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Presidenza del presidente M O R L I N O

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbaJe.

M I T T E R D O R FER, segretario,
dà lettura del processo verbale della seduta
del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

P RES I D E N T E. Sono in congedo
i senatori: Accili, Baldi, Bartolomei, Bevi-
lacqua, Busseti, Cioce, De Giuseppe, Della
Porta, Deriu, Fabbri, Fimognari, Fossa, La-
veZLa:d, Mariotti, Napoleoni, Pacini, P,rocac-
ci, Recupero, Spinelli, Tanga, Taviani, Toros,
Valiante e Vernas>chi.

È assente per incarico avuto dal Senato
il senatore Petrilli.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

P RES I D E N T E. È stato presentato
il seguente disegno di legge di iniziativa dei
senatori:

SAPOlUTO, FOSCHI, FIMOGNARI, SALERNO, DEL

P01\!TE,ROSA, MEZZAPESAe CERAMI. ~.({ Isti.

tuzione dei coHeg1i professionaLi dei mas/sofi-
siotempisti» (2209).

Disegni di legge, presentazione di relazione
e del testo degli articoli

P RES I D E' N T E. A nome della 6'
Commissione permanente (Finanze ,e tesoro),
in data 15 marzo 1983, H senatore BeI11'aIl'da
ha presentato la relazione ed il testo degli ar-

ticolii, approvato in sede redigente daHa Com-
mi,sSlione stcs'sa, sul seguente disegno di leg-
ge: ({ Istituzione e disciplina dei fondi cornu-
ni d'investimento mobiHare» (1609-B) (Ap-
provato dal Senato e modificato dalla 6aCom.
missione permanente della Camera dei de-
putati).

Governo, richiesta di parere
per nomin~ in enti pubblici

P K E S I D E N T E. Il Ministro del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato
ha inviato, ai sensi dell'articolo 1. della leg-
ge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di
parere parlamentare sulla proposta di no-
mina del professor Umberto Casali a Pre-
sidente dell'Istituto nazionale conserve ali-
mentari.

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis
del Regolamento, è stata deferita alla lOa
Commissione permanente (Industria, com~
mercio, turismo).

Governo, trasmissione di documenti

P RES I D E N T E. Il Ministro del
tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la co-
municazione concernente la nomina del dot-
tor Giovanni Ruggeri e del dottor Pietro
Masci a membri del Comitato di gestione
della Sezione speciale per l'assicurazione de]
credito all'esportazione (SACE).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per
competenza, alla 6a Commissione permanen-
te (Finanze e tesoro).

Il Presidente del Consiglio dei mini'stri
ha mv:iato, ai sensi deH'articolo 9 della Jeg-
ge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione
concernente la nomina del professar Au-
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gusto Premoli, del profe&sor Mario Pene-
lope e del profes.sor Gianfranco Cimbolli
Spagnesi a membri del Consiglio direttivo
dell'Ente autonomo «La Biennale di Ve~
nezia ».

Tale comunicazione è stata trasmessa, per
competenza, alla 7a Commissione permanen-
te (Istruzione pubblica e bel1e arti, ricerca
scientifica, spettacolo e sport).

Il Mini,stro della difesa, con lettere in
data 3 e 12 marzo 1983, ha, rispettivamen~
te, trasmesso:

copia del verbale della ,riunione del 10
febbraio 1983 del Comitato per l'attuamo-
ne della legge 16 giugno 1977, n. 372, sul~
l'ammodernamento degli armamenti, mate-
riali, apparecch:iatul1e e mezzi dell'Esercito;

copia del verbale della riunione del 3
febbraio 1983 del Comitato per l'attuazio-
ne della legge 16 febbraio 1977, n. 38, sul-
l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronau-
tica miJJitare.

I verbali anzidet1Ji saranno inviati alla 4"
Commissione permanente.

Il Ministro del bilancio e della program-
mazione economica, nella sua qualità di Vi-
ce Presidente del Comitato interministeria-
le per la programmazione economica (CIPE),
ha trasmesso, con lettera in data 10 marzo
1983, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma,
della legge 12 agosto 1977, n. 67S, copia del-
le deliberazioni adottate dal Comitato in~
terministeriale per il coordinamento della
politica industirale (CIPI) nella seduta del
22 febbraio 1983, riguardanti l'accertamen-
to dello stato di crisi aziendale e se1:itorÌiale
per un gruppo di Società.

Le deliberazioni anzidette saranno invia-
te alle Commissioni permanenti Sa, lO" ella.

SuJJ'attentato a ~miUtari italiani della Forza
multinazionale di pace a Beirut

P RES I D E N T E. Onorevoli oolle-
ghi, un vile attentato a ,Beirut ha provocato
iJ ~grave fer.imento di alcuni militari italiani
facenti parte del COI1pOdi spedizione della

Forza multinazionale. La Presidenza del Se-
nato, sicura interprete dei vostri sentimenti
unanimi, esprime qui ed ha oomunicato agliÌ
interessati lo sdegno e 1a condanna per il
vile agguato, la piena solidarietà a:i nostri
soldati che si trovano in Libano per assol-
vere ad una misSiione di pace ed ha inviato
i più fervidi auguri di pronta guarigione
ai feriti.

Deliberazioni sulle conclusioni adottate
dalla l" Commissione permanente, ai sen.si
dell'articolo 78, terzo comma, del Rego-
lamento, in ordine ai disegni di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
recante misure per il contenimento del
costo del lavoro e per favorJre l'occupa-
zione)} (2203), (Approvato dalla Camera
dei deputati);

{( Conversione' in legge del decreto-legge Il
marzo 1983, n. 58, concernente modifica-
zioni al regime fiscale di alcuni prodotti
petroliferi)} (2204).

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca delibemzioni sulle oonclusioni adot~
tate dalla 1a Commis'Siione permanente, a:i
sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Re~
golamento, in ordine a due disegni di legge
di conversione di decreti~legge.

Il primo reca: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decret<Ylegge 29 gennaio
1983, n. 17, recante misure per i.l conteni-
mento del costo del lavoro e per favorire
l'occupaz.ione », già approvato dalla Camera
dei deputati.

M I T R O T T I. Domando di pa:rlare.

P RES I D E N T E. Su che cosa?

M I T R O T T I. Su una pregiudiziale
per non doversi procedere alla deliberazio-
ne sulla costituzionalità del decreto-legge
n. 17.

P RES I D E N T E. Le faccio presente
che l'articolo 78 del Regolamento già riflet-
te una questione pregiudiziale, quindi non
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esiste la pregiudiziale della prcgiudiziale. In
sede di svolgimento della discussione sulla
relazione del senatore Mancino ella potrà
fare tutte le osservazioni del caso.

Ha facoltà di parlare j,l relatare.

