968.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, per le esclusioni, per i limiti
nell'insieme del provvedimento, non possiamo esprimere davvero il nostro
consenso. Dirò che ci conforta in questo nostro atteggiamento il fatto -che in
critiche sui limiti del decreto abbia abbondato poco fa anche il collega
relatqre, quando ci ha ricordato ancora la necessità di eliminare gli
appiattimenti, di attuare una struttura diversa per le indennità militari, di
reimpostare su criteri di razionalità il trattamento economico accessorio, di
evitare squilibri e scompensi tra i diversi corpi di polizia e quando ha
richiamato la necessità di procedere nel riordino delle norme sul personale
militare, riordino avviato fin dagli anni '50.

«Sono passati oltre 33 anni», ha detto poco fa il senatore Cappuzzo! Una
critica, come è evidente, sferzante, direi persino radicale. Troppo facile
sarebbe per me se mi limitassi a chiedere al collega, eletto nelle liste della
Democrazia cristiana, chi ha governato in questi 33 anni in Italia; oppure se
mi limitassi a ricordare le leggi annunciate, come quella sullo status e
l'avanzamento degli ufficiali e dei sottoufficiali, che con il passare delle
legislature sono sempre pronte, sono sempre al «concerto dei Ministri»,
secondo la formula un po' musicale che si adotta per dire che mai arrivano in
Parlamento. Troppo facile sarebbe se mi limitassi a ricordaré le riforme
bloccate, come il processo di attuazione della legge dei principi della
disciplina militare in ogni sua parte, laddove, per esempio, detta la pari
dignità nelle Forze armate, che vediamo disattesa anche in questo
provvedimento per quello che riguarda il trattamento economico dei militari
di leva.
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Non credo che al superamento di quei limiti denunciati dal relatore si
possa andare senza riprendere quel processo riformatore che era stato
avviato negli anni '70 e successivamente interrotto; nè che si possa
rispondere a quelle esigenze muovendo dalla esaltazione della atipicità della
professione militare. Crediamo che la via giusta sia quella che ne ripropone
la peculiarità, ma nell'armonia delle Forze armate con la società, come è
nell'indirizzo della Costituzione, per evitare una qualsiasi concezione
superata della militarità e dello strumento militare, una concezione che è
stata bersaglio in questi anni di inequivocabili sentenze della Corte
costituzionale, che potrei qui ricordare: sul problema dei codici militari,
sullo stesso tema delle rappresentanze e così via. Riteniamo essenziale cioè
che le strutture dello strumento militare debbano' fondarsi sul più ampio
consenso e la più estesa solidarietà della nazione.

A questo fine, signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo cercato di
lavorare per migliorare il provvedimento ed il nostro apprezzamento vuole
esprimersi con un atteggiamento di astensione sulle norme contenute negli
articoli 1, 2 e 3~bis del decreto~legge che trattano la questione dei militari,
indipendentemente dal fatto che emendamenti migliorativi da noi presentati
in Commissione siano stati respinti, mentre il nostro atteggiamento vuole
essere negativo nei confronti dell'articolo 3. Per tali motivi, in contrapposi~
zione a quelle valutazioni positive, a conclusione del mio intervento,
ribadisco la nostra critica e il nostro voto contrario sul disegno di legge di
conversione dell'insieme del provvedimento. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Signori. Ne ha facoltà.

* SIGNORI. Signor Presidente, onorevoli senatori, lo stipendio dei militari
è un problema che si perde lontano nel tempo e che il decreto~legge oggi
presentato per la definitiva conversione in legge affronta ancora in modo
parziale e con provvedimenti specifici. Approvarlo è una necessità che però
non deve farci dimenticare una revisione complessiva della situazione
economica e sociale dei nostri militari.

Le Forze armate italiane stanno vivendo un periodo di rapida e
complessa trasformazione. Di fronte al Parlamento stanno altri progetti di
legge ed altri problemi importanti che abbiamo ereditato dalla precedente
legislatura, tra cui ricordo quello urgente della riforma dei vertici militari,
quello relativo all'aviazione di marina, quello sul servizio miJitare femminile,
quello attinente alla casa per i militari e alla costruzione delle nuove
caserme, infine quello relativo ad un piano organico e pluriennale di
rinnovamento tecnologico della difesa ed alla acquisizione di nuovi sistemi
d'arma.

Il discorso sulla riforma della Forze armate è appena iniziato. Nei
prossimi mesi vedremo venire al pettine nodi significativi, come quelli
relativi al costo dei nuovi sistemi d'arma, alla pianificazione della spesa, alla
riorganizzazione interforze di tutto l'apparato militare, eccetera. Si delinea
con sempre maggiore chiarezza la necessità di un approccio politico globale
che dia unità e coe:r:enza alla miriade di leggi e provvedimenti attualmente
allo studio in Parlamento e nell'amministrazione.

Il problema è quello di affrontare il rinnovamento e la riforma delle
Forze armate, in modo da porre tale strumento all'altezza dei bisogni e dei
compiti che il Governo ha chiaramente indicato nelle sue linee programmati~
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che e nel «libro bianco» del 1985 (quando ministro della difesa era il
senatore Giovanni Spadolini, nostro Presidente): compiti di crescente
responsabilità e ampiezza, nel Mediterraneo, in Europa e nella Nato, a
garanzia della stabilità complessiva della regione e dei compiti di pace che ci
siamo proposti.

Il rinnovamento delle Forze armate è infatti strettamente legato al
definirsi di nuovi impegni internazionali ed al ruolo crescente che vanno
assumendo le forze convenzionali man mano che si annunciano nuovi
accordi di controllo e di eliminazione di arman:.enti nucleari in Europa. È
uno sviluppo positivo, che conferma una linea di serietà e di fermezza
assunta dal Governo italiano in questi anni, ma che ora richiede un
ripensamento complessivo dello strumento militare: un ripensamento che
non può riguardare solamente i mezzi tecnici a nostra disposizione, ma
anche e soprattutto gli uomini, i militari.

La maggiore importanza degli armamenti convenzionali, infatti, si
delinea in un momento in cui si verifica anche una progressiva diminl!zione
del gettito di leva che, verso la fine degli anni '90, potrà risultare in una
forzata d,iminuzione del numero dei coscritti, pari a circa un terzo del totale
necessario. È una situazione che altri paesi stanno già sperimentando prima
di noi e che richiede misure tempestive ed appropriate. In Germania
federale, ad esempio, il Governo ha deciso di allungare nuovamente il
periodo di leva, portandolo a diciotto mesi. In italia alcuni provvedimenti
approvati già durante la scorsa legislatura suggeriscono di battere una strada
diversa, cioè quella dell'aumento progressivo di un contingente di militari a
più lunga ferma, su base volontaria.

L'esperienza fatta fino ad ora non è però priva di problemi e dovrà
probabilmente venire ulteriormente affinata e corretta.

Una cosa comunque è certa: la qualità dei giovani volontari deve
crescere progressivamente, sino a permettere loro di integrarsi al meglio
nella nuova realtà delle Forze armate italiane, una realtà sempre più
professionale e permeata di alta tecnologia, che richiede notevoli capacità
personali e senso di responsabilità. Tutte cose che non saranno certo
possibili se nel frattempo non cambierà anche la realtà sociale delle Forze
armate. (Brusio in Aula).

Signor Presidente, prima di continuare il mio intervento, vorrei
aspettare che alcuni colleghi finiscano di conversare in modo maleducato,
come fanno quasi sempre. Sono i presuntuosi, non di turno, ma di sempre;
loro sannO sempre tutto, non hanno alcun interesse ad ascoltare nessuno
perchè loro sono quelli «toccati dalla grazia», e vengono a «rompere le
scatole», mi scusi l'espressione, signor Presidente, per usare un eufemismo,
proprio vicino a chi parla.

PRESIDENTE. Senatore Signori, la prego di continuare il suo inter-
vento.

SIGNORI. Signor Presidente, riprendendo il discorso, sottolineo che per
anni abbiamo avuto Forze armate che sopravvivevano a stento, in caserme
fatiscenti, con paghe inadeguate, armate alla meno peggio e in cui i giovani
coscritti erano impegnati più con la ramazza che con l'addestramento
militare. Questa realtà sta cambiando, ma il mutamento è ancora troppo
lento. La prospettiva a cui ci troviamo di fronte è quella di affidare svariate
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migliaia di miliardi di nuovi sistemi d'arma e nuovi impegnativi compiti
nazionali e internazionali ad una struttura militare che è ancora a metà del
guado: una struttura che ha cominciato a riformarsi, ma che è ancora troppo
legata alle realtà del passato.

Basta ricordare qui gli episodi di «nonnismo» venuti alla luce un paio
d'anni orsono e il problema ancora non completamente risolto di un
adeguamento della sanità militare, per sottolineare le carenze e i problemi
che abbiamo ereditato da un passato di disattenzione e di gravi carenze legi~
slative.

Tutto ciò deve oggi essere completamente superato. Nuovi impegni
finanziari, nuova rilevanza strategica delle forze convenzionali dei paesi
europei: l'importanza degli impegni internazionali che ci troviamo a dover
affrontare richiedono un deciso salto di qualità.

Il disegno di legge oggi in discussione si limita a proporre alcune misure
urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare
e altre misure relative alla liquidazione delle pensioni. È in certa misura una
«pezza», che siamo costretti a mettere àl più presto, per sanare gravi
situazioni di ingiustizia e di squilibrato trattamento all'interno stesso delle
Forze armate. È tuttavia anche un provvedimento importante, perchè segnala
con chiarezza l'impegno del Governo e soprattutto di questo Parlamento, nei
confropti dei nostri militari e dei loro bisogni. Da qui dobbiàmo partire per
affrontare con eguale decisione anche gli àltri problemi.

Non sarà facile. Ma è evidente come i prov:vedimenti per le Forze armate
debbano procedere in parallelo: non è possibile pensare di rinnovarle
tecnologicamente senza adeguare anche il trattamento economico del
personale e senza migliorare radicalmente le sue condizioni di vita.

Il tentativo è chiaramente quello di accrescere, da un lato, la capacità
tecnica e la professionalità delle nostre Forze armate e, dall'altro, di
permettere una sempre maggiore integrazione tra militari e civili, così da
facilitare un passaggio continuo e indolore dall'una all'altra dimensione.

Questo disegno di legge, già lo abbiamo detto, non è ancora la grande
riforma, o la riforma, e anzi ribadisce la necessità di interventi globali
sull'insieme della realtà militare del nostro paese. Ma è un buon inizio, che
suggerisce la direzione verso la quale occorre andare avanti. (Applausi dalla
sinistra ).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare. il relatore, il quale, nel corso del suo intervento,

svolgerà i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,
con riferimento a quanto previsto dal comma 2~bis dell'articolo 2 del

decreto~legge n. 379 del 1987, in discussione,
invita il Governo:

a far sì che, nel rispetto dello spirito e della ratio della citata
disposizione, essa venga interpretata nel senso che l'indennità ivi prevista si
applichi limitatamente ai periodi di effettivo servizio nelle capitanerie di
porto, facendo salva la pensionabilità della predetta indennità mediante
apposito meccanismo di trascinamento in proporzione al periodo di servizio
prestato.

9.587.1. LA COMMISSIONE
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Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 587,

1) preso atto con soddisfazione degli sforzi compiuti per venire
incontro alle aspettative del personale' militare, di quello civile della Difesa e
del personale civile e militare collocato in quiescenza;

2) tenuto conto che il Parlamento ha da tempo avviato il riordino
delle norme sul personale militare, dando vita ~ con visione unitaria

interforze ~ ad una serie di provvedimenti di esclusivo interesse delle Forze

armate, ivi compreso il Corpo della guardia di finanza;
3) considerato che la materia del trattamento economico dei

militari è l'unica che non è ancora regolamentata in un corpo normativo
omogeneo, conforme alla visione unitaria interforze perseguita nel tempo dal
Parlamento;

4) considerato, poi, che anche la mancanza di un corpo normativo
unico per il personale delle Forze armate, compreso quello dell'Arma dei
carabinieri e quello del Corpo della guardia di finanza, sta determinando
insoddisfazioni anche d'ordine morale;

5) considerato altresì che la predetta unitari età è stata riconosciuta
dalla legge~quadro sul pubblico impiego (n.93 del 1983), la quale ha
specificato, all'articolo 26, che il «comparto militare» deve essere disciplina~
to con peculiare distinta legislazione, a similitudine di quanto previsto per la
Magistratura, per il personale della càrriera diplomatica e per la Polizia di
Stato;

6) ritenuto che si deve dare concreta attuazione al predetto disposto
legislativo in modo da pervenire ad un unico quadro normativo che contenga
i principi concernenti la omogeneizzazione e la perequazione dei trattamenti
economici, nonchè l'esplicito riconoscimento economico della condizione
militare;

7) ritenuto inoltre che fra personale soggetto ad uno stesso status
deve essere sempre operante il principio della uguaglianza stipendiale a
parità di grado e di anzianità di servizio;

8) consapevole della legittimità delle istanze del personale in
quiescenza e della intollerabile situazione determinata dalle sperequazioni in
atto esistenti, che si concretano, anche per i militari, nel fenomeno delle
«pensioni di annata»;

9) rendendosi conto delle difficoltà obiettive che non consentono,
al momento, la soluzione auspicata per quanto concerne la definizione di
una normativa unitaria ed organica per tutti i militari in materia di
trattamento economico,

impegna il Governo:

a presentare entro un anno un disegno di legge che disciplini organicamente
il trattamento s~ipendiale ed accessorio di tutti i militari. Tale provvedimento
dovrà garantire il principio della eguaglianza di stipendio a parità di grado e
di anzianità di servizio; eliminare ogni forma di appiattimento retributivo;
remunerare effettivamente la condizione militare; rivedere e disciplinare la
normativa concernente la perequazione dei trattamenti pensionistici del
personale civile e militare dello Stato e di quello ad essi collegato ed equipa~
rato.

9.587.2. LA COMMISSIONE
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CAPPUZZO, relatore. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente, a
quanto precedentemente detto.

Per quanto riguarda i due ordini del giorno presentati dalla Commissio~
ne, il primo di essi è riferito all'interpretazione corretta dei vantaggi
economici concessi al personale delle capitanerie di porto e recita: «Il
Senato, con riferimento con quanto previsto dal comma 2~bis dall'articolo 2
del decreto~legge n. 379 del 1987, in discussione, invita il Governo: a far sì
che, nel rispetto dello spirito e della ratio della citata disposizione, essa venga
interpretata nel senso che l'indennità ivi prevista si applichi limitatamente ai
periodi di effettivo servizio nelle capitanerie di pòrto, facendo salva la
pensionabilità della predetta indennità mediante apposito meccanismo di
trascinamento in proporzione al periodo prestato».

Il secondo ordine del giorno vuole impegnare il Governo ad affrontare il
problema della revisione del trattamento economico dei militari in. una
visione unitaria, alla luce dei criteri che ho messo in evidenza nella mia rela~
zione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* PAVAN, sottosegretario di Stato per la difesa. SignoL Presidente,
onorevoli colleghi, non ritengo di dovermi addentrare nei contenuti del
provvedimento in esame, in quanto lo ha fatto in modo ampio e chiaro il
senatore Cappuzzo, che ringrazio sentitamente, anche per la passione che gli
è propria e che gli deriva da una vita vissuta per lo Stato, nelle e per le Forze
armate.

Si tratta di un provvedimento che proprio per la sua forma, decreto~
legge, non può affrontare e risolvere tutti i problemi delle Forze armate, ma
vuole rispondere ad una esigenza immediata, e se volete anche elementare,
che è quella di adeguare il trattamento dei militari in servizio permanente
almeno a quello che con la contrattazione è stato concesso agli altri settori
del pubblico impiego.

Con lo strumento del decreto~legge si potevano affrontare forse anche
altri problemi concernenti lo status e la condizione dei militari, ma è
necessario tenere conto del contesto politico ed istituzionale in cui esso è
venuto a trovarsi: Governo provvisorio, scioglimento anticipato delle
Camere, formazione del nuovo Governo, referendum, tempi da rispettare per
la conversione in legge del provvedimento stesso.

Al punto in cui ci troviamo, di fronte ad un decreto~legge che è il quarto
in materia ~ giacchè i precedenti non sono stati approvati non per cattiva

volontà del Governo o del Parlamento, ma per obiettive difficoltà create dalla
situazione sopracitata ~ mi sembra sia saggio approvare questo provvedimen~
to come pervenuto dalla Camera dei deputati. Sono dell'avviso che il bene
che si può offrire alle Forze armate, approvando il decreto in esame senza
apportare ulteriori modificazioni, sia di gran lunga superiore' ai benefici che
potrebbero derivare dall'eventuale presentazione ed approvazione di emen~
damenti, che porterebbero ad una sua nuova inutile scadenza.

Pur non entrando nel merito dei singoli contenuti del provvedimento,
posso assicurare a questa Assemblea che nel formulare il nuovo trattamento
economico dei militari si è tenuto in considerazione quanto è stato
concordato e corrisposto al personale della Polizia di Stato, anche se sarà
necessario in seguito fare attenzione per raggiungere una maggiore
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equiparazione degli stipendi tra i vari comparti del personale militare e del
personale militare con funzioni di pubblica sicurezza.

Il parziale, ma comunque significativo, tentativo di portare ordine in
questa materia contenuto nel provvedimento in esame non va sottovalutato.
Una sua approvazione nei termini costituzionalmente fissati ritengo significhi
anche fornire una risposta positiva alla rappresentanza militare e metterla
così in grado di affrontare con più tranquillità altri importanti problemi
riguardanti lo stato giuridico e la condizione militare fuori dalle spinte
corporative e settoriali che sempre l'esame di provvedimenti di carattere
economico porta con sè.

Non può però essere trascurato, e quindi non tenuto in considerazione, il
fatto che è stata anche l'occasione per il Parlamento italiano per sollevare
alcuni problemi importanti già sottolineati dalla rappresentanza militare e
noti allo stesso Ministero della difesa. Su di ~ssi però è necessario un più
ampio dibattito anche perchè alcuni presuppongono scelte politiche di
grande rilievo che non possono coinvolgere solo il Ministero della difesa, ma
anche l'intero Parlamento. Mi riferisco, infatti, alla delegificazione, all'attri-
buzione di nuovi compiti, compreso quello contrattuale, e comunque di più
decisive funzioni agli organi centrali della rappresentanza militare ~ il
COCER ~ all'orario di lavoro, al trattamento economico per i militari di leva
e alla omogeneizzazione dello stipendio del personale militare all'interno
~elle Forze armate e nei confronti delle stesse forze di polizia, e
all'emanazione di una legge organica sia per quanto riguarda il trattamento
retributivo, sia per quanto riguarda le forme di avanzamento per tutto il
personale militare.

L'occasione però di questo dibattito non mi permette di limitarmi alla
semplice elencazione di alcuni problemi, ma esige anche di ricordare ai
colleghi, fuori da ogni retorica, alcune convinzioni che più volte sono state
manifestate dal Ministro della difesa. In particolare, mi riferisco alla massima
disponibilità ad un costante confronto con la rappresentanza militare per
esaminare, anche attraverso i canali istituzionali, le istanze del personale
militare e quindi le tematiche più significative della condizione militare. Vi è
quindi la disponibilità a proseguire lungo la via intrapresa, a mantenere e
sollecitare, se occorre, stretti e frequenti contatti con i consigli di
rappresentanza della Difesa, anche al di fuori della rigida formalità
protocollare. Siamo convinti che un franco dialogo ed un confronto siano
utili alle Forze armate e ai loro componenti, tanto più necessari se si vuole
pervenire, sempre nel rispetto dell'ordine e della tradizionale disciplina. ad
un clima di reciproca fiducia e di fattiva collaborazione; tutto ciò con
un'unica preoccupazione ed attenzione: che la rappresentanza militare non
si trasformi in un sindacato ed arr:ivi a sposare scelte o metodi.

Vi è la più completa disponibilità ad esaminare anche i problemi che
riguardano la condizione militare di leva, purchè il tutto sia inquadrato nel
contesto della norma costituzionale, la quale prevede che il servizio militare
è un obbligo per il cittadino che si trova nelle condizioni stabilite dalla
legge.

Comprendiamo che quanto viene corrisposto al personale di leva è
ancora in misura non adeguata ed anche che il meccanismo dell'adeguamen-
to automatico al tasso di inflazione non è adeguato a simili trattamenti, per
cui vi è la disponibilità da parte del Ministero ad esaminare anche questo
problema unitamente ad altri strettamente collegati alle condizioni del
personale di leva, quindi anche l'adeguatezza del servizio stesso. È però
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necessario far presente che ogni benchè minimo adeguamento economico
comporta rilevanti oneri finanziari non sempre sopportabili dalle disponibili-
tà finanziarie di questo momento; si pensi che solo l'aumento di 1.000 lire al
giorno per ogni militare comporta un onere di 95 miliardi.

Inoltre, vi è anche l'impegno ad una sollecita e corretta applicazione
della legge n. 958 sul personale di leva.

In merito alla omogeneizzazione del trattamento stipendiale per il
personale militare con quello delle Forze di polizia, come riferito anche in
Commissione, vi è la massima disponibilità da parte del Ministero nel trovare
forme idonee con l'attenzione però che vengano comunque salvaguardate le
specifiche peculiarità dei singoli corpi. È necessario richiamare l'attenzione
del Parlamento sul pericolo che alcune scelte in merito, apparentemente
dettate dalla buona intenzione di portare perequazione ed omogeneizzazione,
facciano innescare la corsa e,,,la rincorsa senza fine tra le Forze armate e
quelle di polizia per il fatto che l'Arma dei carabinieri è legata da una parte
allo stato giuridico dei militari e dall'altra al trattamento economico della
Polizia di Stato definito con la contrattazione.