M A N C I N O, relatore. Signor Presi~
dente, onorevoli colleghi, con il decreto.Jeg-
ge n. 17 del 29 gennaio 1983 si adottano
misure per i,l contenimento del costo del
Javoro e per favorire l'occupaziÌone. Oonse~
guentemente vi sono provvedimenti relativi
alla £iscalizzazione degli oneri sociali, alla
copertura finanziaria deJla fiscalizzazione
suddetta; misure relative alla indennità in~
tegrativa speciale, allaperequazione a:ut~
matica delle pensioni, aHa maggiorazione
degLi assegni familiari, alla determinazione
del ,reddito per la maggiorazione degli asse-
gni familiari, alla conseguente copertura £i-
nanzjaria proprio i,n forza deLla predisposta
maggiorazione dei predetti assegni; c1ispo~
sizioni speciaLi per i giovani con chiamate
nominative; disposizioni in materia di as~
sunziani obbligatorie e per i lavora1'ori sta-
gionali; infine vi è la questione relativa alllle
cosiddette «pensioni baby», cioè al tratta-
mento di quiescenza delJ'impiegata corriu~
gata.

Su questo provvedimento v.i è stata la
convergenza di tutte .le forze politiche pre-
senti in Commissione affari oosHtuzionali,
fatta eccezione per l'articolo 10, che il Grup~
po comunista ha ritenuto non rispondente
ai presupposti di cui all'articolo 77 della
CostituzÌCG1e. Si è votato per divisione e,
mentre sul resto dell'articolato vi è stata
unanimità, sull'artioolo 10 è stato espresso
parere favorevole sulla sussistenza dei pre-
supposti a maggioranza.

M I T R O T T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M I T R O T T I. Prendo atto deH.'avvio
di una- nucyva prassi che assimila l'a'rticolo
78- del nostm' Regolamento all'articolo 93,
ossia l'esame da parte dell'Assemblea dei
presupposti di cui all'articolo 77 della Co~

sHtuzione aUe questioni pregiudiziali. Mi per-
metto di contestare questa intenpretazione
per ila semplidssima considerazione che ['ar~
ticolo 78 non .ha quel carattere incidentale
che distingue le questioni sia pregiudiziale
s:ia sospensiva, disciplinate dal1l'articolo 93
del nostro Regolamento. I cUlltori di diritto
parlamentare hanno quindi materia da di~
rimere in fatto di inter<pre1'azione.

A prescindere dalla faooltà concessami di
esporre la pregiudizi aIe prima dell' avvio del~
la discussione o aH'interno del tempo as:se~
gc'l:ato al mio Gruppo, a me premeva sotto-
lineare come questo dooreto per pTopria
esplicita ammissione non ha le caratteristi~
che previste dall'articolo 77 della Oostitu-
zione, che brevemente ora ,ni.chiamo e sotto-
pongo alle vallutazioni dell'Assemblea. Dice
il secondo comma dell' articolo 77: «Quando
in casi st-raordinari di necessità e di urgen~
za il Governo adotta, sotto la sua l'esponsa-
bHità, provvedimenti provvisori con forza
di legge... ». Questa sera è all'attenzione
di quest'Aula ,l'esame della costituzionalità
di un altro decreto, il n. 58, relativo alle
rr,odificazioni aI regime £iscale di alcuni pro~
dotti petroliferi. Questo decreto, nel pream-
boIa, riporta testualmente: «Ritenuta la
straGlrdinaria necessità ed urgenza ». Per
quanto riguaJ1da ÌinV1eceil decreto che ci
accingiamo a valutare sotto il profilo della
wstituzionalità dei requisiti dichiarati, leg~
giamo .invece: «Ritenuta la necessità e l'ur-
genza ». Quindi per esplicita ammissione del
Governo per il deoreto n. 17 non esistono
condizioni straordinarie di necessità e di
urgenza, che sono poi quelle richieste espTes-
5<:'tmente dall'articolo 77 della Costituzione.
P.eraltro il raffronto fra i due decreti che
qu':::sta se:-a abbiamo al nostro esame appa-
:lesa di .per se stesso questa diversità di
trattamento. H Gover<no per l'uno ha sott~
lir.f'ato la straordinadetà dell-a necessità e
d-~ll'urgenza, per l'altro si è limdtato a dire
che esiste necessit3~ ed urgenza.

Ma non vO'l1rei-ridurre nel solo e ristretto
ambito di questo accostamento, pur di per
sè s.ignificativo e risolutivo de1le caratte-
ristiche del decreto, una valutazione che Iin-
vece deve estendersi fino a certificare le
facoltà del Governo in fatto di legislazione.
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L'articola 70 della Costituziane, in modo
inequivocabile, dice che la funzJone legisla~
tiva è esercitata collettivamente dalle Ca-
mere. Nel.l'articolo 77 si precisa che per i
casi di legi1slaziane urgente sono i Regola-
menti delle Camere che provvedono a de-
te:rminare le modaLità di vara urgente della
legislazione; per quanto riguarda il Senato,
abbiamo gli articoli 78 c 82 che disciplina~
no questa materia. Ancora più l'articolo 76
de!Ha Co&tituzione stabiLisce che l'eserciziO'
ddla funzione legislativa non può essere de-
legato al Governa se nan oan la determi-
nazione di princìpi e criteri di,rettivi sol-
tantO' per tempO' limitato e per oggettd de~
E.initi. Ovviamente segue l'articolo 77, che
è que1lo associato a'ue valutazioni che ven-
gono richieste a quest'Aula, che aggiunge
ai limiti linnanzi ricoI'dati le caratteristiche
di necess.ità ed urgenza.

DaIJa correlazione di questi rilievi, non~
chè dalla sot tolineatura che il provvedimen-
to ci a'rniva con il parere negativo della Com-
missione bi,lando della Camera, in canfarmi~
tà del dettato dell'ultimo comma dell'arti-
colo 81 della Costituzione che prescrive che
ogni legge che importi nuovi o maggioni
spe:"e deve indicare i mezzi per farvi fronte,
e da:l coacervo di queste cansiderazioni che
possonO' essere opposte alla volantà di dco-
nascimenta dei reqUlisiti di costituzionalità
al decreto in esame, deriva la nostra posi-
zione contraria a detto ricanoscimento.

Nai fidiamO' che l'Assemblea, per evitare
il totale stravalgimento del dettato costi~
tuzionale nonchè deHe norme regolamentam
che il Senato ha inteso darsi, vaglia espri-
mere un segno di vigile attenzione che con-
senta quanto meno di rimediare e sul piano
farmale e sul piano sostanziale ai guastd che
questo disegno eH legge di conversione ten
derà ad innescare nel processo legJslativo
italiano, per la verità già da tempO' carat~
terizzata da un degrada che ha v.isto iil Go-
verna espropr:iare a piene mani tale respon-
sabile funzione surroganda competenze e
determinando orientamenti lin chiara disat~
tesa dei precetti costituzianali.

P RES I D E N T E. Il senatore Man-
cino ha avvertito che vi è stata l'unanimità

16 MARZO 1983

in Commissiane tranne che suU'a'r1Jicalo 10.
Domando se qualcuno sull'articolo 10 chie~
de la vota;z;ione per parti s.eparate.

S P A D A C C I A. Chiedo la votazione
per parti separate relativamente all'artico~
lo 10.

P RES I D E N T E. Metto ai v,oti le
conclusioni della 1a Cammissione permanen-
te in ordine all'articolo 10. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Metta ai vom le restanti conclusioni della
1a Commissione permanente in ordine aLla
sussistenza dei presupposti di necessità e
di urgenza richiesti d;}ll'articola 77, secon-
do comma, della CostHuzione, per ill dise-
gno di legge Di.2203. Chi 'Ì'e approva è pre~
gata di alzare la mano.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «ConversiÌone
in legge del decreto~legge 11 marzo 1983,
n. 58, cancernente madjficaziani al ,regime
Biscale di aJlcuni prodotti petroliferi ».

Ha facoltà di par1al'e IiI 'relatare.

M A N C I N O, relatare. Si tratta, si~
gnor Presidente, di misure riguardanti il
regime fiscale di alcuni prodotti petrol;if.eJ:1i

cin conseguenza della diminuzione verifica-
tasi del prezzo medio comunitario deil ga~
s01io. Sono state adottate misUlre per eVli~
tare una riduzione del gettito IV A e con~
~egl);,re entrate aggiuntive per il bilancio

dello Stat'O: tale provvedimento rientra nel-
la complessiva manovra economica del Go-
verno.

La Commissione affad cosmtuzionaJi ha,
a maggioraniZa, espresso parere favorevole
c, i~1 tal senso, riferisco all'Assemblea.

P RES I D E N T E. Metto ai voti le
conclusioni della la Commissione permanen~
te in ordine aLla sussistenza ded presupposm
di necessità e di urgenza richiesti dall'arti~
cola 77, secondo comma, deHa Costituzio-
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ne, per lil disegno di legge n. 2204. Chi le
approva è ,pregato di 'alzare la mano.

Sono approvate.

Votazione finale e approvazione del dis~o
di legge:

«Aggiornamento della legge 5 maggio 1976,
n. 187, relativa alle indennità operative
del personale militare» (2188), (Appro~
vato dalla Camera dei deputati).

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca :la votazione finale del disegno di
legge: «Aggiornamento ddla legge 5 mag~
gio 1976, n. 187, 'relativa alle >indennità Oipe~
rative del personale militare », già appro-
vato daLla Camera .dei deputatJi.

O R I A N A, relatore. Domando di par-
l'are.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

O R I A N A, relatore. Mi rimetto alla
relazioq}e scxitta.

L A GaR I O, ministro della difesa.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* L A GaR I O, ministro della difesa.
Signor PreSiÌ!dente, ringmZJio Vlivamente .la
Commissione difesa del Senato per la rapi-
dità con cui ha ",aIuto 'prrendere in esame
questo pq:'ovvedimento. Concordo con la re-
laz,ione scritta del senatare Oriana e ,rin~
grazio, run da adesso, il Senato peT U voto
che mi auguro voglia dare su questo prav~
vedimento che è lungamente atteso dagli
uomini che servono il paese can la divisa
militare.

P RES I D E N T E. Passiamo aHa va-
taZlÌone finaJIe del disegno dà. legge, appro-
vata 'art:kolo per articolo dalla 4a Cammis-
sione pemna'lllente in sede redigente. Se ne
dia lettura.

M I T T E R D O R FER, segretario:

ART. 1.

(Area di applicazione).

In relazione alla peculiarità dei doveri
che distinguono la condizione militare nel-
le sue varie articolazioni, determinando
uno speciale stato giuridico, di carriera
e di impiego contrassegnato da particolari
requisiti di idoneità psico~fisica, dalla as~
saluta e permanente disponibilità al ser-
vizio ed alla mobilità di lavoro e di sede,
dalla specialità della disciplina, dalla se-
lettività dell'avanzamento e dalla confi.
gurazione dei limiti di età, al personale
militare dell'Esercito, della Marina e del.
l'Aeronautica campete un peculiare tratta-
mento economico. In particolare, quale
compenso per il rischio, per i disagi e
per le responsabilità connessi alle diver-
se situazioni di impiego derivanti dal ser~
vizio sono istituite le indennità di impie-
go operativo di cui alla presente legge.

Il Ministro della difesa, entro il 31 di-
cembre di ogni anno, a partire dal 1983,
è tenuto a presentare al Parlamento una
relazione sull'organico del personale mi-
litare in servizio alla predetta data, ri-
partito per forza armata, per grado e per
posizione di stato, nonché sugli oneri delle
retribuzioni del personale militare, come
sopra ripartito.

ART.2.

(Indennità di impiego operativo).

Al personale militare dell'Esercito, del-
la Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi
previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo,
secondo e terzo comma, e 7, spetta l'in-
dennità mensile di impiego operativo di
base nelle misure stabilite dall'annessa ta-
bella I per gli ufficiali e i sottufficiali e
nella misura di lire 50.000 per gli allievi
delle accademie militari e per i graduati
e i militari di truppa volontari, a ferma
speciale o l'affermati.
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Per gli ufficiali e per i sottufficiali del-
l'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
comandati a prestare servizio presso l'Ar-
ma dei carabinieri e il Corpo della guar-
dia di finanza, è fatta salva la possibilità
di optare, a domanda, dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, per
l'indennità mensile per servizio di istituto
prevista dall'articolo 1 della legge 23 di-
cembre 1970, n. 1054, e successive mo-
r1ificazioni.

A detto personale è attribuito altresì,
qualora ne ricorrano i presupposti, il com-
penso per lavoro straordinario, di cui al-
l'articolo 63 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, nella stessa misura prevista per il
personale dell'Arma dei carabinieri o della
Guardia di finanza.

ART.3.

(Indennità d'impiego operativo per
reparti di campagna).

Agli ufficiali e ai sottufficiali del-
l'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
in servizio presso i comandi, gli enti, i
reparti e le unità di campagna appresso
indicati spetta l'indennità mensile di im- I

piego operativo nella misura del 115 per
cento di quella stabilita dal primo com-
ma dell'articolo 2, rispettivamente per
l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado
e della stessa anzianità di servizio mili-
tare, escluse le maggiorazioni indicate al-
la nota b) dell'annessa tabella I:

corpi d'annata;

divisioni;

brigate e aerobrigate;

stonni e reparti di volo equivalenti;
gruppi, gruppi squadroni, squadriglie

e squadroni di volo;

reparti elicotteri e reparti antisom;

reparti di difesa di aeroporti e di
eliporti annati;

reparti intercettori teleguidati (IT);

comandi e reparti di difesa foranea
e batterie costiere;
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unità di controllo operativo e unità
di scoperta;

centrali e centri operativi in sede
protetta;

unità di supporto, comandi, enti e
reparti, non inquadrati nelle grandi unità,
aventi caratteristiche di impiego operativo
di campagna.