Sarà quindi necessario che il Parlamento trovi il reale ed obiettivo punto
di riferimento che assicHri certezza per attuare l'omogeneizzazione da tutti
auspicata. Un primo passo quindi è senz'altro stato fatto con questo
provvedimento, anche se esso si limita, come è specificato nel testo, ad una
parziale omogeneizzazione.

In merito alla revisione dell'attuale normativa sullo stato giuridico ed
economico del personale militare si può senz'altro assicurare che essa è
all'attenzione del Dicastero e che quanto prima saranno presentati al
Parlamento un disegno di legge-quadro sul personale militare che tenda ad
aggiornare e rielaborare in modo organico la competente materia, un
disegno di legge sull'avanzamento e sul reclutamento dei sottufficiali ed un
disegno di legge sull'avanzamento degli ufficiali, in considerazione anche del
fatto che la legge cesserà di essere in vigore il 31 dicembre 1988.

Nel prendere atto del grande senso di responsabilità dimostrato dalla
Commissione difesa del Senato nell'accettare di rinunciare a tanti emenda-
menti sollecitati da più parti di fronte al fatto politicamente positivo di non
far decadere nuovamente questo decreto, non sembra superfluo ricordare
alcune condizioni che hanno co~tretto il Governo ad assumere alcune
decisioni nella formulazione del decreto stesso. Prima di tutto e principal-
mente mi riferisco alla situazione finanziaria; la seconda condizione riguarda
ciò che è avvenuto e sta avvenendo nel contesto generale del pubblico
impiego. Infatti se per tanti anni abbiamo sostenuto la necessità di abolire
gabbie salariali e creare omogeneizzazione nel trattamento economico dei
vari dipendenti prima con una Commissione apposita del Parlamento, in
secondo luogo con il «rapporto Giannini», in terzo luogo con la legge-quadro
sul pubblico impiego, credo che il Parlamento debba ora essere coerente con
questi pronunciamenti più volte manifestati.

È da tenere presente anche che gli incrementi retributivi individuati con
questo decreto vanno da 168.000 lire mensili in più per i sergenti a 434.000
lire mensili in più per i marescialli maggiori aiutanti, a 438.000 lire mensili
per il tenente colonnello, a 738.000 lire per il tenente colonnello con più di
25 anni di servizio, a 470.000 lire mensili in più per il colonnello con più di
25 anni di servizio. Si deve 'anche tener presente il fatto che da poco tempo è
stata approvata una nuova legge sui trasferimenti che permette con più
tranquillità di operare quella mobilità del personale militare necessaria per
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una maggiore organizzazione ed una maggiore funzionalità delle Forze
armate. Sappiamo anche che può esistere una certa insoddisfazione nel
personale militare, ma ritengo che si debba far presente che ciò deve essere
valutato nel contesto di quanto noi oggi stiamo operando e di quanto è
avvenuto nel pubblico impiego.

Ritengo di dover dire qualcosa anche riguardo all'articolo 3-bis laddove
è previsto l'aumento della disponibilità per il fondo di incentivazione per il
personale civile della Difesa, aumento che çorrisponde ad impegni che i
precedenti Ministri della difesa avevano assunto.

Infine, vi è un problema sull'articolo 3. Anche il Governo accetta quanto
è contenuto riell'ordine del giorno, cioè l'opportunità che venga rivista la
materia relativa all'adeguamento delle pensioni del personale civile e
militare dello Stato con norme più aderenti alle situazioni attuali.

Con queste osservazioni invito anch'io il Parlamento ad approvare il
decreto nel testo formulato dalla Camera, ritenendo che sia un atto di
riconoscenza verso le Forze armate 'per il ruolo che hanno svolto e che
svolgono nella nostra nazione. Sugli ordini del giorno nn. 1 e 2, presentati
dalla Commissione, esprimo parere favorevole. (Applausi dal centro, dal
centro-sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

~assiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 2.

GIACCHÈ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~GIACCHÈ. Desidero solo dichiarare la posizione del Gruppo comunista
che ha operato in Commissione per cercare di ottenere un ordine del giorno
unitario. Abbiamo concordato su tutte le premesse dell'ordine del giorno,
non siamo riusciti ad addivenire ad un accordo sul dispositivo finale.
Abbiamo deciso, pertanto, di rinunciare a presentare un nostm ordine ~el
giorno che potesse in qualche modo contrapporsi perchè riteniamo che la
delicatezza della materia avrebbe richiesto la necessità di uno sforzo per
addivenire ad una posizione unitaria. Riteniamo comunque di non poter
condividere l'ordine del giorno della maggioranza e perciò il nostro voto è
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n.2, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Il decreto~legge 16 settembre 1987. n. 379, recante misure urgenti per
la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la
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riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del
personale ad essi collegato ed equiparato, è convertito in legge con le
seguenti modificazioni:

All' articolo 1:

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

,,2~bis. Al maresciallo maggiore aiutante e gradi corrispondenti, è
attribuÙo il sesto livello~bis all'atto dell'assegnazione della qualifica»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i sottufficiali
delle Forze armate che alla data del 10 gennaio 1983 si trovavano nel 10
livello retributivo della, carriera di appartenenza, l'inquadramento nel
suddetto livello viene effettuato sulla base degli anni di servizio militare
comunque prestato antecedentemente alla predetta data»;

al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tutto il
personale militare senza distinzione per il ruolo di appartenenza, compreso
quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanz;,:\, con
trattamento stipéndiale inferiore a quello spettante al pari grado, avente pari
o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito
nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma non si
applica tra il personale delle tre Forze armate e quello delle Forze militari di
polizia»;

i, commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. A decorrere dal 10 giugno 1987, in attesa di una legge organica di
riordino sia per quanto riguarda il trattamento retributivo che le norme di
avanza~ento per tutto il personale militare, quale parziale omogeneizzazione
stipendiale con le Forze militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi,
che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, sono
corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascun grado indicati:

Con 15 anni
lIre

Con 25 anni
lIre

a) capitano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) maggiore .............................
c) tenente colonnello ....................
d) colonnello............................

1.500.000
2.000.000
2.400.000

3.600.000
3.600.000
3.600.000
3.600.000

Le norme del presente comma si applicano anche ai maggiori ed ai tenenti
colonnelli provenienti. da carriere e ruoli diversi al compimento del
diciannovesimo e del ventinovesimo anno di servizio militare comunque
prestato. Ai tenenti e ai capitani provenienti da carriere e ruoli diversi, al
compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare
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comunque prestato è attribuito un importo annuo lordo rispettivamente di
1.500.000 e 2.000.000 di lire. I predetti importi non sono in alcun caso tra
loro cumulabili e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità per
gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per gli ufficiali tenenti
colonnelli il rispettivo importo è riassorbito in caso di promozione al grado
superiore; per gli ufficiali colonnelli il rispettivo importo non costituisce
base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed è
riassorl?ho in caso di promozione al grado superiore.

9. A decorrere dal 10 giugno 1987 ai sottufficiali che abbiano compiuto
19 anni di servizio è attribuito un assegno funzionale annuo lordo pari a lire
1.200.000; detto importo è elevato a lire 1.800.000 annue lorde al
compimento di 29 anni di servizio. I predetti importi non sono cumulabili tra
loro, nè con i benefici di cui al comma 8, e si aggiungono alla retribuzione
individuale di anzianità»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«iS-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell' Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo
capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971,
n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed
appuntati, che cessano dal servizio per età o perchè divenuti permanente-
mente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono attribuiti, ai
soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buon uscita, sei
scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto
beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che
cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che
abbiano' compiuto trent'anni di servizio effettivamepte prestato. Di detto
beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui
all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

IS-ter. I marescialli maggiori "carica speciale" sono nominati mediante
concorso da bandire con decreto del Ministro della difesa nel limite delle
vacanze esistenti nel numero organico fissato dalla legge 24 luglio 1985,
n. 410. I vincitori del concorso sono impiegati dal comando generale
dell'Arma dei carabinieri in incarichi corrispondenti alla loro qualifica
secondo le esigenze di servizio. Sono abrogati l'articolo 7 della legge 2
giugno 1936, n. 1225, come sostituito dalla legge 14 dicembre 1942, n. 1717,
e l'articolo 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210.

IS-quater. Al personale militare trattenuto o richiamato che, alla data del
10 gennaio 1985, si sia trovato in prestazione effettiva di servizio senza

soluzione di continuità, si applicano i benefici previsti dal comma 9
dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224».

All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma: .

«2-bis. Con decorrenza 1o dicembre 1987 al personale militare delle
Capitanerie di porto e al personale militare destinato presso gli stabilimenti
militari di pena di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto
1981, n. 475, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di
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leva, compete l'indennità pensionabile prevista dal terzo comma dell'articolo
43 della legge 10 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nella misura
del 25 per cento. La citata indennità è cumulabile con le altre indennità
previste dal presente decreto e dalla legge 23 marzo 1983, n. 78».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad
essi collegato ed equiparato, cessati dal servizio con decorrenze successive al
10 gennaio 1979, sono riliquidate in base agli stipendi derivanti dal1'applica~

zione del decreto~legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modifica~
zioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869; della legge 17 aprile 1984, n. 79;
del decreto~legge Il gènnaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 marzo 1985, n. 72, nonchè del decreto~legge 10 maggio 1986, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge Il luglio 1986, n.341. Per i
dirigenti militari si applica la norma di cui all'articolo 156 del regio decreto
Il novembre 1923, n.2395, come modificato dall'articolo 1 della legge 26
ottobre 1949, n. 915. Le disposizioni previste per i dirigenti civili dello Stato
dal presente comma si applicano anche ai dirigenti dell'ex Azienda autonoma
delle ferrovie idello Stato cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1985»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6~bis. Gli oneri relativi ai miglioramenti delle pensioni dei segretari
generali provinciali e comunali sono a carico della "Cassa pensioni
dipendenti enti locali" amministrata dalla direzione generale degli istituti di
previdenza del Ministero del tesoro.

6~ter. I provvedimenti di cessazione dal servizio degli ufficiali e dei
sottufficiali sono assoggettati al visto di legittimità da parte degli organi di
controllo in via successiva.

6~quater. La direzione provinciale del Tesoro e gli enti amministrativi
interni delle singole amministrazioni sono autorizzati a corrispondere, in
attesa del perfezionamento dei decreti attributivi della riliquidazione delle
pensioni, acconti in misura del 90 per cento delle competenze spettanti».

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3~bis. 1. Per far fronte ad urgenti ed indilazionabili esigenze che
compor~ano eccezionali prestazioni di lavoro da parte del personale civile
della Difesa, correlate con i processi di ammodernamento e ristrutturazione
dell'amministrazione, il Ministro della difesa è autorizzato ad attivare il fondo
di incentivazione previsto dal combinato disposto dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, e dell'articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.266, attraverso
l'utilizzazione dei fondi per compenso per lavoro straordinario per la somma
di lire 13 miliardi per il 1987.
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2. Tale fondo sarà incrementato a lire 53 miliardi per il 1988.
3. Sul fondo di cui ai commi 1 e 2 gravano anche i compensi da

corrispondere al personale dirigente e dei ruoli ad esaurimento per le
esigenze di cui ai commi medesimi.

4. Le modalità di attribuzione e ripartizione del fondo di cui al comma 1
sono determinate, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in sede nazionale, con decreto del Ministro della difesa,
tenendo conto delle professionalità e delle particolari condizioni di impiego,
di disagio e di rischio del personale.

5. All'onere di lire 13 miliardi per il 1987 e di lire 53 miliardi per il 1988,
derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede, per l'anno
1987, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel
capitolo 1602 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il
medesimo anno, e, per l'anno 1988, mediante utilizzo delle proiezi(mi per il
medesimo anno degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di
previsione del Ministero della difesa».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. ~ 1. All'onere di lire 276,909 miliardi ~ esclusi quello di lire 40

miliardi di cui all'articolo 3, e quello di lire 291 milioni di cui al comma 3 del
presente articolo limitatamente al personale militare delle Capitanerie di
porto ~ derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al

netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere
relativo all'aimo 1986, si provvede, quanto a lire 15 miliardi, a lire 112
miliardi ed a lire 16 miliardi, mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 5957, 6868 e 6869 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 73,909
miliardi, mediante corrispondente riduzione di lire 22,009 miliardi, 4
miliardi, 4,9 miliardi, 2 miliardi, 34 miliardi e 7 miliardi degli stanziamenti
iscritti ai capitoli, rispettivamente, 1168, 2806, 2807, 3003, 4001 e 4600 dello
stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno; e, quanto a
lire 60 miliardi, mediante riduzione dello stanziamehto iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1987~1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando la quota per il 1987 dei
seguenti accantonamenti: "Istituzione del ruolo del personale delle segrete~
rie delle commissioni tributarie" per lire 23 miliardi; "Nuove norme
sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure
privàtive e limitative della libertà derivante dalla legge penale di pace" per
lire 4 miliardi; "Riordinamento dell'osservatorio geofisico di Trieste" per lire
4 miliardi; "Aumento delle dotazioni organiche del personale operaio del
Corpo della guardia di finanza" per lire 4 miliardi; "Amministratori giudiziari
di beni sequestrati in applicazione della normativa antimafia" per lire 4
miliardi; "In~entivi per il lavoro penitenziario" per lire 8 miliardi;
"Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti.,
Riordinamento delle competenze dei consigli di aiuto sociale e della cassa
delle ammende" per lire Il miliardi e "Rivalutazione delle indennità di
imbarco e di navigazione di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 631, spettanti alle
Forze di polizia" per lire 2 miliardi.

2. All'onere di lire 394 miliardi ~ esclusi quello di lire 100 miliardi di cui

all'articolo 3 e quello di lire 3,7 miliardi di cui al comma 3 del presente
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articolo limitatamente al personale militare delle Capitanerie di porto ~

derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988
e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede, quanto
a lire 53 miliardi ed a lire 17 ,miliardi, meqiante utilizzo di quota parte delle
proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai
capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1987; quanto a lire 132 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni per
i medesimi anni degli stanziamenti iscritti al capitolo 1168, per lire 47,1
miliardi, ai capitoli 2104 e 2107, per lire 20 miliardi ciascuno, al capitolo
2807, per lire 10 miliardi, al capitolo 4001, per lire 35,9 miliardi, dello stato
di previsione del Ministero della difesa pèr l'anno 1987 e, quanto a lire 192
miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1987 ~ 1989, al capitolo 6856 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando le quote per
il 1988 e il 1989 dei seguenti accantonamenti: "Onere per prepensionamenti
nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato" per lire 37 miliardi;
"Interventi finalizzati alla ristrutturazione del mercato dell'auto trasporto
(rifinanziamento legge n. 404 del 1985)" per lire 40 miliardi; "Interventi
urgenti per aut~servizi pubblici di linea di competenza statale" per lire 25
miliardi e "Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di
interesse collettivo" per lire 90 miliardi.

3. All'onere di lire 300 milioni per il 1987 derivante dall'applicazione del
comma 2~bis dell'articolo 2 si provvede, quanto a lire 291 milioni e quanto a
lire 9 milioni, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente,
al capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero della marina
mercantile per il 1987 ed al capitolo 1168 dello stato di previsione del
Ministero della difesa per il 1987; all'onere di lire 3,8 miliardi per ciascuno
degli anni 1988 e 1989 si provvede, quanto a lire 3,7 miliardi e quanto a lire
100 milioni, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli
stanziamenti rispettivamente iscritti agli stessi capitoli.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».

L'articolo 6 è soppresso.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti~legge 18
marzo 1987, n. 92, 18 maggio 1~87, n. 189, e 18 luglio 1987, n. 282.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Avverto che l'emendamento si intende riferito al testo del decreto~legge
da convertire. Ricordo che il testo degli articoli 1 e 2 del decreto~legge,
comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il Se~
guente:

Articolo 1.

1. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione del presente
decreto per i militari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della
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Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello cbmpreso,
rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determi-
nati:

Livello
Dallo gennaIO

1986
Dallo gennaio

1987
Dallo gennaio

1988

v............................
VI . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .
VI ~bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII .
VIII .
VIII ~bis ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

420.000
510.000
555.000
600.000
810.000
891.000

910.000
1.105.000
1.202.000
1.300.000
1.755.000
1.930.500

1.400.000
1.700.000
1.850.000
2.000.000
2.700.000
2.970.000

2. A decorrere dallo gennaio 1988, ai mìlitari di cui al comma
competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:

livello quinto ..........................
livello sesto . . . . . . . . . . . . . . . . . .,. . . . . . . . . .
livello sesto~bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
livello settimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
livello ottavo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
livello ottavo~bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2~bis. Al maresciallo maggiore aiutante e gradi corrispondenti, è
attribuito il sesto livello~bis all'atto dell'assegnazione della qualifica;

3. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con
l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al
31 dicembre 1986, costitui,sce la retribuzione individuale di anzianità. Tale
ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale
previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34. Per i sottufficiali delle Forze armate
che alla data dello gennaio 1983 si trovavano nello livello retributivo della
carriera di appartenenza, l'inquadramento nel suddetto livello viene
effettuato sulla base degli anni di servizio militare comunque prestato
antecedentemente alla predetta data.

4. In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovrà
provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di
anzianità di cui al comma 3 verrà incrementata, con decorrenza dallo
gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli
scatti secondo il sistema previsto dalla legge 20 marzo 1984, n.34, e sulla
base dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto in
data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione
del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre
1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo
predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed
in quello di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

5. Le classi o gli scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono
retribuzione di anzianità per la parte del biennio fino al 31 dicembre 1986; la
restante parte viene posta in detrazione degli aumenti disposti dal presente
decreto per il 1986.
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6. Nei casi di promozione o di nomina del personale indicato al comma
1, che comportino passaggi ~l livello superiore, successivamente al 31
dicembre 1986, oltre l'importo del livello di nuovo inquadramento compete
la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data, ivi
compresi gli scatti gerarchici.

7. In caso di promozione o nomina a grado o qualifica superiore,
nell'ambito dello &tesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto
aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi
solo in caso di promozione o di nomina a grado o qualifica che comporta il
passaggio al livello retributivo superiore. A tutto il personale militare senza
distinzione per il ruolo di appartenenza, compreso quello dell' Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con trattamento stipendiale
inferiore a quello spettante al pari grado, avente pari o minore anzianità di
servizio, ma promosso successivameflte, è attrribuito nel tempo lo stesso
trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma non si applica tra il
personale delle tre Forze armate e quello delle Forze militari di polizia.

8. A decorrere dallo giugno 1987, in attesa di una legge organica di
riordino sia per quanto riguarda il trattamento retributivo che le norme di
avanzamento per tutto il personale militare, quale parziale omogeneizzazione
stipendiale con le Forze militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi,
che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, sono
corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascun grado indicati:

Con 15 anni

lire

Con 25 anni

lire

a) capitano...................................
b) maggiore ..................................
c) .

tenente colonnello .........................
d) colonnello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500.000
2.000.000
2.400.000

3.600.000
3.600.000
3.600.000
3.600.000

Le norme del presente comma si applicano anche ai maggiori ed ai tenenti
colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del
diciannovesimo e del ventinovesimo anno di serv"izio militare comunque
prestato. Ai tenenti e ai capitani provenienti da carriere e ruoli diversi, al
compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare
comunque prestato è attribuito un importo annuo lordo rispettivamente di
1.500.000 e 2.000.000 di lire. I predetti 'importi non sono in alcun caso tra
loro cumulabili e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità per
gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per gli ufficiali tenenti
colonnelli il rispettivo importo è riassorbito in caso di promozione al grado
superiore; per gli ufficiali colonnelli il rispettivo importo non costituisce
base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed è
riassorbito in caSo di promozione al grado superiore.

9. A decorrere dallo giugno 1987 ai sottufficiali che abbiano compiuto
19 anni di servizio è attribuito un assegno funzionale annuo lordo pari a lire
1.200.000; detto importo è elevato a lire 1.800.000 annue lorde al
compimento di 29 anni di servizio. I predetti importi non sono cumulabili tra
loro, nè con i benefici di cui al comma 8, e si aggiungono alla retribuzione
individuale di anzianità.



Senato della Repubblica ~ 35 ~ X Legislatura

34a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 12 NOVEMBRE 1987

10. I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità
di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'artico-
lo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da
disposizioni analoghe, sulle ritenute pre¥idenz~ali ed assistenziali e relativi
contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed
i contributi di riscatto, nonchè sulla determinazione degli importi dovuti per
indennità integrativa speciale ed equo indennizzo, con esclusione a tali
ultimi due fini degli importi di cui ai commi 3, 7, 8 e 9.

Il. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale
del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale militare delle
Forze armate una quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000
annue lorde.

12. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa
speciale spettante al personale militare delle Forze armate in servizio è
ridotta di lire 1.081.000 annue lorde.

13. Nei confronti del personale militare delle Forze armate, cessato dal
servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indenni-
tà integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio ~

1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di
pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del
Tesoro dell'importo lordo mensile di lire 72.067. Detto importo, nel caso in
cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in
detrazione della pensione dovuta all'interessato.