Agli ufficiali e ai sottufficiali del-
l'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
in servizio presso comandi, grandi unità,
unità, reparti e supporti delle truppe al-
pine delle anni e dei servizi spetta l'in-
dennità mensile di impiego operativo nella
misura del 125 per cento di quella sta-
bilita dal primo comma dell'articolo 2,
rispettivamente per l'ufficiale o sottufficia-
le dello stesso grado e della stessa anzia-
nità di servizio militare, escluse le mag-
giorazioni indicate nella nota b) dell'an-
nessa tabella I.

Ai graduati e militari di truppa volon-
tari, a fenna speciale o raffennati del-
l'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
è corrisposta un'indennità di impiego ope-
rativo mensile di lire 60.000 quando in
servizio presso i comandi, gli enti, i re-
parti e le unità di cui al primo comma
e di lire 70.000 quando in servizio pres-
so i comandi, grandi unità, unità, repar-
ti e supporti di cui al secondo comma.

ART.4.

(Indennità di imbarco).

Agli ufficiali e ai sottufficiali della
Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica im-
barcati su navi di superficie in annamen-
to o in riserva iscritte nel quadro del
naviglio militare spetta !'indennità mensile
d'imbarco nella misura del 170 per cento
dell'indennità d'impiego operativo stabilita
dal primo comma dell'articolo 2, rispetti-
vamente per l'ufficiale o sottufficiale dello
stesso grado o della stessa anzianità di servi-
zio militare, escluse le maggiorazioni indi-
cate alla nota b) dell'annessa tabella I.

Agli ufficiali e ai sottufficiali della
Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica im-
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barcati su sommergibili spetta l'indennità
mensile d'imbarco nella misura del 220
per cento dell'indennità d'impiego opera-
tivo stabilita dal primo comma dell'artico-
lo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottuf-
ficiale dello stesso grado e della stessa
anzianità di servizio militare, escluse le
maggiorazioni indicate nella nota b) del-
l'annessa tabella I.

Agli allievi delle accademie militari t.J
ai graduati e militari di truppa volontari,
a ferma speciale o raffermati della Ma-
rina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è cor-
risposta un'indennità mensile d'imbarco
nella misura di lire 90.000 quando im-
barcati su navi di superficie in armamen-
to o in riserva e di lire 140.000 quando
imbarcati su sommergibili.

Ai graduati e militari di truppa in ser-
vizio di leva della Marina, dell'Esercito e
dell'Aeronautica è corrisposta un'inden-
nità mensile d'imbarco nella misura di
lire 36.000 quando imbarcati su navi di
superficie in armamento o in riserva e
di lire 90.000 quando imbarcati su som-
mergibili.

Le indennità di cui ai precedenti com-
mi spettano anche al personale imbar-
cato su navi di superficie o su sommer-
gibili in allestimento, ancorché non iscritti
nel quadro del naviglio militare, a partire
dalla data di inizio delle prove di moto.

ART. S.

(Indennità di aeronavigazione).

Agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli
naviganti dell'Arma aeronautica spetta l'in-
dennità mensile di aeronavigazione nelle
misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 del-
l'annessa tabella II, in relazione al tipo
di aeromobile sul quale svolgono l'attività
di volo. Tale indennità è corrisposta agli
ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito e
della Marina, in possesso del brevetto mi-
litare di pilota, assegnati per svolgere
attività di volo ai reparti di volo del-
l'Esercito, della Marina e dell'Aeronau-
tica, nonché a quelli assegnati agli organi

di comando, addestrativi e logistici pre-
posti all'attività aerea di ciascuna forza
armata o interforze. Per i generali di cor-
po d'armata e di divisione dell'Esercito
e gradi corrispondenti della Marina in
possesso di brevetto militare di pilota la
stessa indennità è corrisposta soltanto
quando sono direttamente preposti a co-
mandi di unità aeree.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Ae-
ronautica, dell'Esercito e della Marina im-
piegati a bordo di aviogetti supersonici
biposto da combattimento con funzioni
di operatore di sistema spetta l'indennità
mensile di aeronavigazione nelle misure
stabilite dalla colonna 2 della annessa ta-
bella II.

Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica osservatori, in possesso
del relativo brevetto militare, assegnati
per l'attività di volo a reparti di volo
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronau-
tica, spetta l'indennità mensile di aerona-
vigazione nella misura stabilita dalla co-
lonna 4 dell'annessa tabella II.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Eser-
cito, della Marina e dell'Aeronautica in
possesso del brevetto militare di paraca-
dutista, chiamati a prestare effettivo ser-
vizio in qualità di paracadutista presso
unità paracadutisti, spetta l'indennità men-
sile di aeronavigazione nelle misure sta-
bilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella
II, tenendo conto unicamente dell'anzia-
nità di effettivo servizio presso le anzi-
dette unità, in funzione di paracadutista.

Ai graduati e ai militari di truppa
in possesso del brevetto militare di para-
cadutista, nelle medesime condizioni di
impiego di cui al comma precedente, è
corrisposta un'indennità mensile di aero-
navigazione nella misura di lire 160.000
per quelli dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e di lire 80.000, cumu-
labili con le indennità per il servizio di
istituto di cui alla legge 23 dicembre
1970, n. 1054, e successive modificazioni,
per quelli dell'Arma dei carabinieri.

Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai gra-
duati e militari di truppa dell'Esercito,
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della Marina e dell'Aeronautica, in pOSo
sesso del brevetto militare di paracaduti~
sta, che non siano in servizio presso unità
paracadutisti, ma che svolgano l'attività
annuale di allenamento con il paracadute
stabilita con determinazione ministeriale.
è dovuta per una volta nell'anno solare
una mensilità dell'indennità percepita nel-
l'ultimo mese di effettivo servizio presso
le predette unità ai sensi dei commi quar-
to e quinto del presente articolo.

ART.6.

(Indennità di volo).

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell' Ae-
ronautica, dell'Esercito e della Marina fa-
centi parte degli equipaggi fissi di volo
spetta !'indennità mensile di volo nelle
misure stabilite dalla colonna 1 dell'ano
nessa tabella III.

Ai graduati di truppa dell'Aeronautica,
dell'Esercito e della Marina facenti parte
degli equipaggi fissi di volo spetta l'in~
dennità mensile di volo nella misura di
lire 140.000 e di lire 70.000, cumulabili
con !'indennità per il servizio d'istituto
di cui alla legge 23 dicembre 1970,
n. 1054, e successive modificazioni, per
quelli dell'Arma dei carabinieri e dei
Corpi di polizia.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell' Ae-
ronautica, dell'Esercito e della Marina as~
segnati a reparti sperimentali di volo e
che vi svolgono, con carattere di conti.
nuità. effettive mansioni di sperimentato re
in volo spetta l'indennità mensile di volo
nelle misure stabilite dalla colonna 2 del-
l'annessa tabella III.