14. Ai titolari di pensione di riversibilità aventi causa del personale
militare delle Forze armate collocato in quiescenza successivamente al 30
giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la
riduzione dell'importo lordo mensile di lire 72.067 va operata in proporzione
dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse
modalità di cui al comma 13. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più
compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota
assegnata a ciascun compartecipe.

15. Per il personale militare delle Forze armate che cessa dal servizio per
raggiunti limiti di età, ovvero per decesso o per inabilità assoluta, i nuovi
stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione
dal servizio e nelle misure in vigore alla data dell;' gennaio 1987 e 10gennaio
1988, con decorrenza dalle date medesime.

IS-his. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ,sino al grado di maresciallo
capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971,
n. 536, ed ai. marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed
appuntati, che cessano dal servizio per età o perchè divenuti permanente-
mente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono attribuiti, ai
soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei
scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro, beneficio spettante. Detto
beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che
cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che
abbiano compiuto trent'anni di servizio effettivamente pr:estato. Di detto
beneficio non si tiene çonto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui
all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
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15~ter. I marescialli maggiori «carica speciale» sono nominati mediante
concorso da bandire con decreto del Ministro della difesa nel limite delle
vacanze esistenti nel numero organico fissato dalla legge 24 luglio 1985,
n.410. I vincitori del concorso sono impiegati dal comando generale
dell'Arma dei carabinieri in incarichi corrispondenti alla loro qualifica
secondo le esigenze di servizio. Sono abrogati l'articolo 7 della legge 2
giugno 1936, n. 1225, come sostituito dalla legge 14 dicembre 1942, n. 1717,
e l'articolo 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210.

15~quater. Al personale militare trattenuto o richiamato che, alla data del
10 gennaio 1985, si sia trovato in prestazione effettiva di servizio senza

soluzione di continuità, si applicano i benefici previsti dal comma 9
dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

Articolo 2.

1. A decorrere dallo gennaio 1988, a favore di tutti gli ufficiali e
sottufficiali delle Forze armate, con esclusione del personale a cui viene
applicato il trattamento previsto dalla legge 10 aprile 1981, n. 121, è istituita
l'indennità militare forfettaria annua lorda non pensionabile da corrisponde~
re nelle seguenti misure percentuali dello stipendio iniziale tabellare del
grado effettivamente rivestito:

sergenti: 10 per cento;
rimanenti sottufficiali: 22 per cento;

,
ufficiali fino 'al grado di tenente colonnello compreso: 20 per cento;
colonnelli e generali: 10 per cento.

2. Per l'anno 1987 la predetta indennità è attribuita nella misura del 50
per cento di quella spettante per l'anno 1988. Solo la misura del 22 per cento
prevista per i rimanenti sottufficiali decorre, con le stesse modalità, dallo
ottobre 1987.

2~bis. Con decorrenza 10 dicembre 1987 al personale militare delle
Capitanerie di porto e al personale militare destinato presso gli stabilimenti
militari di pena di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto
1981, n. 475, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di
leva, compete l'indennità pensionabile prevista dal t~rzo comma dell'articolo
43 della legge 10 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nella misura
del 25 per cento. La citata indennità è cumulabile con le altre indennità
previste dal presente decreto e dalla lègge 23 marzo 1983, n. 78.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto~
legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad
essi collegato ed equiparato, cessati dal servizio con decorrenze successive al
10 gennaio 1979, sono riliquidate in base agli stipendi derivanti dall'applica~

zione del decreto~legge 27 settembre 1982; n. 681, convertito, con modifica~
zioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869; della legge 17 aprile 1984, n. 79;
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del decreto~legge Il gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 marzo 1985, n. 72, nonchè del decreto~legge 10 maggio 1986, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge Il luglio 1986, n. 341. Per i
dirigenti militari si applica la norma di cui all'articolo 156 del regio decreto
Il novembre 1923, n.2395, come modificato dall'articolo 1 della legge 26
ottobre 1949, n. 915. Le disposizioni previste per i dirigenti civili dello Stato
dal presente comma si applicano anche ai dirigenti dell'ex Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1985.

2. Il nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del comma 1
decorre dallo agosto 1987.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in
lire 40 miliardi per l'anno 1987 ed in annue lire 100 miliardi per ciascuno
degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio tri~nnale 1987 ~ 1989, sul capitolo

6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro pE:r l'anno finanziario
1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Revisione del trattamento di
pensione del personale dirigente collocato a riposo sulla base di un
trattamento provvisorio».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al personale militare del Ministero della difesa e della Guardia di
finanza è corrisposto, alla data di cessazione dal servizio e per la durata di sei
anni, dai competenti uffici amministrativi interni, all'atto della cessazione
stessa, un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi
accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.

6. Il trattamento provvisorio è esteso anche al, coniuge ed agli orfani
minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato
deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio. Il
trattamento provvisorio è protratto oltre il termine di" sei anni ove non sia
possibile provvedere, per eccezionali motivi, alla liquidazione del trattamen~
to definitivo entro il sessennio dalla cessa:zione dal s~rvizio.

6~bis. Gli oneri relativi ai miglioramenti delle pensioni dei segretari
generali provinciali e comunali sono a carico della «Cassa pensioni
dipendenti enti locali» amministrata dalla direzione generale degli istituti di
previdenza del Ministero del tesoro.

6~ter. I provvedimenti di cessazione dal swvizio degli ufficiali e dei
sottufficiali sono assoggettati al visto di legittimità da parte degli organi di
controllo in via successiva.

6~quater. La direzione provinciale del Tesoro e gli enti amministrativi
interni delle singole amministrazioni sono autorizzati a corrispondere, in
attesa del perfezionamento dei decreti attributivi della riliquidazione delle
pensioni, acconti in misura del 90 per cento delle competenze spettanti.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dirigenti civili e militari
dello Stato» inserire le seguenti: «, dei magistrati» e dopo le parole: «derivanti
dall'applicazione» inserire le seguenti: «delle leggi 2 aprile 1979, n.97, 19
febbraio 1981, n. 27,6 agosto 1984, n. 425».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«All'onere relativo alla riliquidazione delle pensioni dei magistrati si
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provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 2 del decreto~legge
24 settembre 1987, n. 391».

3.1 ONORATO, OSSICINI, VESENTINI" NAPOLEONI,

CAVAZZUTI, ULIANICH" ARFÈ, NEBBIA, ONGA-

RO BASAGLIA, ALBERTI, RIVA

Invito i presentatori ad i~lustrarlo.

RIVA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo dei rimanenti articoli del decreto~
legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati,
ivi compresa la soppressione dell'aiticolo 6, è il seguente:

Articolo 3~bis.

1. Per far fronte ad urgenti ed indilazionabili esigenze che comportano
eccezionali prestazioni di lavoro da parte del personale civile della Difesa,
correlate con i processi di ammodernamento e ristrutturazione dell'ammini~
strazione, il Ministro della difesa è autorizzato ad attivare il fondo di
incentivazione previsto dal combinato disposto dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, e dell'articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, attraverso
l'utilizzazione dei fondi per compenso per lavoro straordinario per la somma
di lire 13 miliardi per il 1987.

2. Tale fondo sarà incrementato a lire 53 miliardi per il 1988.
3. Sul fondo di cui ai commi 1 e 2 gravano anche i compensi da

corrispondere al personale dirigente e dei ruoli ad esaurimento per le
esigenze di cui ai commi medesimi.

4. Le modalità di attribuzione e ripartizione del fondo di cui al comma 1
sono determinate, d'intesa ,?on le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in sede nazionale, con decreto del Ministro della difesa,
tenendo conto delle professionalità e delle particolari condizioni di impiego,
di disagio e di rischio del personale.

5. All'onere di lire 13 miliardi per il 1987 e di lire 5'3 miliardi per il 1988,
derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede, per l'anno
1987, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel
capitolo 1602 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il
medesimo anno, e, per l'anno 1988, mediante utilizzo delle proiezioni per il
medesimo anno degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di
previsione del Ministero della difesa.

Articolo 4.

1. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti
dall'applicazione del presente decreto e dall'applicazione d'ei decreti del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e 18 maggio 1987, n. 269,
si applica l'articolo 172 della legge llluglio 1980, n. 312.
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Articolo 5.

1. All'onere di lire 276,909 miliardi ~.esclusi quello di lire 40 miliardi di
cui all'articolo 3, e quello di lire 291 milioni di cui al comma 3 del presente
articolo limitatamente al personale militare delle Capitanerie di porto ~

derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto
delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo
all'anno 1986, si provvede, quanto a lire 15 miliardi, a lire 112 miliardi ed a
lire 16 miliardi, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
iscritti, rispettivamente, ai capitoli 5957, 6868 e 6869 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 73,909 miliardi,
mediante corrispondente riduzione di lire 22,009 miliardi, 4 miliardi, 4,9
miliardi, 2 miliardi, 34 miliardi e 7 miliardi degli stanziamenti iscritti ai
capitoli, rispettivamente, 1168, 2806, 2807, 3003, 4001 e 4600 dello stato di
previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno; e, quanto a lire 60
miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1987 ~ 1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero

del tesoro per l'anno 1987, utilizzando la quota per il 1987 dei seguenti
accantonamenti: «Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle
commissioni tributarie» per lire 23 miliardi; «Nuove norme sull'ordinamento
penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà derivante dalla legge penale di pace» per lire 4 miliardi;
«Riordinamento dell'osservatorio geofisico di Trieste» per lire 4 miliardi;
«Aumento delle dotazioni organiche del personale operaio del Corpo della
guardia di finanza» per lire 4 miliardi; «Amministratori giudiziari di beni
sequestrati in applicazione della normativa antimafia» per lire 4 miliardi;
«Incentivi per il lavoro penitenziario» per lire 8 miliardi; «Abrogazione della
ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. 'Riordinamento delle
competenze dei consigli di aiuto sociale e della cassa delle ammende» per
lire Il miliardi e «Rivalutazione delle indennità di imbarco e di navigazione
di cui 'alla legge 27 luglio 1967, n. 631, spettanti alle Forze di polizia» per lire
2 miliar:di.

2. All'onere di lire 394 miliardi ~ esclusi quello di lire 100 miliardi di cui

all'articolo 3 e quello di lire 3,7 miliardi di cui al comma 3 del presente
articolo limitatamente al personale militare delle Capitanerie di porto ~

derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988
e 1989, al netto delle sòmme dovute a titolo di anzianità, si provvede, quanto
a lire 53 miliardi ed a lire 17 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle
proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai
capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione' del Ministero del tesoro per

l'anno 1987; quanto a lire 132 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni per
i medesimi anni degli stanziamenti iscritti al capi1:olo 1168, per lire 47,1
miliardi, ai capitoli 2104 e 2107, per lire 20 miliardi ciascuno, al capitolo
2807, per lire 10 miliardi, al capitolo 4001, per lire 35,9 miliardi, dello stato
di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1987 e, quanto a lire 192
miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1987 ~ 1989, al capitolo 6856 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando le quote per
il 1988 e il 1989 dei seguenti accantonamenti: «Onere per prepensionamenti
nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato» per lire 37 miliardi;
«Interventi finalizzati alla ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto
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(rifinanziamento legge n.404 del 1985)>> per lire 40 miliardi; «Interventi
urgenti per autoservizi pubblici di linea di competenza statale» per lire 25
miliardi e «Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di
interesse collettivo» per lire 90 miliardi.

3. All'onere di lire 300 milioni per il 1987 derivante dall'applicazione del
comma 2~bis dell'articolo 2 si provvede, quanto a lire 291 milioni e quanto a
lire 9 milioni, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente,
al capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero della marina
mercantile per il 1987 ed al capitolo 1168 dello stato di previsione del
Ministero della difesa per il 1987; all'onere di lire 3,8 miliardi per ciascuno
degli anni 1988 e 1989 si provvede, quanto a lire 3,7 miliardi e quanto a lire
100 milioni, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli
stanziamenti rispettivamente iscritti agli .stessi capitoli.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

POLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~, POLI. Signor Presidente; onorevoli rappresentanti del Governo, onore~
voli colleghi, anch'io voglio esordire con una considerazione di fondo
preliminare come molti dei colleghi che mi hanno preceduto e cioè che il
decreto~legge 18 settembre 1987, n. 379, trae i suoi riferimenti normativi dal
decreto~legge 18 marzo 1987, n. 92, che già è stato discusso nella precedente
legislatura alla Camera in seduta plenaria. Tutto ciò lo voglio ricordare
esclusivamente per dire che la materia trattata in questo ultimo decreto~
legge e nel disegno che stiamo esaminando è stata largamente elaborata,
sofferta e modificata anche nell'ultimo passaggio alla Camera. Con tutto ciò
vi sono, le ho sentite e le comprendo anch'io, numerose ragioni di
insoddisfazione anche da parte del mondo militare e questo vuoI dire che
l'ottimo non è perseguibile tutto in un colpo; purtroppo ci sono stati periodi
di trascuratezza talmente lunghi che adesso il colmarli tutti in un colpo non è
sempre possibile.

. Vi è però subito dopo una seconda considerazione. Non voglio
appigliarmi all'urgenza e neanche ai motivi eccezionali che hanno determi~
nato il decreto~legge, ma alle questioni di principio che insieme alle idee di
fondo sono state enunciate dal relatore, sono state riprese, e sono
rapportabili al criterio di giustizia, di rivalutazione, di omogeneizzazione e di
perequazione. Sono questi i criteri e le idee guida ai quali il disegno di legge,
forse non compiutamente, ma indubbiamente, accede. Ebbene sono questi i
princìpi di fondo che sono validi per qualsiasi organizzazione di massa, ma
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nella fattispecie sono ancora più validi per l'organizzazione militare, la quale
è stata soggetta ~ come ho già detto ~ per tanti e tanti anni ad una legislazione

frammentaria che ha creato nei vari comparti militari delle divergenze, delle
disparità tra il personale delle Forze armate e il personale appartenente ai
corpi di polizia.

Anch'io voglio fare un giusto e doveroso riferimento all'organo centrale
di rappresentanza, il COCER, con il quale ho avuto il piacere di collaborare
per tanto tempo, che ha più volte messo in risalto le diverse forme di
incongruenza e di mancanza di sensibilità verso le istanze del mondo
militare. Mi pare che, per quanto riguarda le questioni amministrative, le
istanze del COCER ~ e ne ho avuto riscontro ~ sono tutte affrontate nel

decreto~legge e nel disegno di legge di conversione.' Vi sono invece altre
questioni alle quali hanno accennato i miei colleghi che non hanno trovato
spazio nel provvedimento al nostro esame.

Vorrei ora entrare molto brevemente nel merito di questo disegno di
legge nella speranza di aggiungere ancora qualche cosa all'apporto di
pensiero dato dai colleghi. Non posso esimermi dal cominciare a trattare
l'argomento della omogeneizzazione.

Ho passato una vita profondamente convinto che a parità di grado e di
anzianit~ di servizio si dovessero p.ercepire gli stessi stipendi. Questo è stato
un leit motiv storicamente sempre seguito ed è arrivato fino alla legge n. 121
del 1981, ossia la legge di riforma della Polizia di Stato. Essa, all'articolo 43,
quello che noi confidenzialmente chiamiamo «la norma dei commissari»,
specifica che per i commissari, per gli ufficiali dei Carabinieri, per gli ufficiali
della Guardia di finanza, per gli ufficiali delle Guardie forestali, allo scadere
del quindicesimo e del venticinquesimo anno si accede rispettivamente
automaticamente al grado di primo dirigente e di dirigente superiore. È stata
una legge notevolmente importante che tuttavia ha portato conseguenze
contraddittorie. Innanzitutto una conseguenza di principio estremamente
valida, quella di sganciare la carriera amministrativa da quella gerarchica
con il risultato di una maggiore flessibilità per tutta l'attività del Corpo di
polizia. Ha comportato però anche divergenze e differenze tra il personale
appartenente alle Forze di polizia ed il personale delle Forze armate. Tutto
ciò ha creato forti amarezze nel personale delle Forze armate e queste
amarezze si sono estrinsecate anche in migliaia di ricorsi alla magistratura
amministrativa.

Sia detto veramente senza spirito di polemica che anche la parziale
omogeneizzazione non è ancora sufficiente. Non è facile da spiegare al
capitano di fregata che comanda una fregata nel Golfo persico che ha uno
stipendio pari a quello corrispondente al livello ottavo~bis quale quello di un
pubblico dipendente che svolge onorevolmente il proprio servizio dietro una
scrivania e non è nè primo dirigente nè dirigente principale, come lo è
invece un capitano delle Guardie forestali che ha compiuto più di un certo
numero di anni di servizio.

Questo primo stimolo dato dal disegno di legge n. 587 ha avuto ampia
risonanza in Commissione difesa e, come abbiamo sentito, è stato approvato
a maggioranza un ordine del giorno che invita il Governo a procedere entro
un anno ad una equiparazione degli stipendi sulla base del grado e
dell'anzianità di servizio. Speriamo che tutto ciò possa avvenire.

Un secondo argomento di fondo è quello relativo ai sottufficiali. Qui il
discorso è completamente diverso; posso dire con soddisfazione che questa
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benemerita categoria ha avuto i suoi riconoscimenti 'sul piano economico e
amministrativo. Li voglio ricordare brevemente: si tratta del riconoscimento
del grado del sesto livello ai marescialli aiutanti, dell'elevazione dell'assegno
funzionale, dell'attribuzione di sei scatti alla vigilia del pensionamento e
l'aver portato l'indennità militare al 22 per cento dello stipendio. Sono tutte
misure valide e apprezzate dai nostri sottufficiali; rimane in questo campo
molto da fare e non tanto sul piano amministrativo, quanto su quello
dell'applicazione della legge n. 212, che proprio in, fase applicativa ha
denunziato delle insufficienze e dei punti che dovranno essere chiariti in
altra sede.

Vi è poi, ed è l'ultimo argomento di fondo ~ quel dibattuto articolo 3 che
riguarda la rivalutazione delle pensioni dei dirigenti dello Stato civili e
militari. Anche qui voglio aprire una parentesi per dire che i dirigenti militari
dello Stato rappresentano il 40 per cento di tutti i dirigenti e che quindi vi è
un ampio spazio di militari nella, dirigenza. Questo non è che un
riconoscimento dovuto a chi da quel lontano primo gennaio 1979 vive in un
regime di precarietà, pur avendo avuto e maturato miglioramenti stipendiali
provvisori mentre era ancora in servizio. Ora il legislatore ha riconosciuto
questo problema e quando ha trattato la rivalutazione delle pensioni non ha
voluto considerare l'argomento dei dirigenti, puntualizzandolo come un
argomento da trattare a parte, perchè questi dirigenti vivevano in un 'regime
di transitorietà.

Numerose parti politiche si sono impegnate a -questo proposito: ricordo
solo il disegno di legge presentato dai senatori Saporito, Schietroma,
Iannelli, Valitutti e Garibaldi che non ha potuto andare avanti esclusivamen~
te perchè in quel momento non vi era la copertura finanziaria. Il Governo si
impegnò a dare nella successiva legge finanziaria una copertura. In realtà,
ora abbiamo una copertura specifica per questo specifico fine nella legge
finanziaria 1987-89, che prevede 40 miliardi per il 1987, 100 miliàrdi per il
1988 e '100 miliardi per il 1989. Questo fatto spiega la decorrenza presente
nel decreto-legge dallo agosto e non dallo gennaio.

Anche sulla revisione, giustamente ricordata dall'onorevole Giacchè,
delle pensioni dei non dirigenti, l'ordine del giorno approvato a maggioranza
impegna il Governo.

E vengo rapidamente alla conclusione. Il provvedimento (e questa è
l'estrema sintesi di quanto ho cercato di dimostrare) non rappresenta ancora
il passo definitivo e neanche un passo a lungo termine: è un passo a breve
termine che però dà al mondo militare la grossa sensazione di non essere più
ignorato dal mondo politico. Con lo sguardo rivolto al futuro, ai grossi
impegni che le Forze armate stanno assumendo e assumeranno sempre più,
in un ruolo nazionale e in un ruolo internazionale, vanno visti miglioramenti,
che devono creare serenità~ e tranquillità ai quadri che operano con tanto
interesse per la sicurezza della nazione.

È in questo spirito che auspico un'ampia convergenza su questo disegno
di legge, affinchè possa essere approvato questa sera, in modo tale da poter
dare un segnale ai militari, attualmente necessario più che in qualunque
?ltro momento per i motivi che ho detto, ma soprattutto necessario per
questa categoria che non dispone di strutture sind;;tcali e confida quindi
giustamente nel Parlamento per la tutela dei propri interessi.

Annuncio, quindi, il voto favorevole del Gruppo di cui faccio parte.
(Applausi dal centro).
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CARIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARIGLIA. Signor Presidente, anticipo anch'io il voto favorevole del
Gruppo socialdemocratico. Mi rendo conto che quando si affronta il tema dei
giusti riconoscimenti a coloro che hanno servito la patria nelle Forze armate
spesso di rischia di cadere nella retorica. Mi limiterò a constatare che il
disegno di legge al nostro esame, tardivamente ~ debbo dire ~ e con molte

lacune, viene incontro alle giuste esigenze di un'azione riparatrice da parte
dell' Amministrazione dello Stato. Da più parti si è fatto osservare che manca
una disciplina organica di tutta la materia, e ciò provoca non solo un
disordine legislativo a causa della frammentarietà delle legge, ma soprattutto
legittimi risentimenti e frustrazioni tra quanti ritengono di essere vittime di
ingiustizie.