Resta ferma nelle misure spettanti an-
teriormente all'entrata in vigore della pre-
sente legge e con le stesse modalità di
corresponsione l'indennità mensile di volo
dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai
graduati e militari di truppa dell'Aeronau-
tica, dell'Esercito e della Marina che effet-
tuano servizi di volo diversi da quelli
indicati ai commi precedenti.

ART.7.

(Indennità per il controllo
dello spazio aereo).

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Ae-
ronautica, dell'Esercito e della Marina, in
possesso delle prescritte abilitazioni, adi-
biti alle operazioni di controllo dello
spazio aereo, spetta, in funzione dell'effet-
tivo svolgimento delle operazioni connesse
con i gradi di abilitazione indicati nella
annessa tabella IV, l'indennità speciale
mensile nelle misure stabilite dalla pre-
detta tabella.

ART. 8.

(Indennità supplementare di marcia
e prontezza operativa).

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Eser-
cito, della Marina e dell'Aeronautica, limi-
tatamente ai giorni di effettivo servizio
collettivo, in drappelli di almeno 10 uo-
mini compresi i militari di truppa, fuori
dall'ordinaria sede di servizio, per la du-
rata di almeno 8 ore, spetta l'indennità sup-
plementare di marcia nella misura mensile
del 180 per cento dell'indennità d'impiego
operativo stabilita in relazione al grado
e alla anzianità di servizio militare dal-
l'annessa tabella I, escluse le maggiora-
zioni indicate alle note a) e b) della pre~
detta tabella.

L'indennità supplementare, nella misu-
ra di cui al comma precedente, spetta
agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica. fino ad
un massimo di cinque giorni al mese,
quando impegnati in esercitazioni collet-
tive di prontezza operativa la cui durata
complessiva comporti il prolungamento
dell'orario di servizio di almeno quattro
ore. Le esercitazioni sono determinate dai
rispettivi stati maggiori in relazione alle
esigenze di ciascuna forza armata.

Agli allievi delle accademie militari,
agli allievi ufficiali di complemento, agli
allievi sottufficiali, ai graduati e militari
di truppa volontari, a ferma speciale o
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raffermati o in servIZIo continuativo del-
l'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
le indennità di cui ai commi precedenti
sono corrisposte nella misura mensile di
lire 90.000 e ai graduati e militari di
truppa in servizio di leva delle predette
forze annate nella misura mensile di
lire 60.000.

ART.9.

(Indennità supplementare per truppe
da sbarco, per unità anfibie
e per incursori subacquei).

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Eser~
cito, della Marina e dell'Aeronautica in
servizio presso unità da sbarco o anfibie,
limitatamente ai giorni di effettiva parte-
cipazione ad operazioni ed esercitazioni,
spetta una indennità supplementare nella
misura mensile del 60 per cento dell'in-
dennità d'impiego operativo stabilita in
relazione al grado e all'anzianità di
servizio militare dalla annessa tabella I,
escluse le maggiorazioni indicate alle note
a) e b) della predetta tabella.

Agli ufficiali e. ai sottufficiali della
Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in
possesso di brevetto militare di incursore
o operatore subacqueo e in servizio pres~
so reparti incursori e subacquei nonché
presso centri e nuclei aerosoccorritori,
spetta un'indennità supplementare men~
sile nella misura del 180 per cento della
indennità d'impiego operativo stabilita in
relazione al grado e all'anzianità di ser-
vizio militare dall'annessa tabella I, esclu-
se le maggiorazioni indicate alle note a)
e b) della predetta tabella. La stessa in~
dennità supplementare spetta anche agli
ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica in ser-
vizio presso i predetti reparti, centri e
nuclei, ma non in possesso del brevetto
di incursore O di subacqueo o di aerosoc~
corritore, limitatamente ai giorni di effet-
tiva partecipazione ad operazioni ed eser-
citazioni.

Ai graduati e militari di truppa è cor-
risposta !'indennità supplementare mensi-
le nelle misure di:

lire 48.000 per i volontari e per
quelli a ferma speciale o raffermati o in
servizio continuativo e lire 36.000 per
quelli in servizio di leva, nelle condizioni
di cui al primo comma;

lire 90.000 per i volontari e per
quelli a ferma speciale o raffermati o in
servizio continuativo e lire 60.000 per
quelli in servizio di leva, nelle condizioni
di cui al secondo comma.

ART. 10.

(Indennità supplementare di comando na.
vale, di mancato alloggio e di fuori sede).

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica quando in
comando di singole unità o gruppi di uni~
tà navali spetta, per il periodo di perce-
zione dell'indennità di cui all'articolo 4,
un'indennità supplementare mensile di
comando navale nella misura del 30
per cento dell'indennità di impiego ope-
rativo stabilita in relazione al grado e
all'anzianità di servizio militare dall'an-
nessa tabella I, escluse le maggiorazioni
indicate alle note a) e b) della predetta
tabella.

L'indennità di cui al comma preceden~
te spetta altresì agli ufficiali e sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronau-
tica titolari di comando che abbiano fun-
zioni e responsabilità corrispondenti. I
destinatari della predetta indennità saran-
no determinati, su proposta del capo di
stato maggiore della difesa, con decreto
del Ministro della difesa da emanare di
concerto con il Ministro del tesoro.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, imbarcati
su navi in armamento o in riserva quan-
do non possono alloggiare a bordo della
propria unità, limitatamente alle giornate
in cui debbono prendere alloggio a terra
non fornito dall'amministrazione, spetta
un'indennità supplementare di mancato
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alloggio nella misura mensile del 70 per
cento dell'indennità d'impiego operativo
stabilita in relazione al grado e all'anzia~
nità di servizio militare dall'annessa ta-
bella I, escluse le maggiorazioni indicate
alle note a) e b) della predetta tabella;
tale indennità è dovuta anche agli ufficiali
e sottufficiali imbarcati su navi in allesti-
mento, quando non possono anoggiare a
bordo della nave appoggio, e agli uffi-
ciali e sottufficiali imbarcati su navi in ar~
mamento quando non possono raggiungere
il bordo perché la nave è in crociera, sem-
pre che non spetti l'indennità di missione.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Eser~
cito, della Marina e dell'Aeronautica im-
barcati su navi in armamento e in alle-
stimento è corrisposta nei giorni di navi-
gazione, purché di durata non inferiore a
8 ore continuative, l'indennità supplemen~
tare di fuori sede nella misura mensile
del 180 per cento dell'indennità di impie-
go operativo stabilita in relazione al gra-
do e all'anzianità di servizio militare dal-
l'annessa tabella I, escluse le maggiora~
zioni indicate alle note a) e b) della pre-
detta tabella. Tale indennità è corrisposta
altresì nei giorni di sosta quando la nave
si trova fuori dalla sede di assegnazione,
per un massimo di 60 giorni consecutivi
a decorrere dall'ultima navigazione effet~
tuata.