Il Gruppo socialdemocratico approverà ~ come ho già detto ~ il disegno

di legge perchè esso sana parzialmente una situazione che resta aperta a
causa della disparità di trattamento che viene a crearsi tra coloro che sono
stati collocati in pensione dal 1979 in poi e coloro che sono stati collocati in
pensione nel periodo precedente, tra il 1973 ed il 1979. Prego il Governo di
voler considerare che nel periodo precedente al 1979 hanno avuto il
trattamento di quiescenza proprio coloro che in larga maggioranza hanno
partecipato all'ultimo conflitto mondiale. Va da sè che questa discriminazio-
ne colpisce ~ e ne mancano i motivi ~ anche altre categorie di ex alti
funzionari dello Stato, dirigenti e ambasciatori. Pertanto, tutti i dipendenti
dello Stato, così come quelli degli enti locali e degli enti ospedalieri iscritti
agli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, subiscono gravi
discriminazioni, mentre la legge n. 141 non ha risolto il problema delle spe~
requazioni.

Il Governo pertanto ~ a nostro avviso ~ dovrà esaminare con

sollecitudine la possibilità di sanare le disparità di trattamento pensionistico
che ancora si presenteranno dopo l'approvazione di questa legge, e dovrà
altresì esaminare la possibilità di un riordinamento generale del sistema
pensionistico che faccia riferimento per tutti agli stipendi in atto, con il solo
correttivo degli anni di servizio prestati. Per quanto possa essere pesante per
le finanze dello Stato un provvedimento di tale portata, esso ripristinerebbe
quel rapporto di fiducia che deve esistere tra lo' Stato ed i suoi ex servitori.
(Applausi dal centro~sinistra e dalla sinistra).

FASSINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSINO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, intervengo brevemente. L'imminente "scadenza dei
termini per la conversione in legge del decreto~legge n.379 ha indotto j
senatori liberali a non presentare in Aula un emendamento all'articolo 3 che
prevede la riliquidazione delle pensioni per il personale che ha cessato il
servizio con decorrenza successiva allo gennaio 1979, determinando in tal
modo un trattamento diversificato tra pensionati della stessa categoria (pur
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comprendendo le conseguenze finanziarie che ne sarebbero derivate, cui lo
stesso senatore Poli ha prima fatto cenno).

Se si intendeva dare benefici economici ad una categoria di pensionati,
non si vede perchè altri pensionati della stessa categoria debbano esserne
esclusi per il solo fatto di aver cessato il serviiio in anni precedenti. Ciò
nonostante, i liberali ritengono doveroso esprimere il loro voto favorevole al
disegno di legge innanzitutto per non intralciarne l'iter e poi per permetterne
una conclusione tempestiva e positiva che ritengo indispensabile sotto tutti
gli aspetti, a tutela dei giusti diritti di chi serve e di chi ha servito fedelmente
lo Stato. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo arti~
colo 1.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 444

PAGANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. A nome della 13a Commissione permanente, chiedo, a norma
dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa
l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 444, recante:
«Conversione in legge del decreto~legge 19 settembre 1987, n. 384, recante
disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della VaI
Formazza, della VaI Brembana, della VaI Camonica e delle altre zone
dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità
atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazIOni, 'la richiesta avanzata dal
senatore Pagani si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384,
recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina,
della VaI Formazza, della VaI Brembana, della VaI Camonica e delle
altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali
avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987» (444)
(Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Conversione in legge del decreto~legge 19 settembre 1987, n. 384,
recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della VaI
Formazza, dell~ VaI Brembana, della VaI Camonica e delle altre zone
dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità
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atmosferithe dei mesi di luglio e agosto 1987», per il quale è stata autorizzata
la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* PAGANI, relatore. signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto~legge
n. 384, di cui iniziamo l'esame per la conversione in legge, deriva dal
decreto~legge 20 luglio 1987, che fu emanato subito dopo il primo verificarsi
delle calamità valtellinesi. Il decreto~legge fu assegnato all'esame della 13a
Commissione il 21 settembre 1987. Precedentemente, durante il mese di
agosto, il Presidente del Senato aveva autorizzato la Commissione a svolgere
una indagine conoscitiva che si sviluppò con una visita che avvenne dal 21 al
23 settembre 1987. Questa indagine conoscitiva è tuttora in corso ed è
intendimento della Commissione proseguirla per seguire da vicino tutto lo
svolgimento degli avvenimenti che hanno caratterizzato e caratterizzeranno
le varie fasi dell'intervento dello Stato in Valtellina.

Iniziammo la discussione il 10 ottobre e riferiamo oggi, 12 novembre,
all'Aula. Durante questo periodo, abbiamo avuto una sospensione dals aIlS
ottobre per l'esame dei documenti finanziari e di bilancio ed una dal 24
ottobre al 9 novembre per i referendum.

Ho fatto questa cronistoria, onorevoli colleghi, certo non per tediare
nessuno ma per dimostrare come, nonostante l'impegno che tutta la
Commissione ha profuso per l'esame di questo provvedimento, in realtà i
tempi che i vari accadimenti ci hanno permesso di dedicare all'esame di
questo provvedimento sono stati molto brevi. Ricordo tra l'altro che il
decreto~legge in discussione scadrà il 19 novembre prossimo e quindi ben
poco margine di tempo resta alla Camera per procedere alla sua conversione
in legge, che ci auguriamo sia definitiva. La questione, dei tempi riferita ad
eventi di questo tipo diventa determinante e ci suggerisce alcune considera~
zioni.

La prima è che gli eventi in Valtellina accaddero nel mese di luglio:
siamo a novembre e non abbiamo ancora il provvedimento definitivo. Sarà
quindi opportuno pensare a qualche nuovo modo di legiferare per questi
accadimenti. Spesso si è fatto riferimento in Commissione all'opportunità di
addivenire a provvedimenti «griglia» che possono avere una applicazione
immediata in via amministrativa per questo tipo di norme che non sono
ormai più di emergenza in quanto si ripetono con una cadenza che possiamo
considerare costante (ma su questo argomento tornerò dopo).

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

BERLINGUER. Speriamo di non doverla considerare costante in fu~
turo.

PAGANI, relatore. Senatore Berlinguer, ho anticipato un tema ché mi
riservo di sviluppare.

Una seconda considerazione è la seguente. Nell'intercorso tempo si sono
verificati ulteriori eventi meteorologici o catastrofici, di maggiore o minore
importanza, che comunque non erano omogenei con quanto~ accaduto in
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Valtellina, dove si è verificato qualc?sa che ha coinvolto tutta la struttura
socio~economica della zona. In altre zone, invece, si sono pure verificati
eventi calamitosi, ma limitat;Ullente ad alcuni aspetti del territorio.
Naturalmente questo estendersi dell'evento è stato seguito dai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri: un primo in data 22 luglio, un secondo
in data 24luglio ed un ultimo, molto corposo, in data 10 ottobre, che prevede
l'estensione del provvedimento a 526 comuni (tanti ne ho contati, ma per la
verità le interpretazioni sul numero sono diverse). .

A questo punto alla Commissione si è posto un grave problema, perchè
quel disegno di legge che si stava studiando come riferito ad un'area ~ che,

come ho detto, è stata omogeneamente colpita da un certo tipo di evento che
ha coinvolto tutte le attività della Valtellina stessa, giacchè in quelle zone
anche chi non ha ricevuto danni diretti ne è stato indirettamente colpito
essendo venute a cessare tutte le attività ~ non poteva essere esteso ai 526

comuni oggetto del decreto del Presidente del Consiglio.
A questo punto la Commissione ha ritenuto QPportuno, posto che non si

poteva modificare il decreto del Presidente del Consiglio, suddividere i citati
comuni in due fasce, A e B. Per i comuni della fascia A il provvedimento
viene adottato e applicato nella sua globalità, mentre per quelli della fascia B
viene applicato limitatamente ad alcune parti, pur se le più significative,
escludendone però altre, quali ad esempio la sospensione degli effetti
cambiari o particolari agevolazioni per i giovani che dovranno prestare il
servizio militare, che trovano una logica, un supporto ed un significato solo
ed esclusivamente nella zona colpita. Questo fatto ha comportato altresì
l'estensione del provvedimento al mese di settembre, mentre nel decreto~
legge era originariamente limitato ai mesi di luglio ed agosto.

La terza considerazione è che nel mese di ottobre si sono verificate
consistenti alluvioni nel grossetano e nel viterbese. Noi abbiamo ritenuto
giusto ascoltare le argomentazioni che le delegazioni di tali zone hanno
portato a dimostrazione dei danni subìti. Soprattutto siamo stati colpiti da
una argomentazione, dal fatto cioè che queste popolazioni sostenevano e
sostengono di essere a pieno titolo cittadini della Repubblica italiana e di
dover quindi avere come tali eguale trattamento rispetto ad altre.

Nel corso della discussione abbiamo fatto presente al Governo ed al suo
rappresentante, onorevole Gaspari, le situazioni di disagio in cui i membri
della Commissione si trovavano di fronte alle argomentazioni delle
popolazioni-di certe zone d'Italia. Il Governo ha manifestato disponibilità ad
esaminare la possibilità di estendere il provvedimento anche a queste zone.
In tal senso abbiamo previsto alcuni emendamenti ~ che recano la mia firma

poichè il sovrapporsi dei tempi ha fatto sì che non potessero essere presentati
in sede di Commissione, ma che presento a nome dell'intera Commissione ~

ed attendiamo dal Governo una risposta, che ci auguriamo positiva, alle
proposte che vengono fatte.

Se i colleghi consentono, vorrei aggiungere qualche considerazione in
ordine al concetto di emergenza.

,Noi ci troviamo a legiferare in modo pressochè costante in stato di
emergenza; quindi, la legislazione dell'emergenza ha provocato una certa
cultura dell'emergenza che noi andiamo ad applicare nei vari campi della
nostra attività. Ricordo a tal proposito il fenomeno della casa che è stato
gestito all'insegna dell'emergenza, come anche il fenomeno dell'ambiente e
vari altri fenomeni finanziari. Si è quindi determinata, lo ripeto, una cultura

.dell' ~mergenza.
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Vorrei sottolineare che non si può continuare a gestire in termini di
emergenza ciò che si ripete in termini di costanza.

La situazione idrogeologica del suolo italiano, nonchè la situazione
ambientale, il ripetersi a ritmo costante di queste cosiddette situazioni di
emergenza ci deve spingere a pensare che in realtà non si tratta di emergenza
pla di uno stato di fatto che si ripete nel tempo. Peraltro, noi dobbiamo anche
pensare che ci troviamo in carenza non tanto di una legge sulla difesa del
suolo ~ anche se si potrebbe in realtà affermare il contrario ~ ma soprattutto

di un intervento organico sul suolo. Quindi, mancando un tale tipo di
intervento, che peraltro non sarebbe risolutore, ci troviamo con sempre
maggiore frequenza di fronte a fenomeni di dissesto idrogeologico.

Ora, pur nella considerazione che nessun intervento sarà tale da
consolidare in ogni sua forma il suolo italiano, perchè l'azione morfologica è
un fenomeno naturale, certamente l'uomo non potrà opporsi al cambiamen-
to della natura e della morfologia del suo territorio, ma potrà in qualche
modo controllarla e prevederla.

Quindi, noi di certo non potremo con una legge e con un intervento
organico sul suolo evitare che si producano tali fenomeni, ma certamente, lo
ripeto, potremo controllarli e ridurli in termini di incidenza e di gravità.

Tutte queste considerazioni fanno sì che sia opportuno ritornare sul
primo argomento, cioè sulla importanza che si dia luogo, signor Ministro, ad
una «legge griglia» ~ chiamiamola così ~ cioè ad uno strumento legislativo

che consenta un immediato, coerente ed omogeneo intervento in tutti i casi
di sinistro e di calamità naturale, in modo tale che si possa avere un quadro
di riferimento dei settori di intervento. Oggi' come oggi, accade che a fronte
di ogni nuovo intervento si provveda con una nuova legge. In Commissione
abbiamo potuto esaminare uno scenario, anche senza entrare nei particolari
perchè sarebbe impossibile, dei vari provvedimenti e ci siamo trovati di
fronte a situazioni di grande disomogeneità: per esempio, contributi
all'agricoltura in termini di percentuale del 60 per cento del danno in una
zona d'Italia, mentre arrivano al 90 per cento in un'altra zona passando per
fasi intermedie.

Noi riteniamo che tutto questo non sia anzitutto giusto, coerente e logico
con una politica che deve vedere lo Stato impegnato in egual misura con
coerenza e omogeneità su tutto il suo territorio.

Ora, noi pensiamo che in questa «legge griglia» ~ onorevole Ministro, vi

sarà tutta la collaborazione della Commissione per giungere a questo
risultato che sappiamo non essere nè facile nè immediato ~ vi debba essere

un quadro di riferimento dei settori d'intervento. Quindi, si deve sapere fin
dall'inizio che lo Stato.interviene in determinati settori e non in altri.

Contemporaneamente, in sede di Commissione, abbiamo esaminato
anche la proroga dei termini e abbiamo notato che il campo di interventi
dello Stato nelle zone terremotate è ben diverso dal campo di interventi al
quale noi abbiamo ristretto quelli per la cosiddetta legge Valtellina.

Occorrono delle limitazioni nelle misure di intervento; certo non può
esserci una misura di intervento unica perchè essa deve essere rapportata
alla gravità dei fenomeni che si sono verificati. Quindi vi deve essere una
fascia di intervento alla quale in via amministrativa sia demandato il giudizio
su quale percentuale o quale criterio adottare di volta in volta.

Signor Ministro, in tale provvedimento legislativo vi deve essere la
definizione degli enti competenti per l'intervento, siano essi lo Stato, le
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regioni, le province, i comuni o le comunità montane. Il cittadino deve
sapere a chi rivolgersi, perchè passato il primo momento di emergenza in cui
la Protezione civile interviene (va ricordato che esistono due tipi diversi di
emergenza: quello che si verifica sotto l'imperversare del maltempo o del
terremoto e quello immediatamente conseguente) ogni ente si fa protagoni~
sta e cerca di farsi avanti anche con l'intento di dare maggiore assistenza ai
cittadini. Si crea però confusione. Il cittadino deve sapere a priori a quale
ente deve rivolgersi per avere un certo tipo di contributi.

Infine (anche se in questo senso ritengo che già nel provvedimento al
nostro esame l'articolo Il, che concerne le procedure, faccia uno sforzo
notevole) è necessario andare ad una precisa definizione delle procedure e
delle modalità che i cittadini devono seguire al verificarsi di queste calamità.
Auspichiamo, quindi, che questa «legge griglia» possa essere un obiettivo cui
tendere. In tal senso credo di dover far presente come la 13a Commissione si
sia mossa con questo indirizzo e con queste finalità, evitando di ricadere in
un arcipelago di provvedimenti tra di loro scoordinati, che generano poi una
successiva fase di provvedimenti di cui abbiamo esempi più che palesi.

Abbiamo fatto un tentativo in questo senso ed abbiamo operato anche
una semplificazione nei confronti del primitivo decreto~legge governativo.
Tale semplificazione è stata operata di intesa con il Ministro, che ha sempre
assistito a tutti i nostri lavori ed ha dato un contributo eccezionale agli stessi.
Cosa abbiamo cercato di semplificare? Anzitutto abbiamo cercato di rinviare
le norme che non erano strettamente pertinenti, quelle norme che potevano
cioè trovare collocazione in una futura legge, quali, ad esempio, l'istituzione
dei centri polifunzionali della Protezione civile. Per citare un altro esempio,
una norma di per sè giusta, che concerneva l'eliminazione delle barriere
architettoniche nell'edilizia turistica, non poteva essere inserita in una logica
di emergenza. Abbiamo cercato di operare innovando e semplificando le
modalità dell'erogazione dei contributi ad esempio nell'agricoltura e
nell'industria, restringendo i settori di intervento senza arrivare a quella
proliferazione che abbiamo avuto modo di lamentare in altri disegni di legge
di questo tipo. Abbiamo, infine, precisato ed unificato le modalità delle
richieste, come spiegherò successivamente.

Abbiamo quindi cercato di adottare un certo tipo di criteri che ci
consentisse di ottenere quei risultati. Il primo criterio, oserei dire quello
fondamentale, che voglio segnalare è stato quello di separare la fase
dell'emergenza dalla fase della ricostruzione e/o riconversione, come si usa
dire. Confondere le due fasi, quella dell'emergenza e quella della ricostruzio~
ne, a nostro avviso comporta diversi pericoli. Sicuramente comporta una
minore tempestività degli interventi, comporta il pericolo di compromettere
una corretta ricostruzione. Infatti se iniziamo talune opere nella fase di
emergenza siamo evidentemente impegnati a continuarle, ma queste opere
possono anche non essere coerenti con un disegno di sistemazione definitiva.
Ciò comporta anche maggiori possibilità, lo dobbiamo dire, di interventi
indebiti, così come comporta ed attiva della aspettative che non sempre sono
legittime. Il concetto è sempre lo stesso: se iniziamo un'opera, ancorchè non
sia la più coerente e la più giusta per lo sviluppo del territorio, siamo
impegnati poi a sostenerla. In sostanza il confondere la fase dell'emergenza
con quella della ricostruzione comporta maggiori finanziamenti non
determinabili a priori, nè come entità nè come tempo. Con un'immagine
molto in uso nelle Aule parlamentari, comporta la partem;a di un treno, che
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va caricandosi sempre più di vagoni diversi, che non si sa in che direzione
proceda e non si sa quando arriverà.

Abbiamo, quindi, cercato di evitare questo, ma non so se ci riusciremo.
Il nostro augurio è che con la proposta che facciamo all' Aula si possa andare
in questa direzione.

Il disegno di legge di conversione si riferisce soltanto alla fase
dell'emergenza. Il Governo si è impegnato, e lo farà maggiormente in Aula, a
presentare in tempi brevi il provvedimento per la seconda fase, quella della
ricostruzione. Sottolineo, quindi, il criterio che deve ispirarci durante tutto
l'esame dell'articolato: è un disegno di legge di conversione che si riferisce
solo ed esclusivamente allo stato di emergenza ed ho già segnalato come di
proposito abbiamo espunto dal disegno di legge tutti quegli etementi, anche
obiettivamente positivi, posti al di fuori della logica dell'emergenza.

Naturalmente mi limiterò a citare soltanto i principali punti caratteristici
delle proposte che la Commissione presenta all'Aula. L'articolo 1 è stato
interamente riscritto; definisce le due fasce di applicazione e fissa i termini
per il completamento delle richieste. Anche questa è una procedura
innovativa: saranno dati, dopo l'emanazione della legge, 30 giorni per le
amministrazioni locali affinchè presentino i loro programmi di completa-
mento delle opere già iniziate e nei successivi 15 giorni il Ministro darà le
risposte in coerenza con le disponibilità finanziarie e sulla base di altre
valutazioni. Vi è poi l'autorizzazione ~ e questo è molto importante ~ a

finanziare il piano regionale. Pertanto, in nuce, all'interno di questo
provvedimento è contenuto il cordone ombelicale che lo lega alla legge
definitiva di ristrutturazione e l'autorizzazione si riferisce a quello che
possiamo definire l'epicentro del disegno di legge al nostro esame, che
rimane pur sempre la Valtellina che, purtroppo, per le calamità naturali è
andata caricandosi di altri significati. Infine sempre nel nuovo testo
dell'articolo 1 proposto dalla Commissione è stata riportata una innovazione
già contenuta nel decreto~legge che prevede l'istituzione di un comitato (che
non abbiamo voluto chiamare «per la valutazione dell'impatto ambientale»
perchè ci è sembrato prematuro, sapendo quante sono le implicazioni legate
alla valutazione di tale impatto) che comunque inizia a compiere una
valutazione ambientale delle opere che saranno effettuate dopo la fase del-
l'emergenza.

Nell'articolo 2 del decreto-legge sono contenuti i riconoscimenti degli
infortuni e delle invalidità; l'articolo 3 sospende i termini relativi al
pagamento di cambiali e di altri titoli di credito aventi forza esecutiva,
comunque si tratta di «minuteria» relativa alla gestione quotidiana; l'articolo
4 prevede le provvidenze per l'agricoltura. Infine l'articolo 5 è stato
anch'esso completamente riscritto perchè si presentava in forma di difficile
interpretazione e poneva di fatto il cittadino che doveva utilizzare le norme
contenute in esso di fronte ad opzioni di non facile scelta. Invece abbiamo
ritenuto che fosse giusto unificare la misura del risarcimento a una
percentuale pari al 75 per cento del danno subìto, da aumentare fino all00
per cento qualora la ricostruzione avvenga anche con un miglioramento
delle strutture.