L'indennità di cui al comma preceden~
te è corrisposta, con le stesse limitazioni
e modalità, nella misura mensile di lire
90.000 ai graduati e militari di truppa vo-
lontari, a ferma speciale o raffermati del-
l'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
e di lire 60.000 ai graduati e militari di
truppa in servizio di leva nelle predette
forze armate.

ART. 11.

(Indennità supplementari per servizio idro~
grafico e per particolari incarichi espletati

a bordo delle unità navalt).

Agli ufficiali e ai sottufficiali della
Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica
imbarcati su unità navali impegnate nelle

campagne idrografiche, cablografiche e per
il servizio dei fari, fanali e segnalazioni
marittime spetta, limitatamente alle sole
giornate di effettivo svolgimento di tale
attività, un'indennità supplementare nel-
la misura mensile del 36 per cento del~
l'indennità di impiego operativo di base
stabilita per la fascia I della tabella I
annessa alla presente legge, escluse le
maggiorazioni indicate alle note a) e b)
dalla predetta tabella. Ai graduati e mili-
tari di truppa della Marina, dell'Esercito
e dell'Aeronautica la predetta indennità è
corrisposta, con le stesse modalità e limi-
tazioni, nella misura mensile di lire 24.000.

Al seguente personale distaccato da
bordo per lavori idrografici sulle imbarca-
zioni o a terra, in aumento alle indennità
di cui al primo comma, è corrisposta una
ulteriore indennità nelle corrispondenti mi-
sure mensili:

marescialli e gradi corrispondenti:
lire 24.000;

sergenti maggiori, sergenti, graduati
e militari di truppa: lire 18.000.

Le indennità di cui ai precedenti com-
mi sono dovute al personale civile del-
l'Istituto idrografico della Marina militare
imbarcato.

Agli effetti della corresponsione delle
indennità di cui ai precedenti commi, la
campagna idrografica inizia dal giorno
in cui la nave arriva nel luogo dell'opera-
zione e ha termine il giorno in cui dal
comando di bordo, con apposito ordine
del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori
idrografici.

Ai graduati e militari di truppa della
Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica
imbarcati su navi in armamento o in ria
serva, quando addetti ai servizi di sicu-
rezza dei reparti di volo e ai servizi ra.
diotelegrafonici spetta un'indennità supple-
mentare nella misura mensile di lire
12.000.

Al personale imbarcato addetto alla
panificazione, ai servizi igienici e alle
mense e cucine spetta un'indennità sup-
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plementare nella misura mensile di lire
24.000.

Le indennità di cui ai commi prece-
denti, nella misura giarnaliera pari a un
trentesima di quelle indicate, sana davute
limitatamente alle giarnate di effettiva pre-
senza a bardO', escluse quelle di degenza
nelle infennerie di bordO'.

Un terza della indennità supplementare
di cui al prima camma spetta al persanale
militare e civile dell'IstitutO' geagrafica mi-
litare, dell'IstitutO' idrografica della mari-
na e del Centra infarmaziani geatapagrafì.
che aeronautiche quandO' impegnata in
campagne geotapacartagrafiche. L'indenni-
tà, nan cumulabile can quella di cui al
prima camma, è davuta per le sale giar-
nate di effettiva svalgimenta delle campa-
gne geatapacartagrafiche. A tal fine, la
campagna geatapacartagrafica si cansidera
iniziata il giarna in cui il persanale arriva
sul luaga delle aperaziani e ha termine il
giarna in cui, can appasita ardine del
giarna, sana dichiarati chiusi i lavori gea-
tapacartagrafici.

ART. 12.

(Trattamento tavola alle mense di bordo).

RestanO' invariate le misure e le nar-
me di carrespansiane del trattamentO' ta-
vala alle mense di barda previste dalla
legge 27 maggiO' 1970, n. '365.

ART. 13.

(Indennità supplementari per pronto in-
tervento aereo, per .piloti collaudatori-spe-
rimentatori, per piloti istruttO'ri di volo
o di specialità .e c.O'mpensi di collaudo).

Agli ufficiali e sattufficiali dei ruali na-
viganti dell'Aeranautica e agli ufficiali e
sattufficiali dell'Esercita e della Marina in
possessO' di brevetta militare di pilota,
in servizio carne pilati di linea presso i
gruppi, le squadriglie e gli altri reparti
di volo mantenuti in stata costante di
pronta interventO', che siano in possesso
di specifica qualifica per l'impiega di veli.

voli a piena carico operativo e in qual-
siasi candizione metearolagica, spetta l'in-
dennità supplementare nelle misure men-
sili risultanti dall'annessa tabella V.

L'indennità prevista per i pilati dei re-
parti da caccia spetta agli ufficiali e so t-
tufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e
della Marina, impiegati a bordo di avio-
getti supersonici blposto da combattimen-
to con funzioni di operatore di sistema,
in possesso di apposita qualifica e nelle
condizioni di impiego sopra indicate.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Ae-
ronautica, dell'Esercito e della Marina fa-
centi parte degli equipaggi fissi di volo,
in possesso di apposite qualifiche e nelle
condizioni di impiego indicate al primo
camma, spetta l'indennità supplementare
nella misura mensile risultante dall'annes-
sa tabella V. Nelle predette condizioni di
impiega, la stessa indennità spetta agli uf-
ficiali e ai sattufficiali dell'Aeronautica, del-
l'Esercita e della Marina assegnati a re-
parti sperimentali di vala e che vi svalga-

! nO', can carattere di cantinuità, effettive
mansiani di sperimentatare in vola.

Agli ufficiali e sattufficiali dell' Aeronau-
tica, dell'Esercito e della Marina assegna-
ti a reparti sperimentali di valo, che vi
svalgona con carattere di cantinuità effet-
tive mansioni di pilata callaudatore-spe-
rimentatore, spetta !'indennità supplemen-
tare nella misura mensile risultante dal-
la annessa tabella V.

Agli ufficiali e sottufficiali dell' Aeronau-
tica, dell'Esercito e della Marina nami-
nati can decreta ministeriale istruttari di
vala o di specialità è dovuta, nei periadi
di effettiva eserciziO' delle funziani di
istruttore di vala a di specialità, l'in-
dennità supplementare nella misura men-
sile risultante dalla annessa tabella V.

Le indennità supplementari indicate nei
precedenti cammi nan sana cumulahili tra
laro.

Al personale militare dell'Aeranautica,
dell'Esercita e della Marina, in casa di
callauda in vala di aeromabili di pradu-
zione a che abbianO' subìta grandi ripa-
raziani, revisiani generali a lavari di tra-
sfonnaziane quandO' il callauda nO'n sia
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stato effettuato dalla stessa ditta o ente
che ha eseguito i lavori, è corrisposto un
compenso, per ogni collaudo, cumulabile
con le indennità previste dalla presente
legge, in misura pari al 12 per cento del-
la misura mensile dell'indennità d'impiego
operativo stabilita per la fascia I di cui
all'annessa tabella I, escluse le maggiora~
zioni indicate alle note a) e b) della ta-
bella stessa.