La Commissione propone poi di inserire, successivamente all'articolo 5,
altri quattro articoli. L'articolo S-bis stabilisce che i sussidi non costituiscono
base imponibile agli effetti della tassazione; l'articolo Soter prevede
particolari destinazioni per i militari delle zone maggiormente colpite per la
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prestazione del serVIZIO di leva (è parso cioè giusto che questi giovani
prestassero servizio a favore della loro terra); l'articolo 5~quater prevede
particolari provvidenze per una zona specifica, quella di Bormio, che rimase
e rimane isolata con degli aggravi nei trasporti che devono essere
riconosciuti dalla comunità nazionale. Vi è anche l'articolo 5~quinques,
molto importante e in una certa misura anch'esso innovativo, che prevede la
possibilità di avere subito un sussidio per la riparazione dei danni riparabili
per i fabbricati privati che sono stati danneggiati, mentre per i fabbricati che
sono stati distrutti e per la cui ricostruzione dovranno essere attesi i piani di
ricostruzione ~ quindi i piani urbanistici, che richiederanno dei tempi ci

auguriamo non molto lunghi, ma certamente abbastanza lunghi per la
definizione ..: viene disposto un sussidio immediato in misura di cinque
milioni per vano catastale fino ad un massimo di 50 milioni, con un metodo
che ci sembra molto giusto e che è molto apprezzato dalla popolazione,
secondo il quale chi ha ricevuto questo danno, sia pure a titolo di acconto sul
risarcimento definitivo, può avere immediatamente un certo ristoro.

Vi sono poi l'articolo 6 che riguarda il turismo; l'articolo 7 che riguarda
gli interventi per la sistemazione idraulica; l'articolo 8 che riguarda
situazioni locali della scuola in Valtellina; l'articolo 9 che delega il Ministro
per i rapporti con la Comunità europea a trattare in particolare queste
pratiche; l'articolo 11 che riguarda l'esenzione fiscale: grosso modo
possiamo dire che l'IVA e le imposte di registro, relative ai beni danneggiati,
vengono pagate nella misura del 2 per cento. Infine l'articolo 12 è quello
relativo al finanziamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Tornati, il quale, nel corso del suo

intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerata la complessità della ricostruzione della Valtellina, al fine
di garantire un equilibrato programma di interventi nell'area,

impegna il Governo:

a predisporre un organico disegno di legge per la ricostruzione della
Valtellina, che sia informato ai seguenti principi:

a) hndividuazione nella regione Lombardia della autorità deputata
alla programmazione e al coordinamento degli interventi attraverso la
predisposizione di un organico piano di ricostruzione, che garantisca un
equilibrato rapporto tra difesa del suolo, scelte territoriali e sviluppo dei
settori economici (industria, agricoltura e turismo), sociali, formativi e cultu~
rali;

b) la predisposizione del piano di bacino ~ strumento di riferimento

vincolante per il piano territoriale ~ che contenga piani di settore fra cui il
piano di bacino idrografico finalizzato alla sistemazione idraulica ed
idrogeologica del sub~bacino dell' Adda e la regolamentazione dell'uso delle
acque in concessione per fimilità idroelettriche;

c) il coordinamento del piano di ricostruzione con gli obiettivi, i
criteri e~i programmi di intervento previsti dal piano territoriale paesistico
della Regione, anche attraverso apposite procedure di valutazione impatto
ambientale;
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d) la definizione di pm InCISIVe politiche nei settori agricolo e
forestale, funzionali sia ad una politica di difesa del suolo, sia a garantire una
presenza umana anche nelle aree marginali;

e) la individuazione, anche con valore di sperimentazione di una
politica globale per la montagna alpina, di nuovi e più organici modelli di
sviluppo turistico, volti alla salvaguardia ed alla valorizzazione cielle risorse
naturalistiche e culturali presenti nell'area;

f) la individuazione di precisi strumenti, tecnici ed amministrativi,
per la gestione del piano;

g) lo stanziamento di mezzi finanziari adeguati alla gravità degli

eventi calamitosi ed alla complessità del processo di ripresa economica e so~
ciale.

9.444.1. TORNATI, CUTRERA, GOLFARI, PAGANI

Il senatore Tornati ha facoltà di parlare.

TORNATI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, con la conversio~
ne in legge di questo secondo decreto sulla Valtellina si chiude un'altra fase
della vicenda che ha sconvolto nei mesi di luglio e di agosto 1987 una parte
del paese e ha messo a nudo ancora una volta lo stato di degrado del nostro
territorio e nello stesso tempo il degrado dello Stato in fatto di
programmazione ed efficacia amministrativa. Il mio Gruppo e il mio partito
hanno profuso un grande impegno a livello nazionale nell'affrontare questo
dramma, nell'individuare le questioni di fondo che lo hanno causato e le
linee per la ricostruzione. Le tappe più significative sono state la tempestiva
risolùzione della nostra Direzione sul disastro della Valtellina e sulla politica
nazionale di assetto idrogeologico e di difesa del territorio; la mozione
presentata dal mio Gruppo al Senato il 5 agosto; la richiesta di indagine
conoscitiva sui fatti della Valtellina, e infine, l'elaborazione di un pacchetto
organico di proposte per la ricostruzione, che verrà presentato sabato
prossimo a Sondrio in un convegno nazionale.

Ben altro, invece, secondo noi è stato l'impegno del Governo. Si pensi
alle vicende delle varie dichiarazioni estive fatte dal Presidente del Consiglio
e dal ministro Gaspari, alle equivoche procedure degli appalti, alle
scorribande dei Ministri nelle zone alluvionate, alla pochezza dello
strumento legislativo che discutiamo oggi, profondamente cambiato come
abbiamo sentito poco fa dal nostro relatore, ai gravi e tanti problemi rimasti
insoluti (ancora forte è la polemica sugli organi di stampa locale sugli
interventi che si stanno verificando in questo periodo e anche sui pericoli
ancora inçombenti su quelle popolazioni); infine alla mancanza di chiarezza,
fino a prova contraria, sulla linea della ricostruzione. Ebbene, onorevoli
colleghi, discutiamo oggi, almeno penso, anche un altro provvedimento che
interessa zone del paese danneggiate da un'altra calamità nazionale, quella
sismica. Tanti altri provvedimenti della stessa natura arriveranno in
quest'Aula, ritratteremo provvedimenti per la stessa Valtellina e mi auguro
che si tratti solo della legge di ricostruzione e non di altri decreti~legge.

Siamo di fronte ~ come diceva molto bene il relatore Pagani ~ ogni

giorno ad un meccanismo che produce danni, decreti-legge e proroghe, e
che si ripete con una successione di fatti ormai nota che ha alcuni elementi
paradossali e qualche volta anche allucinanti.
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Il Gruppo di cui faccio parte ha denunciato questa situazione in
occasione del dibattito in Commissione sul disegno di legge finanziaria. In
questo strumento legislativo e finanziario, a fronte di tutta questa situazione,
figura_ solo l'onere finanziario accumulatosi per le varie ricostruzioni e per i
tanti risarcimenti, ma c'è poco o nulla ~ almeno per noi questa è la

valutazione ~ che lasci pensare ad un'inversione di tendenza.

Nella relazione di minoranza abbiamo ricordato come il nostro territorio
si trovi ormai in uno stato di vero e proprio degrado. La quantità e la qualità
delle cosiddette calamità naturali sono tali da porre le istituzioni e le
popolazioni in uno stato di permanente emergenza. I costi sociali ed
economici cui sono sottoposti il paese e lo Stato sono giunti a livelli
sorprendenti; i costi quantificabili superano ormai i 10.000 miliardi l'anno,
mentre i costi per la ricostruzione dei territori e delle città colpite dalle
calamità naturali e quelli per gli interventi preventivi messi in opera dai vari
livelli istituzionali incidono in modo anche rilevante sulla finanza pubblica.
Tuttavia i risultati continuano ad essere drammaticamente carenti. Secondo
noi, ciò avviene perchè la natura degli interventi punta soprattutto al
ripristino dell'esistente, non incide sulle cause del meccanismo distruttivo e
mancano il coordinamento e la programmazione degli interventi preventivi
tra le varie istituzioni.

Il non~governo del territorio si sposa con il malgoverno amministrativo
ed il tutto segue ormai un rito noto secondo il quale al disastro naturale
seguono l'autocritica, gli impègni, le promesse e poi la lunga, costosa e
qualche volta interminabile ricostruzione. Nè possiamo considerare il
programma triennale del ministro Ruffolo la risposta a questi problemi. Il
programma è ~ secondo noi ~ poco più di una «mini~legge finanziaria per

l'ambiente». Nel programma del Ministro infatti prevalgono le proposte di
disinquinamento, con una grave sottovalutazione dei problemi dell'Adriati~
co, mentre scarseggiano i temi della difesa del suolo, anzi sono pressochè
assenti. Si propongono alcuni parchi mentre scompare la grande questione
del rapporto tra agricoltura ed ambiente; e d'altra parte, se non si avvia il
cambiamento di questo meccanismo complessivo, riteniamo che non
rimanga che disinquinare e difendere qualche area marginalizzata. Infatti, il
sistema dello spreco consiste proprio in questo: si spende di più per i
depuratori e per i parchi purchè nQn si modifichino poi le attuali linee di uso
e di gestione del territorio.

Potremmo anche aggiungere, per la visione dominante che c'è anche nel
Governo, che tutto ciò è funzionai e a spendere per la ricostruzione di ciò che
è stato appunto distrutto.

La vicenda della Valtellina ha messo brutalmente in evidenza tutto
questo in un momento in cui si voleva far credere che questo meccanismo
economico funzionasse a meraviglia e che il nostro paese ormai navigasse
verso la più avanzata modernità. Ed invece, l'Italia un giorno si è svegliata ed
ha dovuto constatare amaramente che ancora si può morire di alluvioni o per
frana, allo stesso modo in cui si moriva nell'800 o negli anni '50 nel
dopoguerra. Il degrado del territorio e la mancanza di un'organizzazione
statale in grado di garantire la sicurezza delle persone e delle cose o, in caso
di necessità, un tempestivo soccorso, sono ancora aspetti irrisolti della nostra
moderna democrazia.

Il disegno di legge n. 444, di conversione del decreto-legge n. 384, è cosa
molto modesta rispetto a questa problematica. È questo un provvedimento
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importante, secondo noi comunisti, ma sono convinto anche per tutti i
Gruppi, perchè eroga contibuti finanziari alle popolazioni colpite dal disastro

dell' estate 1987, ma non è affatto importante agli effetti della modificazione
delle cause che il disastro hanno determinato.

Il testo del decreto-legge ~ come avete sentito dall'illustrazione del
relatore ~ è stato praticamente riscritto in gran parte. Tuttavia, il testo finale

risente ancora pesantemente dei limiti iniziali, quelli propri di un
provvedimento radicato nella vecchia logica assistenziale della Protezione
civile, nella logica dell'emergenza permanente: è la logica del centralismo
statale, che è stato in gran parte anche modificato con l'attribuzione di poteri
alle regioni e ai comuni; è la logica della zona franca riservata ai decreti del
Ministro della protezione civile, dei pasticci istituzionali che sono nati
dall'accorrere dei vari ministri al «capezzale del moribondo». Infatti nel testo
c'è l'articolo che serve per il Ministro «X», l'articolo che serve per il Ministro
»y»; vengono introdotti spezzoni dello Stato che difficilmente stanno assieme
tra di loro, e questi, purtroppo, non sono scomparsi, ma sono ancora tutti
presenti.

Pensiamo di aver cercato di dare dignità a questo testo e lo sforzo della
Commissione complessivamente è stato lodevole. Devo quindi pubblicamen-
te esprimere il mio apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente e dai
commissari poichè in tempi abbastanza brevi, relativamente parlando, è stato
fatto un lavoro che in vari punti ha dato risultati interessanti. Purtroppo,
alcuni problemi sono rimasti aperti anche perchè su molte questioni lo
stesso Governo ha posto il veto di cambiamenti.

È cambiato abbastanza profondamente l'aspetto delle competenze
istituzionali, come dicevo: sono stati recuperati quasi integralmente i poteri
delle regioni e degli enti locali. Questo, secondo noi, è senz'altro un risultato
importante perchè dà trasparenza ed efficacia all'attivazione della legge.

È cambiato il meccanismo del risarcimento dei danni, che è più
completo, probabilmente più efficiente e forse anche più giusto. Però sono
rimasti, ripeto, spezzoni della vecchia logica che riguardano la disorganica
presenza del Ministero dell'ambiente, di nuovi comitati tecnici che si
sommano a quelli vecchi, per i quali addirittura si prevede il silenzio-assenso
per l'approvazione di un piano di sviluppo di un'area così complessa. A me
sembra che questo sia assolutamente inaccettabile.

.

Nelle ultime ore è stata cambiata una parte che, secondo noi comunisti,
era molto pesante e grave. Non aver potuto dare risposta ai comuni che nei
mesi di settembre e ottobre hanno subìto per alluvioni ingenti danni alle
persone, alle cose, ai terreni, alle attività produttive: questo ci sembrava assai
ingiusto perchè nel provvedimento, che includeva oltre 500 comuni, vi erano
comprese, secondo noi, molte realtà meno colpite rispetto a quelle colpite
nei mesi di settembre e ottobre.

Lo sforzo compiuto per includere in questo provvedimento aree lasciate
fuori, come quelle delle zone di Viterbo, di Grosseto, di Parma, di Pesaro e di
altre città, è a mio avviso lodevole e dà risposta ad una serie di interrogativi ai
quali non ci sembrava che si fosse risposto in maniera soddisfacente.

È vero, onorevole relatore, che abbiamo ridotto al minimo i vagoni di
questo treno, però ~ come ho già avuto occasione di dire ~ quando il treno

con questi vagoni è l'unico mezzo di trasporto, bisogna prenderlo, altrimenti
si va a piedi. Il problema è creare una circolare ~ come lei, senatore Pagani,

mi sembra abbia affermato ~ che risolva sistematicamente una serie di
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episodi che producono danni e regolamentare con un metodo obiettivo i vari
interventi. Con le modifiche all'articolo 1, in cui si prevede di estendere le
provvidenze ai mesi di settembre ed ottobre, ed anche con l'aggiunta, mi
sembra di aver capito, di un ulteriore finanziamento di 100 miliardi, si va
certamente nel senso della giusta e legittima soddisfazione di quanto è
accaduto fino a quel periodo.

Tutto ciò rafforza però la nostra convinzione, che è anche del relatore,
che 'sia necessaria, per distinguere questo provvedimento in modo ancor più
marcato da come è stato fatto, una legge per la ricostruzione della Valtellina
e delle zone adiacenti che sia organica e che si muova secondo linee e criteri
innovativi. Ritengo che su questo punto vi sia una importante e significativa
convergenza. Così come è necessaria una legge~quadro che operi in via
ordinaria in questi casi, in modo che non si faccia un provvedimento per
.ogni città, per ogni zona colpita da calamità naturale, creando disparità di
trattamento tra cittadini sottoposti al medesimo danno. È necessaria, infine,
una nuova legge per la protezione civile, che delinei finalmente i confini e le
competenze delle autorità di Protezione civ.ile e che assicuri efficacia,
trasparenza e tempestività agli interventi.

Per quanto riguarda la ricostruzione, vogliamo in questo momento
riconfermare alcuni punti che avevamo fissato in un ordine del giorno che
ritiriamo, in quanto ne è stato presentato un altro che reca le firme di
senatori di vari Gruppi e che testimonia, quindi, anche la volontà di lavorare
sul disegno di legge per la ricostruzione con una sostanziale convergenza.

A nostro avviso, i punti sono i seguenti: la complessità dell'area richiede
un programma organico; è necessaria un'autorità precisa, la regione, che
affronti il problema del programma, il suo coordinamento e la sua gestione;
il piano territoriale e tutte le infrastrutture devono fare riferimento ad un
piano di bacino che deve divenire vincolante, se non vogliamo trovarci nella
stessa situazione; le politiche di sviluppo devono essere funzionali anche alla
difesa del suolo e alla permanenza umana nelle aree marginali, per evitare
che lo sviluppo entri in contrasto con la difesa dell'ambiente; devono essere
definiti gli strumenti di gestione; gli stanziamenti finanziari, infine, devono
essere adeguati alla gravità degli eventi calamitosi e al processo di ripresa
economica.

Onorevoli colleghi, riteniamo debbano essere questi i temi del confronto
politico in occasione dell'approvazione di questo decreto, per non perdere
un'altra occasione in cui si possa far avanzare, sulle questioni del territorio e
dell'ambiente, una linea di cui l'Italia ha, secondo noi, urgente e sommo
bisogno (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Specchia. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il disastro in
Valtellina ha messo in luce la tragica situazione del nostro territorio e la
mancanza di adeguate strutture per difenderlo. Infatti, se facciamo un esame
della situazione, notiamo immediatamente di non avere un servizio
geologico nazionale degno di questo nome: l'attuale, in maniera assurda, è
composto soltanto da 37 persone. Ancora: la carta geologica è del194l ed è
introvabile; non abbiamo una mappa di quelle che vengono definite «bombe
ambientali» innescate sul territorio nazionale; non vi sono le difese
idrauliche, mancano carte tematich~ e banche dati; abbiamo un servizio
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sismico, che dovrebbe assolvere ad una funzione importantissima, che
purtroppo è composto di sole 9 unità; il servizio idrografico è entrato in crisi,
come lo stesso Ministro sa, dopo l'istituzione delle regioni; non abbiamo
ancora dati sulle frane e la stessa Protezione civile rinvia ai dati del
Movimento federativo democratico che ha effettuato tempo fa una specifica
seppur parziale indagine.

Signor Presidente, signor Ministro, la tragedia della Valtellina ha posto
ancor di più aH'ordine del giorno il problema ambientale e la necessità della
prevenzione. Per fare ciò, a parte le strutture e gli strumenti di cui parlavo
poc'anzi, c'è bisogno urgente di una nuova legge sulla Protezione civile e
finalmente, lo diciamo da troppo tempo, di una legge organica per la difesa
del suolo. Bisogna inoltre uscire dalla fase di frammentazione delle
competenze, come altri colleghi hanno rilevato in percedenza. Le carenze e i
ritardi di cui oggi ho parlato hanno purtroppo contribuito fortemente a far sì
che oggi basta una pioggia più intensa e più forte perchè si verifichino danni
gravi e addirittura si entri in situazioni di emergenza.

Dal dopoguerra ad oggi, ecco un dato significativo, le frane e le alluvioni
hanno causato in Italia ~ purtroppo ~ 10.000 morti e danni per 130.000

miliardi di lire. Dobbiamo anche aggiungere per quel che concerne i recenti
avvenimenti della Valtellina, soprattutto, che i danni sono stati accentuati
nella loro gravità anche dalla mancanza di una cultura della montagna,
quella cultura che esisteva tempo addietro! Noi non abbiamo più, o
l'abbiamo in maniera residua, la figura del piccolo agricoltore di collina o di
montagna, cioè di colui che viene definito l'operatoré ecologico volontario.
Mancano così canaletti, drenaggi, muretti a secco e la coltura a terrazzo.

Venendo alla Valtellina, questa zona era stata interessata da eventi
tragici già negli anni precedenti: nel 1911, nel 1927, nel 1933, nel 1960, nel
1983, e ciò avrebbe dovuto portare la regione, le altre autonomie locali e Io
Stato, ma soprattutto lo Stato e la regione Lombardia, ad adottare misure di
prevenzione. Abbiamo invece assistito all'inerzia e all'indifferenza, e, anche
quando la Protezione civile ha concesso nel 1986 25 miliardi di lire alla
regione Lombardia per spese di consolidamento, si è perso soltanto tempo
prezioso.

Per quanto riguarda il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, oggi al
nostro esame, in Commissione si è subito dovuto prendere atto della
mancanza di un preciso modello di riferimento per interventi dopo le
alluvioni, le frane, le catastrofi, eccetera. È così emerso l'interrogativo se

_ seguire il modello Friuli oppure quello Irpinia. Signor Presidente, onorevole

Ministro, onorevoli senatori, la verità è che, in mancanza di una legge di
riferimento organica, ogni qual volta ci si trova in presenza di una calamità si
sceglie una strada diversa ed aumentano così sia la confusione che i ritar~
di.

La 13a Commissione ha inoltre sottolineato, come ha ricordato lo stesso
presidente Pagani, l'urgenza di una legge organica per la ricostruzione e la
rinascita della Valtellina. Da ciò quindi ~ ed è stato ben sottolineato da chi mi

ha preceduto ~ la distinzione tra due fasi: quella dell'emergenza e quella

della ricostruzione.
Si è pure rilevato come nel decreto~legge al nostro esame non fosse

chiaro lo spartiacque tra queste due fasi. Inoltre, mentre le provvidenze per
alcune categorie ed alcuni settori, per esempio l'agricoltura, erano sufficienti
e ben particolareggiate, per altre categorie erano invece scarse o non vi
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erano addiritura provvidenze; mi riferisco al turismo, al commercio e ad
altre attività produttive.

Si è inoltre constatato che non vi erano provvidenze per i danni subiti
dalle abitazioni e per i danni arrecati ai beni personali, come le automobili.
In Commissione si è ancora constatato che bisognava tener conto dei costi
per il trasporto a causa della interruzione dei collegamenti viari esistenti
prima del verificarsi delle eccezionali calamità per la zona di Bormio. Si è
dovuto, dopo aver rilevato tutto questo, rielaborare addirittura il decrèto~
legge. Ciò nonostante, Signor Presidente, rimangono diverse carenze e vi
sono ancora sovrapposizioni tra la fase dell'emergenza e quella della rico~
struzione.

Per quanto riguarda i finanziamenti, .anche se gli. stessi sono stati
impinguati ed aumentati dalla proposta iniziale contenuta nel decreto~legge,
dobbiamo constatare che sono ancora insufficienti. Lo stesso ministro
Gaspari ha posto in evidenza più volte questo fatto in Commissione. Ricordo
come egli abbia evidenziato proprio la possibilità di avere delle sorprese nel
momento in cui si andrà all'esame di rendiconti. Il Ministro ha ricordato
anche che la sola regione Lombardia, che aveva all'inizio stimato in 140
miliari l'onere della spesa per il danno, aveva già speso pochi giorni fa oltre
400 miliardi.

Sulla questione già sollevata dal collega Tornati e già sottolineata in
Commissione, cioè sulla questione di estendere le provvidenze di questo
decreto~legge anche agli eventi alluvionali del mese di ottobre e quindi ad
alcune zone ben precise del territorio nazionale, cioè alla provincia di
Grosseto, al viterbese, alla Campania e ad altre eventuali zone, già in
Commissione ho dichiarato a nome del mio Gruppo di essere favorevole.
Non si può infatti allargare a macchia d'olio l'elenco dei comuni interessati
al decreto Valtellina, come è stato fatto con i decreti per la Presidenza del
Consiglio, inserendo comuni ~ lo abbiamo rilevato tutti ~ che hanno avuto

scarsissimi danni o danni quasi inesistenti, dimenticandosi, come qualcuno
vorrebbe ancora fare, i danni ingentissimi che vi sono stati per alluvioni nel
mese di ottobre e che hanno riguardato zone importanti della nostra nazione
come il grossetano, il viterbese, la Campania e così via.

In conclusione, pur rilevando carenze e lacune, votiamo a favore del
provvedimento perchè riteniamo che comunque bisogna intervenire subito,
anzi che è già passato troppo tempo ~ e lo ricordava anche il relatore Pagani
~ poichè sono trascorsi quasi 4 mesi. Votiamo a favore perchè vogliamo dare
una risposta immediata alle popolazioni di quelle zone che, anche nelle
recenti prove referendarie, hanno dimostrato con il non voto la loro protesta
e la loro indignazione per i ritardi con cui si sta intervenendo. Dobbiamo
anche richiamare l'attenzione del Governo, cioè del Ministro della
protezione civile e degli altri Ministri competenti, sui pericoli ancora
incombenti, come l'onorevole Gaspari ha ricordato in una delle ultime
sedute della Commissione. Ci riferiamo in particolare al Pizzo Coppetto ed
alla z~na del. Mallero. Bisogna fare qualcosa e farlo subito. (Applausi
dall' estrema destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Meraviglia. Ne ha facoltà.

MERAVIGLIA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori,
dopo la eccezionale alluvione che ha colpito la Valtellina ed' altre zone
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limitrofe nel mese di luglio 1987 causando gravissimi danni e perdite di vite
umane, su cui abbiamo abbondantemente parlato ed agito con la conversio~
ne in legge del decreto al nostro esame stasera, il 29 ed il30 ottobre un'altra
alluvione ha colpito ~il litorale e l'immediato retroterra delle province di
Grosseto e Viterbo. I danni sono stati di tale entità da cambiare addirittura la
geografia del territorio, attraversato da fiumi e da fossi che con la violenza
dei loro corsi hanno tagliato campagne e lidi creando nuove situazioni alle
loro foci. Migliaia di ettari sono stati allagati da questi corsi d'acqua che
divennero tristemente famosi circa venti anni fa in analoghe condizioni:
Arrone, Fiora, Marta, Mignone per non citarne che alcuni.

I danni secondo le prime stime effettuate ammontano a centinaia di
miliardi, sono state coinvolte tutte le attività economiche del territorio
dall'agricoltura (che è l'attività portante), al turismo, al commercio e
all'artigianato; per non parlare delle opere pubbliche, strade ed acquedotti
sbriciolati sotto l'impeto d,elle acque. Nonostante tutto questo si rischia, ma
questa sera sono felice che ci sia qualcosa di nuovo, di essere esclusi dal
riconoscimento della calamità nazionale.

Come si fa allora, colleghi senatori, a non offrire a questa parte dell'alto
Lazio e della Maremma sempre penalizzata penosamente, la possibilità di
risorgere, di guarire da queste ferite che rischiano di lasciare tracce dolorose
su una popolazione attiva e meritevole di ogni aiuto? Forse abbiamo avuto il
torto di non portare sul tavolo del Governo un bilancio di perdite umane;
vent'anni fa, nell'occasione prima citata, ci furono più di venti morti, oggi
abbiamo potuto evitare un bilancio così pesante perchè nel tempo il concetto
di protezione civile si è fatto strada nelle coscienze e gli amministratori ed i
tecnici non si sono fatti cogliere impreparati.

Ma non possiamo essere penalizzati per essere stati efficienti. Il territorio
e le amministrazioni comunali hanno reagito con immediatezza ed efficacia
alla catastrofe e tempestivo è stato anche l'intervento della Protezione civile
messo in atto dal Ministro. Gli amministratori regionali, non appena si sono
resi conto della catastrofica situazione, hanno richiesto alla Presidenza del
Consiglio la dichiarazione di calamità nazionale.

Forse c'è un'altra ragione, signor Ministro, signor Presidente, colleghi
senatori, e sarò molto sincero su questo. A Roma gli echi dell'evento sono
stati pochissimi: televisione di Stato e gran parte della stampa hanno
confinato le notizie relative a questa catastrofe nelle pagine regionali; mi
sono domandato il perchè. Le popolazioni dicono che non si sono voluti
destare allarmi eccessivi perchè si è allagata anche la centrale nucleare di
Montalto di Castro i cui macchinari sono affogati, colleghi senatori, signor
Ministro, sotto una coltre di acqua e di melma che raggiunge in qualche
punto anche i cinque metri.

BOATO. Questo è vero.

MERAVIGLIA. Lo sbaglio c'è stato o, come i pm ritengono, nello
scegliere un sito inadatto per la situazione idrogeologica del territorio o nel
montare troppo presto i delicati macchinari prima di aver completato la
sistemazione idrogeologica del terreno su cui la centrale insiste. Questo
costerà al contribuente; gli errori sono stati grossolani e non sappiamo quale
sarà la destinazione finale di questo impianto che è partito sotto pessimi
auspici e la cui realizzazione sembra essere affidata più alla casualità che ad
una scientifica e rigida programmazione.
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Intanto la popolazione cerca di riprendersi dall'uno e dall'altro fatto con
una volontà rabbiosa di risorgere anche se tre giorni fa, colleghi senatori, c'è
stato un altro nubrifagio sia pure non grave come il primo. Migliaia di ettari
coperti da una ,coltre di fango che impedirà in molti punti le semine e le
nuove piantagioni, che ha distrutto quelle già fatte ed i raccolti ancora ~ui
campi; migliaia di capi di bestiame bovino e ovino sono andati perduti,
stabilimenti balneari hanno perso spiaggia ed attrezzature, artigiani ed
esercizi commerciali così come civili abitazioni hanno visto l'acqua
penetrare nei pianterreni e raggiungere livelli superiori ad un metro o due.
Le finanze dei comuni (e qui un ringraziamento va fatto per l'intervento
immediato ed urgente della Protezione civile che ha salvato vite umane come
il signor Ministro sa), dovranno ripristinare un sistema viario intasato dalle
frane e dal fango e ricostruire acquedotti. Anche il senatore Tornati e il
senatore Specchia hanno sottolineato questa urgenza. Ma i comuni e le
province non potranno certamente far conto sui c~pitali rinvenibili in bilanci
costituzionalmente già troppo esigui.

Infine, chi penserà alla bonifica idrogeologica di questo territorio iscritto
fra quelli a rischio per simili evenienze che nel tempo si sono puntualmente e
ciclicamente avverate? Dove potranno essere reperiti i fondi?

Per tutto quello che fin qui è stato esposto anche dagli altri senatori,
chiedo a nome dell'amministrazione e della popolazione del territorio di cui
stiamo parlando il riconoscimento della procedura d'urgenza. Chi è stato
così duramente colpito dallo stato di calamità non può aspettare le relative
provvidenze.

È stato proposto da diversi senatori e fatto proprio dalla Presidenza della
Commissione un emendamento che include in particolare anche le zone
ricomprese nella provincia di Viterbo e in quella di Grosseto. Il signor
Ministro, a cui va dato atto della correttezza e della serietà, ha mostrato
sensibilità quando, a chiusura della riunione in Commissione, ha detto di
essere d'accordo in linea di massima con l'emendamento, anche se
occorreva reperire i fondi necessari. Siamo riusciti, per quello che ho
sentito, a reperire 100 miliardi che certo non saranno sufficienti, ma noi le
siamo grati comunque, perché si è trattato di uno sforzo notevolissimo
compiuto dalla Commissione e da lei stesso, onorevole Ministro. Ha detto
che sarà un intervento urgente ed immediato: sono contento perché è stato
riconosciuto a queste popolazioni il diritto di rientrare nella previsione del
disegno di legge n. 444, è stato riconosciuto lo stato calamitoso e ciò, a mio
avviso, ha costituito una scelta giustissima. (Applausi dalla sinistra e dal
centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Senesi. Ne ha facoltà.

SENESI. Signor Ministro, signor Presidente, onorevoli colleghi, in
questo intervento desidero porre un quesito: è ancora possibile salvare e
ricostruire l'ecosistema della Valtellina; siamo ancora in tempo oppure
dobbiamo dare per scontato che la natura ci ha sconfitto?

Non sono domande retoriche, penso che alcune se le pongano gli stessi
vaItellinesi. Naturalmente questa è una provocazione- e credo che sia
necessaria proprio in occasione della discussione del decreto~legge al nostro
esame perchè, ascoltando i senatori che mi hanno preceduto, ho colto, se
non erro, un attimo di riflessione e di buoni propositi. Evidentemente l'uomo
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può trasformare la natura, può domarne gli aspetti più dannosi, può
prevenire ma deve conoscere per prevedere 'ed agire di conseguenza, avendo
tuttavia coscienza dei propri limiti. E i fatti di questi mesi sono una lezione
amara e forse necessaria. Non sono fatti isolati, sono stati preceduti negli
ultimi anni da altri segnali in un crescendo allarmante, vera e propria
escalation di frane, valanghe, dissesti e scoscendimenti.

La questione del territorio è salita così nuovamente alla ribalta dopo
anni di tranquillità e di favorevole andamento meteorologico. Si è persa la
memoria storica di una valle che nei secoli e nei millenni, a causa della sua
struttura fisica, è sempre stata oggetto di intense azioni di degradazione e di
influenza dei ghiacciai e dei nevai sul regime di piena dei suoi corsi d'acqua,
delle sue inondazioni improvvise e pericolose, dei movimenti franosi in
continuo sviluppo.

L'evoluzione naturale della struttura fisica del territorio valtellinese era
ed è un fatto conosciuto, ma spesso si è preferito ignorarlo, far finta di nulla
mentre il nulla accadeva. In effetti ben poco è successo negli ultimi v~nti
anni, prima del drammatico 1983, ma a quello che è stato e a quello che
invece è mancato negli ultimi trent'anni vanno fatti risalire in larga misura
gli aspetti devastanti di questa estate. A tale proposito sono corsi fiumi di
inchiostro sulle dispute tra chi attribuiva le cause alla mano dell'uomo e
coloro che invece si appellavano al destino cinico e baro della natura
matrigna e dell'ecGezionalità degli eventi. Non è compito di questo
intervento approfondire tale disputa, tuttavia qualcosa va pur detto proprio
perchè, se si risale con obiettività e senza strumentalizzazione alle cause, è
possibile delineare, partendo, come mi sembra di capire in quest'Aula, con il
piede giusto, le misure di un intervento corretto, soprattutto dedite alla
prevenzione, invocate sempre dopo i disastri. Le cause meteocIimatiche sono
note e non le ripeterò, ma una domanda è d'obbligo: sono veramente state
eccezionali, così straordinarie da non aver precedenti negli anni e nei secoli?
Credo che in parte la risposta è stata data e riconosciuta da moltissimi
senatori intervenuti in precedenza.

Dunque, le cause sono sempre le stesse e gli effetti si dilatano e si
moltiplicano. Di tutto questo ci sarà pure una spiegazione per non ripetere
gli errori in futuro.

.

È necessario anche tener conto di ciò che è avvenuto in questi anni in
Italia. Ad esempio, dati interessanti si possono leggere nella relazione De
Marchi, stesa dopo lunghi studi a seguito dell'alluvione di Firenze del 1966 e
dimenticata nelle Aule di questo Parlamento. Nella relazione si può leggere:
«Riteniamo necessario e doveroso dire chiaramente ed apertamente che la
difesa definitiva e valida del suolo contro ogni possibile evento idrogeologico
esce decisamente dal campo delle umane possibilità»; prosegue affermando:
«è possibile, però, ridurre le frequenze a valori minimi, anzi inferiori ad un
evento al secolo». Se così è, si deve aggiungere che è irresponsabile eludere
programmi di interventi organici e seri, che poggino su basi scientifiche, in
una situazione che deve vedere intere vallate (in questo caso la Valtellina, ma
potrei citare le valli della Lombardia coinvolte, come la Valcamonica, la VaI
Brembana, l'intera Lombardia, in quanto si potrebbe ricordare la gravosa
situazione dell'Oltrepò pavese) sottoposte al pericolo di catastrofi per eventi
che si ripetono sempre più spesso.

Allora, una prima spiegazione di questi fatti può essere fatta risalire alla
mancanza di un organico intervento per la difesa del suolo, già qui affermato.
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Però, vorrei ricordare che queste buonissime intenzioni sono state
annunciate fin dalla lontana fondazione dello Stato in Italia e non sono
mancate le leggi. Potrei citarne più di una, da quella lontana in materia
forestale del 1877, all'ultima, la n.1102, che ha istituito le comunità
montane. È stato un susseguirsi continuo di buone speranze, sempre deluse
nella gestione pratica dei provvedimenti. Di fatto le cose sono andate
comunque peggiorando; si eseguivano opere idrauliche, agrarie e forestali,
sempre o quasi sulla spinta delle emergenze, ma poi ci si dimenticava delle
manutenzioni e magari del ripristino delle opere danneggiate dal tempo. Si
facevano quindi opere che venivano abbandonate a se stesse e si provvedeva
a rimboschire, senza per questo occuparsi delle colture boschive e della
pulizia dei boschi.

Si è sempre parlato di programmi organici di sistemazione integrale dei
bacini montani, dei piani di bacino e dei sottobacini, ma tutto questo è
rimasto frutto di buoni propositi e di grandi intenzioni. Mai nessun ente, lo
Stato, la regione o le comunità montane hanno operato per la difesa del
suolo con stanziamenti sufficienti e regolari. Mai mediante veri e propri piani
unitari ed organici. Pertanto, affermare che in Italia non esiste e che non si è
mai realizzata una politica della difesa del suolo sembra quasi un ritornello.
Però, !-ma questione va subito posta e credo che su questi argomenti
dobbiamo dare precise risposte. Ebbene, in Valtellina vanno date risposte
chiare; altrimenti i fenomeni seri apparsi domenica in occasione del voto sui
referendum assumono il significato nei confronti di Roma, del centro, così
come si legge su taluni quotidiani nazionali, di una sorta di separazione tra il
cittadino valtellinese ed il Parlamento italiano; una separazione che noi
dobbiamo recuperare rapidamente, pena il fenomeno di un separatismo che
nelle recenti elezioni politiche ha assunto forme organiche anche con
qualche eletto. Ciò non significa che non ci debba essere una libertà di
espressione o di organizzazione del voto, ma occorre tener conto dei
fenomeni e della degenerazione che questo separatismo può provocare in
determinate realtà.

Questo decreto~legge, anche se arriva con un certo ritardo (ma
comunque ben venga!), deve trovare poi successivamente una risposta
organica nella legge speciale che va ovviamente costruita e presa in
considerazione. A tal fine, spero che l'ordine del giorno approvato possa far
recuperare da parte dei cittadini della Valtellina le speranze che dal 19luglio
hanno riposto nei nostri confronti, superando quei fenomeni negativi che
finora hanno segnato questa zona e che sono fenomeni di una programmazio~
ne inesistente e di un'espansione urbanistica in piena assenza di piani
territoriali. In tale zona si è costruito e sviluppato dimenticando che essa è
percorsa da 1.140 chilometri di corsi d'acqua, per non parlare poi delle zone
a rischio di frane e valanghe, quasi mai considerate se non per rivendicare
faraoniche opere di protezione e copertura di errori urbanistici.

In questo groviglio urbanistico si sono inserite poi le singole responsabi~
lità e quelle collettive, cui vorrei fare un breve cenno. È umano e naturale
che chi possiede un terreno punti alla sua valorizzazione, ma non è
condivisibile che un ente pubblico o un ente amministrativo consenta che
ciò avvenga senza tutelare gli interessi più generali. Ricordo che parliamo di
una regione che ancora oggi è sprovvista di un piano territoriale, di un
servizio geologico, di mappe a scala adeguata alle zone a rischio; nonostante
la scadenza della cosiddetta «legge Galasso», è ancora lontana l'approvazione
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dei piani paesaggistici. Per non parlare poi delle politiche regionali inerenti i
parchi: l'unica proposta formulata in questa zona è qùella del Gruppo
comunista circa l'istituzione del parco delle Orobie!

L'insieme di questi problemi di pianificazione corretta del territorio
ebbe un breve sussulto di buona volontà nel lontano 1979 ispirandosi ad un
progetto integrato per la Valtellina. Fu chiaroveggente questo provvedimen~
to: peccato che per approvarlo ci sono voluti otto anni, ovviamente per
divisioni interne alla maggioranza che finora ha governato la regione!
Quindi, questo discorso alla fine è stato coinvolto nell'alluvione del mese di
luglio nel suo complesso.

Ora, è chh(ro che bisogna sciogliere radicalmente questi interrogativi
che gli stessi cittadini della Valtellina tendono a porre soprattutto alle
pubbliche istituzioni. È il Parlamento a dover dare le risposte necessarie ed è,
quindi, urgente che per questi paesi e per queste zone venga subito
predisposta una legge per la rinascita che riporti in queste valli non solo
risposte precise, ma soprattutto una speranza concreta perchè chi è
lombardo come me conosce bene il desiderio dei valligiani di ricostruire
quella comunità che questa ferita di luglio ha colpito.

Si tratta peraltro di una zona che ha conosciuto il fenomeno dei
frontalieri e che conosce ovviamente il fenomeno dell'emigrazione estera ed
interna. L'occasione di una legge di rinascita può essere anche quella di
rientro degli emigrati e di recupero di occupazione giovanile intellettuale
presente in quelle zone.

Il decreto~legge è dunque un fatto positivo, e noi ci impegneremo per il
prossimo futuro a lavorare per la costruzione della futura legge, una cosa
semplice su cui noi punteremo per ridare alla Valtellina quella specificità
che gli compete, una sicurezza e soprattutto un futuro certo con i
finanziamenti congrui che merita questa zona.

Desidero solo lasciare un messaggio in questa Aula e anche ai politici
che poi tutti insieme torneranno in quella valle: questa puntata del
«decreto~GasparÌ» deve chiudere la partita~emergenza; si. vada verso la vera
rinascita della Valtellina e i tempi non si allunghino perchè già sufficiente~
mente hanno tormentato e reso dubbiosa questa parte dell'elettorato cit~
tadino.

Il nostro impegno è quello di ridurre i tempi al massimo ed esprimere
quindi una volontà ed un impegno precisi del Parlamento. Mi auguro che
questo messaggio sia giustamente compreso e soprattutto si colga una
occasione per dare alla Valtellina quel ruolo di laboratorio nuovo e moderno
per riprendere e rilanciare anche questa realtà delle montagne italiane.
(Applausi dalla estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cutrera il quale, nel corso
del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

vista la disposizione che stabilisce che alla definitiva individuazione
delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio,
agosto, settembre e ottobre 1987, si provvede, anche in via di rettifica e di
integrazione del provvedimento già emanato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri,
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invita il Governo

a provvedere ad una attenta ricognizione delle situazioni di calamità in
relazione alle quali si rende opportuno il puntuale esen:izio dei poteri di
integrazione e di rettifica attribuiti al Consiglio dei Ministri con la richiamata
disposizione.

9.444.3. FABBRI, MORA, TORNATI, CU1;'RERA

Il~senatore Cutrera ha facoltà di parlare.

CUTRERA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto~legge per la
Valtellina ci porta a svolgere alcune considerazioni, che hanno già formato
oggetto di riflessione e di attenzione nel corso dell'esame del provvedimento
in Commissione.

Se prendiamo le mosse dal disegllo di legge n. 444, cosi come era stato
inizialmente formulato, ci rendiamo conto che queste nostre considerazioni
hanno un fondamento e debbono portarci ad una attenta meditazione e a
prospettare in tempo breve nuovi interventi di amministrazione, di legi~
slazione.

Mi permetto di richiamare alla vostra attenzione il titolo del disegno di
legge oggi in discussione, che, nella sua chiarezza iniziale, individuava la
proposta di conversione in legge del decreto~legge recante disposizioni
urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della VaI Formazza, della VaI
Brembana, della Valcamonica e ~ aggiungeva ~ delle altre zone della Italia

settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei
mesi di luglio e agosto 1987.

Orbene, a distanza di poco tempo, troviamo che il titolo del
provvedimento dovrebbe essere sostanzialmente cambiato perchè il suo
oggetto è mutato e perchè l'estensione dei fenomeni di fronte ai quali ci
troviamo oggi ha preso consistenze e dimensioni diverse da quelle
inizialmente immaginate. Diversità e modifiche che hanno portato alla
necessità di una profonda e sostanziale innovazione dell'iniziale testo
legislativo. La Commissione 13a è quindi costretta a sottoporre alla vostra
attenzione un testo profondamente modificato: un testo legislativo non è
altro che un complesso di norme che devono adattarsi ad un corpo: quando il
corpo si modifica, anche il vestito che è stato preparato inizialmente non è
più adatto a fronteggiare le esigenze di quel corpo.