Il compenso di cui al comma prece-
dente non può superare mensilmente, per
ciascun dipendente militare, la somma cor-
rispondente a tre collaudi.

ART. 14.

(Indennità per allievi piloti, per allievi
navigatori, per ufficiali allievi osservatori,

per allievi paracadutisti).

Al personale militare dell'Esercito, del-
la Marina e dell'Aeronautica che frequenta
corsi di pilotaggio l'indennità di pilotag~
gio di cui al primo comma dell'articolo 7
della legge 27 maggio 1970, n. 365, è cor-
risposta nelle seguenti misure mensili:

ufficiali e sottufficiali, 60 per cento
dell'indennità di impiego operativo stabi-
lita per la fascia I dell'annessa tabella I,
escluse le maggiorazioni indicate alle note
a) e b) della predetta tabella;

allievi delle accademie militari, allievi
ufficiali di complemento e allievi sottuffi~
ciali, lire 115.000.

L'indennità di pi1lotaggio, nelle misure
di cui al comma precedente, compete an-
ohe al personale d~ll'Esercito, del,la Ma-
rina e dell'Aeronautica che frequenta cor-
si di navigatore per il conseguimento del
relativo brevetto.

Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica che frequentano corsi
di osservazione aerea spetta l'indennità di
volo nella misura mensile del 30 per cen-
to dell'indennità di impiego operativo sta-
bilita per la fascia I dell'annessa tabella I,

escluse le maggiorazioni indicate alle note
a) e b) della predetta tabella.

Al personale militare dell'Esercito, del-
la Marina e dell'Aeronautica allievo delle
scuole paracadutisti, durante il corso di
addestramento, spetta un'indennità nelle
seguenti misure mensili:

ufficiali e sottufficiali, 30 per cento
dell'indennità d'impiego operativo stabilita
per la fascia I dell'annessa tabella I, esclu-
se le maggiorazioni indicate alle note a)
e b) della predetta tabella;

graduati e militari di truppa, lire
50.000.

ART. 15.

(Indennità di volo oraria).

Al personale non avente diritto ad in-
dennità fissa mensile di aeronavigazione,
di pilotaggio o di volo, che compie nel-
l'interesse del servizio voli comandati,
spetta, per ogni ora o frazione di ora di
volo, un'indennità pari al 2 per cento
della misura della indennità mensile di
impiego operativo stabilita per la fascia I
dell'annessa tabella I, escluse le maggio-
razioni indicate alle note a) e b) della
predetta tabella.

L'indennità di cui al comma precedente
non può superare mensilmente, per cia~
SCUll dipendente, la somma corrispondente
a 10 ore di volo.

ART. 16.

(Indennità supplementare per servtztO
presso poligoni permanenti, installazioni
e infrastrutture militari, stazioni radio
e radar con compiti tecnico-operativi mi~

litari di carattere speciale).

Il Ministro della difesa, su proposta
del capo di stato maggiore della difesa,
con decreto da emanare di concerto con
il Ministro del tesoro, può attribuire una
indennità di impiego operativo supplemen-
tare, nella misura massima mensile del
100 per cento dell'indennità di impiego
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operativo stabilita in relazione al grado
e all'anzianità di servizio militare dal~
l'annessa tabella I, escluse le maggiora-
zioni indicate alle note a) e b) della pre~
detta tabella, agli ufficiali e ai sottuffi~
ciali dell'Esercito, della Marina e dell'Ae~
ronautica che prestano servizio in via con-
tinuativa presso:

poligoni permanenti dislocati a Capo
Teulada ed a Perdasdefogu;

stazioni radio e radar con compiti
tecnico-operativi militari di carattere spe-
ciale, dislocate sul territorio nazionale in
località non collegate da regolari servizi
di trasporto pubblico collettivo nonché al-
tre installazioni e infrastrutture militari
analogamente dislocate o in particolari
condizioni ambientali.

Ai graduati e ai militari di truppa
volontari, a ferma speciale o raffermati,
in servizio presso poligoni, stazioni, instal~
lazioni e infrastrutture militari designate
nel decreto di cui al comma precedente,
può essere attribuita un'indennità sup~
plementare nella misura massima mensile
di lire 70.000.

ART. 17.

(Norme di corresponsione e cumulabilità
delle indennità).

Le indennità previste dai precedenti
articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto
di opzione per il trattamento più favore~
vole e le eccezioni stabilite dalla presente
legge, non sono cumulabili fra loro. Le
stesse indennità e le indennità di cui ai
commi primo e secondo dell'articolo 9
della presente legge non sono cumulabili
con le indennità per servizio d'istituto di
cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054,
e successive modificazioni, salvo quanto
disposto dal secondo comma dell'articolo 1
della legge 5 agosto 1978, n. 505.

Tuttavia, il personale che si trovi in
condizioni di aver diritto ad una delle
indennità di cui ai precedenti articoli 2,
3, 4 e 7 e sia già provvisto di inden~
nità di aeronavigazione o di volo conserva

il trattamento in godimento. Qualora la
misura di tale trattamento sia inferiore
a quella dell'indennità di cui ai citati
articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime inden-
nità sono corrisposte per la differenza.

Ai piloti e agli specialisti che svol~
gono attività aeronavigante o di volo con
aeromobili imbarcati sono corrisposte, in
deroga al divieto di cumulo stabilito dal
precedente primo comma, le indennità di
aeronavigazione o di volo e l'indennità
d'imbarco, delle quali la più favorevole in
misura intera e l'altra in misura ridotta
al 25 per cento. Le indennità supplemen~
tari di cui ai precedenti articoli 9, 10 e
11, salvo !'indennità supplementare di co-
mando navale, non sono suscettibili degli
aumenti percentuali previsti dall'articolo 5
del regolamento sugli assegni d'imbarco
approvato con regio decreto 15 luglio
1938, n. 1156, e successive modificazioni.

Ai piloti, agli specialisti e ai paraca-
dutisti che svolgono attività aeronavigan~
te, di volo o di paracadutismo presso co-
mandi, grandi unità, reparti e supporti
delle truppe alpine delle armi e dei ser~
vizi sono corrisposte, in deroga al divieto
di cumulo stabilito al primo comma, le
indennità di aeronavigazione e di volo e
la indennità di cui al secondo comma del-
l'articolo 3, delle quali la più favorevole
in misura intera e l'altra ridotta all'8 per
cento.

Le indennità indicate al primo comma
del presente articolo sono cumulabili con
quelle di cui all'articolo 21 della legge
27 maggio 1970, n. 365.