Ci siamo trovati in Commissione ~ e ci troviamo ora ~ di fronte ad un

decreto~legge, ad un complesso di norme, che poco alla volta, man mano che
andavamo avanti, non rispondeva più alle esigenze che avevamo posto a base
del nostro lavoro e 'che ancora questa sera sembra non rispondere alle
esigenze che ci circondano.

Allora cosa fare? È certo che se lasciamo ancora aperto il termine di
conversione, tra poco tempo ci troveremo, durante la stagione invernale, di
fronte ad altri fenomeni anche straordinari e quindi ad altre possibili
estensioni oggettive dell'applicazione del decreto. Ci troveremo di fronte a
quell'itinerario permanente, al quale giustamente il Presidente della
Commissione faceva poc'anzi riferimento, di distribuzione di provvidenze
che sicuramente crea in noi ragione di seria e profonda preoccupazione.
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Il problema che il decreto sulla Valtellina pone alla nostra attenzione
coinvolge tutti gli aspetti delle cosi dette calamità naturali. La disciplina di
queste ultime nel nostro paese è stata affrontata fino a questo momento in
termini di provvisorietà e di casualità. Mancano principi che permettano di
dire, quando interveniamo, come si debba intervenire. Quando si parla di
calamità naturali, ci si riferisce a qualcosa èhe attiene a fatti straordinari,
all'urgenza dell'intervenire, all'emergenza: parole che abbiamo sentito
ricorrere così frequentemente nelle nostre discussioni.

Ma il discorso si estende, perchè quando parliamo di calamità naturali di
fronte a fatti straordinari, ad interventi urgenti, viene in discussione il ruolo
della pubblica amministrazione chiamata.a fronteggiare queste situazioni e,
in particolare, il ruolo della Protezione civile: un Ministero che definiamo
tale, ma che è senza portafoglio, ancora organizzato all'interno della
Presidenza del Consiglio, con una precarietà di strutture che tutti ben
conosciamo, e che costituisce, tuttavia, indispensabile appello, soccorso,
richiamo, per tutti coloro che improvvisamente si trovano di fronte a
qualcosa di urgente, di emergente, di straordinario.

Il significato del dibattito a cui stiamo partecipando, e che abbiamo
svolto con profondità e serietà in Commissione, impone una profonda
rimeditazione della organizzazione amministrativa del settore, impone una
nuova definizione dei compiti e della azione dellà Protezione civile.

Dobbiamo anzitutto definire i rapporti di competenza tra la Protezione
civile e gli altri rami dell'amministrazione dello Stato. Pensiamo alla
Protezione civile quando si tratta di fatti straordinari ed ai Lavori pubblici e
all'Ambiente qualora si tratta di fatti ordinari. Tuttavia, ci accorgiamo che la
divisione tra straordinario e ordinario è estremamente labile, difficile, quasi
impalpabile. Ed è attraverso la difficoltà dell'oggettiva definizione dello
straordinario rispetto all'ordinario che si sta verificando una situazione per la
quale lo straordinario si confonde con l'ordinario e molto spesso lo
straordinario sta diventando un'occasione per amministrare l'ordinario.

Il Gruppo socialista ~ lo abbiamo già detto in Commissione ~ ritiene

preoccupante tale situazione di incertezza. Diciamo di più: questa situazione
non solo ci preoccupa e non la condividiamo, ma va decisamente respinta. Si
tratta di un impegno che in questa sede il Gruppo socialista prende, perchè il
problema della riorganizzazione dell'amministrazione della Protezione civile
venga a nuova discussione nei termini di quel quadro generale dell'organiz-
zazione amministrativa del nostro Stato che è richiesto dal nostro dibattito,
dalle nostre esigenze. Di questa chiarezza il Ministro per la protezione civile,
in sede di Consiglio dei ministri prima, poi, in sede di Commissione, più volte
ha dichiarato di sentire la necessità.

. Allora, se l'intesa è di questo tipo, se il Governo sente tale esigenza, se il
Parlamento soccorre nel richiedere e nel valutare i presupposti di questa
esigenza, tocca a noi, compagni del Senato, colleghi senatori, prendere le
necessarie iniziative legislative perchè questa proliferazione di interventi
disordinati abbia a cessare.

Un primo rimedio è in questo decreto, che è stato definito modesto nella
sua portata. Noi concordiamo nel ritenerlo tale. Si tratta di un decreto~legge
necessariamehte modesto, perchè inserito in una realtà giuridica priva di
quadro. Esso ha anche, sicuramente, carattere occasionale, ma di ciò
Parlamento e Governo si rendono ben conto. Tuttavia, noi riteniamo, come
bene ha sottolineato il Presidente ~ ed è un'occasione per confermare una
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ragione di stima per il lavoro svolto dal Presidente della 13a Commissione e
dai senatori che hanno partecipato ai lavori della Commissione ~ che il
lavoro che abbiamo fatto ci abbia permesso di proporre un provvedimento
che merita approvazione: abbiamo cercato e siamo riusciti a tenere distinti
gli interventi della fase di emergenza dagli interventi definitivi che attengono
alla fase di ricostruzione; è stato uno sforzo che voi potrete cogliere in ogni
clausola e in ogni norma della legge sottoposta al nostro esame.

Abbiamo cercato di limitare gli interventi di pura urgenza e abbiamo
cercato di aprire le porte ai progetti di ricostruzione. Quando parliamo di
ricostruzione, vediamo i problemi di un insieme di comuni, racchiusi in una
precisa zona territoriale. Questo è, un punto delicato ed importante. Si tratta
dei comuni classificati sub a all'articolo 1, per distinguerli da tutti gli altri
classificati sub b allo stesso articolo.

Il principio dell'unitari età geografica e funzionale giustifica questa
classificazione: essa è riferibiIe al fatto naturale, cioè a quella calamità che ha
portato alla necessità dell'intervento pubblico. Si tratta della calamità
naturale che ha colpito la Valtellina e il contiguo sistema alpino intorno alle
valli del Nord Lombardia, alle valli dell' Alto Adige e ad alcune regioni alpine
del Piemonte. Intorno a queste valli si sono verificati fenomeni omogenei. È
stato interessante, in sede di indagine conoscitiva, accertare come sia
riscontrabile una sostanziale omogeneità in una serie di fenomeni. Onorevoli
colleghi, io credo che, pur non essendo ancora giunti a conclusione i lavori
disposti dalla 13a Commissione in quella sede conoscitiva, alcune considera~
zioni già si prospettano alla nostra mente inducendoci a pensare che molte
cose che andiamo dicendo e che leggiamo a proposito dell'emergenza, a
proposito dei fatti naturali e a proposito delle calamità natu..rali e delle loro
cause scatenanti, richiedano più approfondite riflessioni.

L'epicentro si è verificato in Valtellina; vi sono stati dei fatti naturali che
hanno una loro consistenza precisa ed una loro radicazione nel tempo con
scadenze addirittura centenarie. Quanto abbia concorso e quanto si sia
aggiunto ad essi per fatto da imputare all'uomo è sicuramente interessante
argomento di indagine, perchè è certo che il processo di antropizzazione
delle valli gioca un ruolo rilevante nell'aver modificato le condizioni dei
luoghi sottoposti alla azione di quegli agenti naturali. Ma alcune ipotesi
probabitmente sono da verificare. Si pensa al disboscamento e abbiamo
dovuto constatare e sentir dire che un vero e proprio disboscamento non
sussiste; anzi, probabilmente le situazioni dei boschi dal punto di vista
quantitativo non sono diverse da quelle antiche, anche se vi sono problemi
qualitativi sulla modalità di intervento nei boschi. Si dice, poi, e lo leggiamo
nella nostra «letteratura ecologica», che i fenomeni dannosi sono stati
determinati in gran parte dall'abbandono da parte dell'uomo delle montagne
oltre una certa quota. Si è constatato che se questa situazione può essere
riscontrata in Valtellina, non altrettanto può dirsi per l'Alto Adige: quando
abbiamo preso in considerazione la situazione della VaI Martello e della VaI
Venosta, la risposta degli altoatesini è stata che in queste valli l'uomo non ha
modificato nel dopoguerra le condizioni di abitabilità, di godimento e di
manutenzione dei monti che prima sussistevano. E allora? La questione
assume i contenuti di una indagine conoscitiva portata sotto il profilo della
ricerca scientifica, che vuoI dire ricerca delle condizioni del territorio e delle
varie cause che hanno agito su di esso. Un elemento è affiorato, tuttavia, con
carattere concordante nelle diverse zone, ed è la valutazione del rapporto
uomo~sfruttamento della natura nelle zone di montagna attraverso l'utilizza~
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zione della risorsa acqua. Stiamo parlando di alluvioni, e sono venute in
risalto concordanti testimonianze a dirci ~ valuteremo in seguito la loro

consistenza ~ che quanto è stato fatto per assicurare l'utilizzazione massiccia
delle acque in alta quota attraverso gli sfruttamenti idroelettrici, individua
una delle vere ragioni per le quali si sono create delle così rilevanti ragioni di
danno in Valtellina, in VaI Venosta e in VaI Martello.

Credo, colleghi senatori, che questo grave problema, della disciplina
degli impianti idroelettrici che taluno degli interventi precedenti già aveva
richiamato, vada affrontato utilizzando l'esperienza dei drammatici fatti della
Valtellina. Non possiamo far finta di poco o di niente o limitarci a distribuire
quattrini. Non possiamo limitarci a pensare che tutto sia un problema di
sussistenza e di agevolazioni. Dobbiamo fare in modo che da questo
complesso di interventi, che sono anche di sussistenza, anche di risarcimento
di danni, anche di indennizzo, nasca l'occasione di un approfondimento
amministrativo, tecnico e culturale al quale questo Senato deve dare il suo
contributo. La nostra Commissione, la Ba, ha già iniziato questo lavoro di
approfondimento delle cause delle calamità che hanno colpito la Valtellina
con l'indagine conoscitiva avviata e non ancora conclusa.

Tutto il materiale raccolto non dovrà rimanere neppure in cassetti
riservati, ma deve diventare presupposto per la nostra stessa attività
legislativa. Viviamo in un paese che chiede di essere in Europa, che si
classifica nei primi posti delle grandi forze dell'Occidente industriale e che
per contro, per certi versi, è fuori non soltanto dall'Europa, ma dall'intero
Occidente industriale. Noi dobbiamo trarre dalla Valtellina e dai fatti che
l'hanno colpita una lezione, cercando di riportare a dignità profonda
l'intervento statale a favore delle popolazioni e soltanto di quelle che hanno
effettivamente subito danni. Ciò è importante non tanto per gli effetti
economici, perchè sappiamo che non è questo il punto fondamentale, ma dal
punto di vista della serietà dell'azione dello Stato. È infatti importante avere
distinto i fenomeni della straordinaria emergenza del luglio e dell'agosto in
Valtellina, ivi compreso il dramma della frana del lago di Pala e di quanto è
emerso intorno ad esso, dalle altre situazioni che, pur rilevanti, probabilmen~
te hanno bisogno di classificazioni diverse.

Se questo è vero, allora il nostro lavoro merita un apprezzamento, un
apprezzamento positivo nel voto. Si aggiunga che attraverso la proposta di
conversione in legge del decreto iniziale abbiamo cambiato nella sostanza la
proposta di partenza restituendo alle regioni i poteri e le competenze che ad
esse spettano in base alla Costituzione. Abbiamo trovato anche il modo di
coinvolgere gli enti locali, convinti come siamo che per quanto è avvenuto in
Valtellina deve da parte nostra esprimersi un riconoscimento, che va al di là
di tutte le parole, verso una popolazione che ha vissuto gli eventi del luglio e
dell'agosto in modo dignitoso, serio, capace.e civile.

Ventimila persone in una sola notte, quella del 24 agosto, hanno
abbandonato le loro case e i loro averi senza creare alcun problema di
disordine generale, ben assistite dalle autorità locali déllo Stato, quelle che
esercitavano in sede locale i poteri della Protezione civile, ma anche quelle
ordinarie, che fanno capo alle altre istituzioni. Tutto è stato imperniato
attorno alle istituzioni dei comuni delle zone alpine, che hanno retto in modo
molto forte, coraggioso e significativo import~nte allo scontro con le
difficoltà della somma emergenza e che hanno costituito un momento di
verifica nella mediazione tra le urgenze, le necessità, le esigenze, la questua,
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il rimedio, il recupero, la prospettiva di ricostruzione. Va reso merito alle
amministrazioni locali di queste zone, che si sono rese interpreti degli
interessi effettivi delle popolazioni.

Sulla linea delle istituzioni locali, dovrà passare, attraverso il riconosci-
mento dei poteri delle regioni e dei comuni, la ipotesi di riorganizzazione,
alla quale facevo cenno prima, della Protezione civile. La Protezione civile
esce da una vicenda importante in una situazione di probabile rimeditazione
del proprio ruolo, anche per le prospettive future della sua complessiva
riorganizzazione nel sistema amministrativo del paese in una legge-quadro
che ne definisca le competenze, che ne preveda l'intervento in stretta
connessione con la oggettività dei fenomeni considerati, nella vigorosa
attenzione e precisa valutazione delle sfere territoriali individuate di volta in
volta dai fenomeni naturali.

Quando, come avviene in questi giorni, ci troviamo di fronte a ulteriori
indicazioni di situazioni di danno calamitoso, in zone diverse da quelle
inizialmente considerate della Valtellina, non ci dobbiamo nè sorprendere,
nè immaginare di respingerle: sarebbe un atteggiamento pretestuoso o,
comunque, di faziosità. Ciascuna di queste nuove situazioni va inquadrata e
definita nella sua oggettività, va valutata nei suoi presupposti e ad essa vanno
date risposte, in termini di intervento, proporzionate a' quanto è stato subito.
È quello che chiedono le popolazioni delle zone dell'Italia centrale e i
comuni che sono stati danneggiati dagli ulteriori eventi dannosi del
settembre e ottobre scorsi.

Si spiega in questo modo la richiesta che il Gruppo soscialista porrà
perchè sulla definizione della sfera degli interessi ammessi a protezione ci sia
una particolare attenzione e rigorosità nella valutazione dei presupposti, nel
riconoscimento delle cause, nella valutazione del nesso di causalità, del
quale più volte, signor Ministro, insieme abbiamo parlato, fra i fatti che si
sono verificati e le cause che li hanno determinati, delle domande degli
interessati, degli accertamenti delle autorità comunali, delle responsabilizza-
zioni anche in sede di atti notori rispetto a quanto dichiarato. Non vogliamo
che il nostro sia il paese dell'assistenza, vogliamo che sia il paese del
riconoscimento dell'aiuto civile a tutti cittadini che ne hanno diritto.
(Applausi dalla sinistra, dall'estrema sinistra, dal centro e dai senatori del
Gruppo federalista europeo ecologista. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Signorelli. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, prendo la parola per sostenere gli identici interventi circa il
presente disegno di legge, relativo a disposizioni urgenti per gli effetti delle
calamità naturali che hanno colpito le zone del Nord Italia, affinchè queste
disposizioni siano estese nelle zone dell' Alto Lazio coinvolte in tempi diversi,
da eventi calamitosi simili, certo non identici ma altrettanto gravi. L'alto
Lazio è stato colpito il 29 ottobre ultimo scorso da una alluvione disastrosa
che ne ha trasformato l'aspetto fascinoso della sua Maremma e ne ha
aggravato la già precaria condizione socio-economica; i danni riportati dalle
colture agricole, dagli impianti, dalle strutture e dai servizi del territorio
nella loro globalità sono ingenti e tali da rappresentare una grave ipoteca per
gli anni successivi, soprattutto per il comparto agricolo.

L'evento calamitoso ha colpito una zona che è compresa nel territorio
dell' Alto Lazio che è stato escluso ~a quei benefici economici già richiesti in
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sede di approvazione della legge finanziaria 1987 e per il quale ci fu
l'impegno unanime e ben preciso da parte del Parlamente perchè idonei
stanziamenti fossero contenuti nella legge finanziaria del 1988. Con
delusione ed amarezza stiamo constatando che ciò è risultato totalmente
disatteso, senza voler togliere nulla a nessuno e senza voler apparire degli
opportunisti di una tragedia iniziata altrove, nel rispetto della sofferenza di
ciascuno e con il pensiero rivolto a chi ha perduto la vita nelle zone colpite
dallè calamità naturali abbattutesi nel Nord Italia e altrove nei mesi scorsi ed
esprimendo ogni solidarietà a tutte le popolazioni che ne hanno sofferto.

Il 29 ottobre a noi è accaduto quello che è accaduto altrove, circa un
mese dopo la scadenza del termine cronologico previsto dalla presente legge;
anzi è accaduto già nel settembre 1960 quando con le stesse modalità e nello
stesso territorio fummo sconvolti da una alluvione che ci procurò purtroppo
22 morti. Questa volta su questo piano ci è andata bene. Ora la nostra
Maremma, amata da chiunque l'abbia percorsa e conosciuta, è ancora una
volta stata sfregiata, in alcune zone ha perduto le sue connotazioni.

Mi sembra che una moratoria nel senso da me richiesto sia dovuta anche
per tutto quello che vi dirò.

Non voglio togliere invece nulla alle responsabilità legate all'incuria
dell'uomo e alle omissioni di tutte quelle autorità preposte alla salvaguardia
del territorio e dell'ambiente, condizioni che determinano a monte
dell'evento eccezionale le necessarie concause aggravanti, se non addirittura
determinanti le disastrose conseguenze. A nome di tutto il Gruppo dei
senatori del Movimento sociale italiano, associandomi ad identiche richieste
di altri colleghi, postulo con molta fermezza l'estensione cronologica e
territoriale dei benefici contenuti nel presente disegno di legge all' Alto Lazio,
naturalmente nulla togliendo alla vicina Grosseto che è la «Maremma di
sopra» da noi altrettanto amata.

Fin da ora debbo richiamare l'attenzione degli enti e dei servizi
competenti affinchè possano intervenire con i normali strumenti istituziona~
li, tecnici ed economici per attivare tutti i provvedimenti intesi a proteggere
il territorio e l'ambiente di tutta l'Italia, specie per le zone definite a rischio
idrogeologico, come appunto la nostra. Questo lo dobbiamo,' per quanto più
particolarmente ci riguarda, alla terra dell' Alto Lazio sottoposta a sudditanze
antiche e recenti, riscattate sempre con grande capacità, tenacia, sacrificio,
generosità e pazienza dalle sue popolazioni laboriose che pure hanno visto
trascorrere sul suo territorio 4000 anni di storia, conservati nelle memorie e
nelle testimonianze monumentali ed artistiche, riferimenti di cultura e civiltà

universali, patrimonio a disposizione di tutti.
Questa è per noi viterbesi occasione e tentativo quasi disperato per

modificare l'immagine di rappresentare da sempre la Tuscia annonaria, cioè
terra che presta servizi ed è in un ruolo storico di subordinazione ad interessi
altrui. La nostra terra è legata a varie servitù militari ed attualmente è
coinvolta nella costruzione della centrale termonucleare che è stata pure
essa invasa dalle acque dell'alluvione, ciò quando si parla di sicurezza degli
impianti e quando sembrava assolutamente soddisfacente e tranquillizzante
definire il territorio di Montalto di Castro e della «Maremma di sotto» esente
da ogni rischio, soltanto perchè sembra escludersi quello sismico.

Questo è il quadro con cui l'Alto Lazio si presenta alla nostra ed alla
vostra attenzione: la Maremma sempre più indebolita, indifesa, è resa più
vulnerabile ogni volta per mancanza di interventi preventivi e di investimenti
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economici sul suo territorio. Siamo una zona definita a rischio idrogeologico
dal Ministero della protezione civile e a rischio socio~economico, signor mi~
nistro.

Sono fiducioso che questo Parlamento possa dare una risposta giusta e
tempestiva alle legittime attese della nostra 'gente, della nostra ierra, colleghi
parlamentari maremmani, anche perchè debbo ricordarvi _che siamo
coinvolti da un'altra paventata situazione di emergenza.

È di questi giorni la notizia che la Giunta per gli affari delle Comunità
europee del Senato ha avviato la procedura per l'esclusione del Lazio, ma
anche dell' Abruzzo e delle Marche, dagli interventi nelle aree del
Mezzogiorno riguardanti particolarmente la creazione, l'ampliamento e
l'ammodernamento degli impianti industriali, nonchè la promozione di
servizi di innovazione, la ricerca, le esenzioni fiscali e gli sgravi di oneri
sociali. Ciò interviene proprio in questo momento soprattutto per l'Alto Lazio
e anche per la zona del grossetano, pure se non è coinvolta dall'ultimo
pericolo ricordato.

Speriamo che la somma di 100 miliardi, che è risibile e misera cosa, che
sembra sia stata reperita tra le pieghe del bilancio, sia almeno elargita con
tempestività e soprattutto a carico di quelle categorie che più sono sofferenti
per quello che è accaduto. E le conoscete, non stiamo a farne l'elenco. Sento
in questo momento il dovere in quest' Aula di ringraziare sua eccellenza il
dottor Marino, prefetto di Viterbo, il questore della Provincia di Viterbo
dottor Patuto, il generale Giannetti, comandante del Centro aviazione leggera
dell'Esercito, il colonnello Franco, comandante del raggruppamento elicot~
teri «Antares», il comandante del Gruppo Carabinieri tenente colonnello De
Martino, il Comandante dei vigili del fuoco ingegner Mazzini e tutto il
personale alle loro dipendenze, intervenuti con eccezionale competenza e
tempestività, ed è soltanto per questo che non abbiamo avuto a lamentare dei
morti.

Mi associo, come altri si sono associati, a questa domanda, che è un
diritto, un fatto dovuto, affinchè si possa realmente anche per l'Alto Lazio
arrivare a questi provvedimenti. (Applausi dall'estrema destra).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

(FASSINO, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta
odierna).

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riumrsI in seduta
pubblica oggi, alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 20,2S).

I
DOTI PIERO CALANDRA

Consigliere preposto alla direzIOne del ServlZlo dei resocon~l parlamentari
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Allegato alla seduta n. 34

Disegni di legge, trasmissione della Camera dei deputati e assegnazione

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno
di legge:

C. 1794. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 21
settembre 1987, n. 386, recante adattamento della capacità di produzione
della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro
definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con
reti a traino, nonchè interventi urgenti in materia di gestione finanziaria
degli enti portuali» (44S~B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente alla 8a
Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), previ pareri
della Sa e della 6a Commissione.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data Il novembre 1987, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

DE CINQUE, PERUGINI, REZZONICO, TOTH, FAVILLA, DI LEMBO, RUFFINO e

NIEDDU. ~ «Provvedimenti a favore di particolari categorie di grandi invalidi

di guerra» (612);

PAGANI e GIANOTTI. ~ «Modifica del primo comma dell'articolo 34 della

legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente l'istituzione dell'ordinamento
professionale dei giornalisti» (613).

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la MFa
concernente la proroga della partecipazione italiana nella MFa, effettuato a
Roma il 24 marzo 1986» (614).

Sono stati presentati i segue~ti disegni di legge d'iniziativa dei se~
natori:

DE CINQUE, ACONE, SALVATO, VENTRE, GRASSI BERTAZZI e BATTELLO. ~ «Nuove

disposizionfin materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili» (615);

DELL'OSSO, BISSI e BONO PARRINO. ~ «Modifica alla legge 7 maggio 1965,

n. 459, recante disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari,
medici condotti e veterinari condotti» (616);
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CASOLI. ~ «Modifica del comma secondo dell'articolo 604 del Codice di

procedura penale» (617).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Andreini ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno
di legge: Cascia ed altri. ~ «Nonne per la conservazione della natura e per le

aree protette» (255).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 4tl Commissione permanente (Difesa):

GIACCHÈ ed altri. ~ «Norme per la semplificazione e per il controllo delle

procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa» (583),
previ pareri della 1a, della sa, della 6a e della 7a Commissione;

alla 8" Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

NIEDDUed altri. ~ «Autorizzazione all'Istituto postelegrafonici ad alienare

il patrimonio immobiliare» (31}), previ pareri della ta, della sa e della 6a
Commissione.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con lettera in
data 14 ottobre 1987, pervenuta il 23 ottobre, ha inviato le comunicazioni
concernenti la nomina dell'onorevole Antonio Ciancio a componente del
consiglio di amministrazione della Società finanziaria nuove iniziative per il
Sud S.p.A. (INSUD), del dottor Mario Pani a componente del consiglio di
amministrazione della Società finanziaria di commercializzazione per il
Mezzogiorno S.p.A. (ITALTRADE) e della dottoressa Anna Lola Geirola a
componente del consiglio di amministrazione della Società finanziaria
agricola meridionale S.p.A. (FINAM).

Tali comunicazioni sono state trasmesse, d'intesa con il Presidente della
Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 1987, n. 58, alla Commissione parlamentare per il
controllo sugli interventi nel Mezzogiorno.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 10 novembre 1987, ha
trasmesso copia del verbale delle riunioni del 18 e 29 settembre 1987 del
Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente
l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi del-
l'Esercito.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4a Commissione permanente.
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Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 5 e 10 novembre
1987, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21
marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sul1a gestione fi~
nanziaria:

dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), per l'esercizio 1985 (Doc. XV, n. 14);

dell'Istituto nazionale del dramma antico, per gli esercizi dal 1983' al
1985 (Doc. XV, n. 15).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni perma~
nenti.

Interrogazioni

GALEOTTI, MARGHERITI, SPOSETTI, TEDESCO TATÒ. ~ Al Ministro

del tesoro. ~ Considerati i persistenti, gravi ritardi nella liquidazione

definitiva dei trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti alle casse
pensioni della direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del
tesoro e dei loro familiari;

,

valutati i danni che gli interessati continuano a sopportare, ancorchè il
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538, all'articolo 7,
abbia previsto un trattamento provvisorio non decurtato, come in preceden~
za, del 10 per cento, bensì determinato in base ai servizi risultanti dalla
documentazione in possesso dell'ente presso il quale il dipendente prestava
servizio;

ritenuto che occorre nell'immediato provvedere senza alcun indugio
all'applicazione dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica n. 538
del 1986, eliminando in primo luogo l'arretrato relativo alle domande di
pensione per cessazione dal servizio pervenute fino al 30 giugno 1987 e
superando ritardi e lentezze anche attraverso procedure decentrate e
automatizzate, nei casi di ricongiunzione di diverse posizioni previdenziali,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti siano stati
assunti o si intenda assumere per ovviare rapidamente ai gravi inconvenienti
sopra ricordati e se, in particolare, nell'ambito della delega di cui all'articolo
1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, non sia opportuno avviare nella materia
un ampio decentramento funzionaI e con l'introduzione di moderne
procedure di informatizzazione.

(3~00153)

SALVATO. ~ Ai Ministri della sanità, di grazia e giustizia e dell'ambiente. ~

Premesso:
che un'amplissima zona del Vesuvi.o, nella parte alta di Ercolano, è

stata adibita a sversatoio per i comuni di Ercolano e Portici, con danni di
proporzioni inaudite;

,
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ché questo sversatoio a cielo aperto, in cui ogni giorno vengono
depositate migliaia di tonnellate di rifiuti che, soprattutto nella stagione
calda, si autoincendiano, insiste su un territorio in cui ci sono forti
insediamenti abitativi e una consistente produzione agricola;

che spesso l'area è irrespirabile e gravissimi sono i danni alla salute e i
rischi di inquinamento dell'ambiente;

che in questa zona gli abitanti fanno ricorso per l'approvvigionamento
idrico ~ in assenza di un acquedotto

~ a cisterne in cui raccolgono acqua
piovana, cisterne scoperte in cui si depositano scorie dell'autocombustione
dei rifiuti presenti nell'aria;

che, in 'particolare, le strade comunali (via Focone e via Castellucci) e
la strada provinciale per il Vesuvio (ex via Cook) sono diventate del tutto
impraticabili, visti i cumuli di immondizie che vengono quotidianamente de-
positati;

rilevato:
che seri e gravi sono i pericoli per lo stesso assetto idrogeologico di

questa zona, peraltro ad altissimo rischio;
che ingenti sono i danni anche al turismo che in queste zone potrebbe

essere una potente leva economica;
considerato:

che più volte tutto questo è stato denunciato alle autorità competenti e
alla stessa magistratura;

che queste denunce non hanno sortito alcun effetto,
l'interrogante chiede di conoscere:

a) se si intende urgentemente intervenire;
b) le cause della lentezza dell'iter processuale.

(3-00154)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BERTOLDI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Pre-
messo:

che dal mese di agosto un centinaio di lavoratori precari, cosiddetti
trimestrali, assunti con legge n. 1376 del 14 dicembre 1965 e che lavorano
negli uffici postali di Bolzano, Merano, Bressanone, vengono pagati
dall'azienda delle poste e delle telecomunicazioni con' notevole ritardo;

che, dopo solleciti ed inutili assicurazioni, sono ora costretti a
proclamare uno sciopero per il giorno 9 novembre 1987, in accordo con le
organizzazioni sindacali di categoria, per ottenere il loro diritto ad avere lo
stipendio alla data prevista,

!'interrogante chiede di sapere:
se il ritardo può essere causato da esaurimento mensile dei fondi a

copertura degli stanziamenti economici che hanno avuto una insufficiente
previsione annuale in quanto abbondantemente superata dalle assunzioni
avvenute in campo nazionale;

quali iniziative immediate si intende assumere per regolarizzare la
tempestività del pagamento degli stipendi a questi lavoratori.

(4-00615)
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MALAGODI. ~ Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione. ~

Premesso:
che ogni semestre si destinano all'Università di Mogadiscio circa un

centinaio di insegnanti di ruolo nelle nostre scuole medie e secondarie
superiori per l'insegnamento dell'italiano agli studenti somali iscritti a quella
Università senza che si proceda alla loro scelta con criteri oggettivi
pubblicamente controllabili;

che l'erario sopporta un pesante onere per la relativa spesa,
l'interrogante chiede ai Ministri in indirizzo di fornire, nell'ambito della

rispettiva competenza, tutte le necessarie informazioni concernenti il
procedimento posto in essere per selezionare i suddetti insegnanti.

Si fa presente che negli ambienti interessati si ritiene che la scelta abbia
luogo senza alcun riferimento alle discipline di cui sono titolari i candidati
per cui, ad esempio, può essere prescelto anche un insegnante di matematica
per insegnare italiano nell'Università di Mogadiscio. Inoltre il numero dei
prescelti è largamente eccedente il fabbisogno e tuttavia ogni anno au~
menta.

(4~00616 )

BERTOLDI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~

Premesso che l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha
acquistato in data 29 ottobre 1984, in base alla legge n. 39 del 10 febbraio
1982, dalla società Habitat un immobile per abitazioni per lire otto miliardi e
cinquecento milioni, somma comprendente (come specificato all'articolo 9
del contratto) tutti gli oneri per contributi per opere di urbanizzazione, si
chiede di conoscere le ragioni per le quali in data 30 luglio 1987, cioè tre
anni dopo, ad edificio ultimato, l'amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni ha prodotto atto unilaterale d'obbligo, come previsto
dall'articolo 7 della legge provinciale n. 1 del 3 gennaio 1978, che ha
consentito all'impresa Habitat di non versare al comune di Bolzano gli oneri
di urbanizzazione ammontanti a lire 615.000.000 e non ha valorizzato invece
per sè la possibilità di dedurre tale somma da quanto stabilito nel contratto
del 20 ottobre 1984.

(4~00617)

MARGHERITI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia~

nato. ~ Premesso:

che negli ultimi anni l'azienda metalmeccanica IRE di Siena, del
gruppo Philips, ha operato un processo di ristrutturazione che ha portato alla
progressiva espulsione di mano d'opera, tanto che dai 1.180 dipendenti del
1980 è passata agli attuali 541, dei quali 317 in produzione e gli altri in cassa
integrazione;

che la Philips vuole portare la IRE di Siena ad un ulteriore,
progressivo ridimensionamento, fino ad arrivare ad una produzione
minimale esclusivamente di congelatori orizzontali, abbandonando definiti~
vamente anche l'ipotesi di altre produzioni;

che questa linea impedirebbe il rientro in produzione anche dei
lavoratori in cassa integrazione, aggravando ulteriormente la situazione
occupazionale in un comprensorio già fortemente colpito dalla crisi
Emerson e di molte piccole aziende;
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che la Philips ha da tempo avviato trattative con l'americana Whirpool
dalle quali potrebbero dipendere le prospettive non solo della IRE di Siena,
ma del complesso degli stabilimenti IRE in Italia,

l'interrogante chiede di sapere:
1) quale ruolo sta svolgendo il Governo in merito alla trattativa'

Philips~Whirpool che interessa purtti produttivi che occupano circa 7.000 la~
voratori;

?) quali interventi ha operato o intende operare il Ministero
dell'industria verso la Philips per conoscere le intenzioni in merito allo
stabilimento IRE di Siena e per sostenerne il rilancio produttivo o occupazio~
naIe;

3) se il Ministro interrogato non ritiene utile c,onvocare con la
necessaria urgenza un incontro con i sindacati, i rappresentanti della Philips
e del comitato di difesa della IRE, al fine di valutare collegialmente la
situazione e di definire le iniziative opportune.

(4~00618)

PETRARA, LOPS. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso che il giorno 17

ottobre 1987 si è svolto a Gravina in Puglia, nel quadro della festa
dell'amicizia, organizzata dalla locale Democrazia cristiana, un concerto
musicale del quintetto di Ninni Maina, indetto e finanziato dall'amministra~
zione provinciale di' Bari in base alla programmazione del «Decentramento
Musicale» per l'anno 1987 ed affidato alla organizzazione della «Camerata
Musicale», gli interroganti chiedono di sapere:

se è lecito un uso improprio e scorretto degli strumenti pubblici a fini
di parte, sino al punto da inserire regolarmente la manifestazione nel
programma della festa;

se si ritiene di dover segnalare la gravissima iniziativa ai competenti
ç>rgani di controllo per accertare altri eventuali abusi, ivi comprese fatture di
liquidazione e spese varie;

i provvedimenti, infine, che si intende promuovere nei confronti di
quanti ritengono di utilizzare fondi pubblici per manifestazioni di partito.

(4~00619)

POLLICE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che martedì 3 novembre, alle ore 18,45, i giovani, studenti di
Democrazia proletaria, Corrado Penna, Girolamo Minasi e Claudio Sanò
distribuivano ai cittadin~, lungo il viale San Martino di Messina, un volantino
per la manifestazione antinucleare svoltasi a Messina il 4 novembre 1987,
firmato dal comitato promotore dei tre referendum antinucleari, da
Democrazia proletaria, Lega per l'ambiente, comitato messinese per la pace
e il disarmo unilateriale, FGCI e due volantini di Democrazia proletaria
riguardanti i cinque referendum;

che due agenti in borghese dell'Ucigos (ufficio politico della questura)
hanno fermato i suddetti giovani per verificare se il volantinaggio fosse
autorizzato e li hanno identificati;

che il volantinaggio non ha bisogno di alcuna autoÌ"Ìzzazione e quindi
l'identificazione dei suddetti giovani si è palesata come un vero e proprio atto
di intimidazione, aggravato dal fatto che i giovani stavano svolgendo una
legittima iniziativa legata alla campagna elettorale referendaria;
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che già durante una manifestazione sul ritiro della nostra flotta dal
Golfo Persico, svoltasi a Messina il 9 ottobre 1987, un vice questore aveva
creato, durante il corteo, uno stato di tensione pretendendo, con un chiaro
abuso di potere, di censurare gli slogans pronunciati dai giovani partecipan~
ti;

che nel passato, a Messina, in occasione di manifestazioni, i rapporti
con le forze dell'ordine sono sempre rientrati nei limiti della correttezza per
cui non si comprende il motivo dei recenti atti di intimidazione, in
particolare nei confronti dei giovani pacifisti ed ecologisti nonchè nei
confronti di manifestazioni promosse da' Democrazia proletaria e dalle
organizzazioni giovanili di sinistra,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intende prendere
nei confronti dei funzionari e degli agenti che hanno creato a Messina un tale
stato di tensione abusando dei loro poteri, affinchè, nel futuro, non abbiano
più a verificarsi episodi di questo genere.

(4~00620)

TRIPODI, ALBERTI, GAROFALO, MESORACA. ~ Al Ministro dell'inter~

no. ~ Premesso:

che a Polistena (Reggio Calabria) la mafia, dopo le varie azioni
intimidatorie compiute contro cooperative di produzione e lavoro, imprese
edilizie, eccetera, ha preso di mira anche l'istituzione locale effettuando nella
notte tra l' 11 e il 12 ottobre 1987 un attentato contro l'autoparco del
comune, con scariche di pallettoni alle serrande;

che l'atto'terroristico mafioso non solo rappresenta un grave attacco al
patrimonio pubblico, ma potrebbe rappresentare una vera minaccia nei
confronti dell'amministrazione comunale, permanentemente impegnata, in
prima fila, nella lotta contro la mafia e per la salvaguardia della convivenza
civile, la tutela delle istituzioni da ogni penetrazione mafiosa; un impegno
unito alla iniziativa per il lavoro e lo sviluppo, nella difesa dell'ambiente

.minacciato dalla insistenza governativa di imporre la costruzione della
centrale a carbone nella Piana di Gioia Tauro,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali misure si intende mettere in atto sia per fare rapidamente piena

luce sull'eccezionale attentato sia per sostenere lo straordinario impegno
dell'amministrazione comunale di Polistena contro la delinquenza organizza~
ta, impedendo ogni inquinamento dell'ente locale in una provincia dove gli
indici di criminalità mafiosa hanno raggiunto livelli spaventosi;

quale intervento si intenda mettere in atto per favorire la realizzazione
di un progetto di sviluppo e di occupazione del comprensorio, alternativo
all'inquinante megacentrale a carbone.

(4~00621 )

PATRIARCA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987,
«Contratto enti locali», all'articolo 68, 10 comma, stabilisce: «Il servizio di
mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare
la vigilanza e l'assistenza ai minori ed il tempo relativo è valido a tutti gli
annÌ»;
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che con la circolare 14/78 del 2 lugl~o 1987 codesto Ministero,
richiamando il disposto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 209 del 1987 «Contratto scuola», ha ritenuto che il servizio
mensa debba essere gratuito anche per il personale docente statale in quanto
il periodo di tempo necessario per lo stesso è ora istituzionalmente
considerato come attività di servizio;

che numerose amministrazioni comunali pongono riserve ed opposi~
zioni alla concessione della mensa gratuita ai docenti, tanto da provocare la
giusta reazione dei diretti interessati i quali, nella regione Friuli~Venezia
Giulia, hanno proclamato lo stato di agitazione e nei comuni di Lucca,
Porcari e Altopascio hanno proclamato una prima azione di sciopero nei
giorni 19 e 21 ottobre e che azioni similari si vanno delineando nelle
pròvincie di Torino, Cuneo, Rieti, Macerata, Gorizia, Pavia ed altre,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno richiamare le
amministrazioni comunali interessate alla puntuale osservanza della legge
per evitare disparità di trattamento tra insegnanti comunali e statali.

(4~00622)

DIANA. ~ Al Ministro dell' agricoltura e delle foreste. ~ Premesso:

che l'articolo 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ha disposto la
concessione di un concorso nel pagamento degli interessi, in misura di 3,5
punti percentuali, sulle rate in scadenza nel 1985 dei mutui di miglioramento
agrario erogati tra il 10 gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1984;

che l'articolo 12, quinto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
ha esteso il concorso di cui al precedente paragrafo alle rate dei mutui
erogati nel periodo più sopra indicato in scadenza negli anni 1986, 1987 e
1988, aumentando, altresì, il contributo a 6 punti percentuali;

che lo stanziamento complessivo ammonta a 340 miliardi di lire, di cui
40 per le rate in scadenza nel 1985 e 100 miliardi per il 1986, il 1987 e il
1988,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) se sono stati erogati agli aventi diritto i contributi in conto interessi

sulle rate scadute nel 1985 e nel 1986 e qual è la situazione per l'anno cor~
rente;

2) l'ammontare della somma sin qui utilizzata rispetto allo stanzia~
mento di bilancio disponibile.

(4-00623)

ANGELONI. ~ Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero. ~

Premesso:
che molte imprese priv_ate italiane vantano ingenti crediti nei

confronti del Governo della Repubblica federale di Nigeria, come risulta da
inoppugnabili ammissioni di debito emesse dalla Banca Centrale Nigeriana;

che diverse ditte italiane hanno ottenuto dai tribunali di Massa e di
Pisa l'autorizzazione a procedere al sequestro conservativo dei beni e crediti
esistenti in Italia di spettanza del Governo della Repubblica di Nigeria;

che il sequestro ha colpito, fra l'altro, una nave della compagnia di
Stato nigeriana;

che per ritorsione il Governo nigeriano ha bloccato nel porto di Lagos
due navi mercantili italiane i cui armatori nulla hanno a che fare con la vi~
cenda;
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atteso che il Governo italiano è a conoscenza degli ingenti crediti che
privati imprenditori italiani vantano nei confronti del Governo federale di Ni~
geria,

l'interrogante chiede di -conoscere quali azioni il Governo italiano, stanti
i buoni rapporti esistenti con il Governo della Repubblica federale della
Nigeria, ha promosso o intende sollecitamente promuovere per tutelare gli
interessi dei suoi cittadini.

(4~00624)

NOCCHI, CHIARANTE, ALBERICI, CALLARI GALLI, MESORACA. ~ Al
Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso che in gran parte delle
strutture educative dove. è in atto l'inserimento di handicappati vengono
segnalati gravissimi disagi a causa dell'assenza di personale specializzato o
della utilizzazione limitata e incongrua degli insegnanti di sostegno, gli
interroganti chiedono di sapere:

1) se il Ministro della pubblica istruzione è a conoscenza della grave
situazione in cui si trova la maggior parte delle scuole italiane dove è in atto
l'inserimento degli handicappati nelle attività educative;

2) se non ritiene che la legge n. 517 del 1977, nella parte in cui indica
«forme di integrazione a favore di alunni portatori di handicaps con le
prestazioni di insegnanti specializzati», debba essere applicata compiutamen~
te, superando interpretazioni limitative che impediscono od ostacolano
sperimentazioni deliberate dai consigli di istituto e di circolo.

(4~00625)