L'indennità d'impiego operativo di cui
all'articolo 2 spettante agli ufficiali e sot-
tufficiali dell'Esercito, della Marina e del-
l'Aeronautica è sospesa o ridotta solo nel
caso di sospensione o riduzione dello sti-
pendio e nelle stesse misure di riduzIone
previste per quest'ultimo.

Nel primo comma de1l'articolo 5 delle
norme approvate con i,l regio decreto -
legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito
in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808,
le parole «è sospesa salvo il disposto
del successivo articolo 8}) sono sostitui.
te dalle altre: «è sospesa o ridotta, nelle
stesse misure di riduzione previste per
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lo stipendio, salvo il disposto del succes-
sivo articolo 8 ».

Le indennità di cui agli articoli 3, 4,
7 e 14, nonché tutte quelle supplementari
previste ai precedenti articoli, fermo co-
munque il diritto all'indennità di cui al~
l'articolo 2, non sono corrisposte al perso-
nale in licenza straordinaria, al personale
assente dal reparto, dalla nave o dal ser-
vizio per infermità quando questa si pro-
trae oltre il quindicesimo giorno e, salvo
il disposto dell'articolo 14, al personale
che, fruendo del trattamento economico di
missione con percezione della relativa dia-
ria, frequenta corsi presso le accademie,
le scuole e gli istituti di forza armata
o interforze, nonché presso le unIversità o
all'estero.

L'indennità di cui al secondo comma
dell'articolo 8 non è cumulabile con le
indennità di cui agli articoli 8, primo
comma, 9, secondo comma, 10, quarto
comma, e 13.

Salvo quanto disposto dalla presente
legge, le indennità di imbarco, di aerona-
vigazione, di volo o di pilotaggio vengono
corrisposte con le modalità previste ri~
spettivamente dal regolamento sugli asse-
gni di imbarco approvato con regio de-
creto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive
modificazioni, e dalle norme approvate con
il regio decreto-Iegge 20 luglio 1934, n. 1302,
convertito in legge dalla legge 4 aprile
1935, n. 808, e successive modificazioni.

Le misure giornaliere delle indennità
stabilite dalla presente legge, nei casi in
cui occorra determinarle, sono pari ad un
trentesimo di quelle mensili.

Le disposizioni della presente legge con~
cernenti le indennità di aeronavigazione, di
volo, di piIotaggio e relative indennità sup~
plementari valgono anche, in quanto ap-
plicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e mi~
litari di truppa dei reparti di volo del
Corpo della guardia di finanza e per il
personale dei reparti di volo della polizia
di Stato in possesso del brevetto militare
di pilota, osservatore o specialista o fa~
centi parte di equipaggi fissi di volo o che
frequentano corsi di pilotaggio, di osser~
vazione aerea o di paracadutismo.

ART. 18.

(Effetti pensionistici).

L'indennità di impiego operativo di
base di cui al precedente articolo 2, com-
prensiva delle maggiorazioni di cui alla
nota a) dell'annessa tabella I, è pensiona-
bile senza la limitazione prevista dal pri-
mo comma dell'articolo 147 della legge
11 luglio 1980, n. 312.

Per i periodi trascorsi, anche anterior-
mente all'entrata in vigore della presente
legge, nelle condizioni di impiego di cui
agli articoli 3, 4 e 7, l'importo risultante
dall'applicazione del comma precedente è
maggiorato, per ogni anno di servizio ef-
fettivo prestato con percezione delle rela-
tive indennità e per un periodo massimo
complessivo di 20 anni, secondo le per-
centuali indicate nell'annessa tabella VI.

Qualora i predetti periodi risultino su~
periori al massimo di 20 anni computa~
bili, si tiene conto delle indennità più fa-
vorevoli percepite nel tempo dagli inte-
ressati.

Per il personale che si trova ad
operare nelle condizioni di impiego di cui
all'articolo 17, la percentuale dell'indenni-
tà meno favorevole è pensionabiIe in pro-
porzione agli anni di servizio prestato nel-
le predette condIzioni.

Ai fini dell'applicazione del presente
articolo si tiene conto dell'anzianità di ser-
vizio utile ai fini pensionistici che il per-
sonale ha maturato all'atto della cessa-
zione dal servizio.

Le indennità di cui agli articoli 2, 3,
4 5 6 e 7 sono interamente computabili, ,
nella tredicesima mensilità.

ART. 19.

(Pensionabilità delle indennità di aeronavi-
gazione e di volo).

L'articolo 59 del testo unico delle nor-
me sul trattamento di quiescenza dei di-
pendenti civili e militari dello Stato, ap-
provato con decreto del Presidente della
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Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:

«Per gli ufficiali, i sottufficiali e i
militari di truppa dell'Arma aeronautica,
ruolo naviganti, ruolo servizi (ex navi-
ganti e operatori di sistema) e ruolo spe-
cialisti, per quelli del genio aeronautico,
ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici,
e per quelli del Corpo sanitario aeronau-
tico che abbiano percepito le indennità
di aeronavigazione o di volo la pensione
normale e !'indennità per una volta tanto
sono aumentate di una aliquota corrispon~
dente a tanti ventottesimi dei nove decimi
delle indennità di aeronavigazione o di
volo percepite, calcolate ad anno, per
quanti sono gli anni di servizio effettivo
prestati con percezione di dette indennità
e con il massimo di venti ventottesimi,
per i primi venti anni di servizio di aero-
navigazione e di volo.

La pensione normale di cui sopra è
altresì aumentata di una ulteriore aliquota
pari all'1,30 per cento delle indennità di
aeronavigazione o di volo spettanti in ser-
vizio fino ad un massimo dell'80 per cento
delle indennità stesse, per ogni anno di
servizio di aeronavigazione o di volo succes-
sivo ai venti anni di cui al precedente comma.

Ai fini dell'applicazione del presente
articolo si tiene conto del grado rivestito
e dell'anzianità di servizio aeronavigante
o di volo maturata dall'interessato all'atto
della cessazione dal servizio. Il calcolo
delle aliquote pensionabili delle indennità
di aeronavigazione e di volo, di cui al
primo e secondo comma, è effettuato se~
paratamente per ciascun periodo di impie-
go sui vari tipi di velivoli, tenendo conto
della durata di ciascuno di tali periodi e
sulla base delle corrispondenti indennità
nelle misure vigenti all'atto della cessazio-
ne dal servizio.

Per i periodi di servizio superiori al
massimo pensionabile si tiene conto delle
misure più favorevoli percepite, nel tempo,
dagli interessati.

Per i periodi anteriori allo luglio 1970
l'attività di volo svolta sui velivoli da

caccia è assimilata a quella svolta sugli
aviogetti It.

ART. 20.

(N orme particolari in materia di pensio-
nabilità delle indennità operative).

Per la determinazione dell'aliquota di
pensionabilità di cui al primo comma del-
l'articolo 18 non si tiene conto dei perio~
di dì servizio prestato con percezione del-
le indennità di cui agli articoli 5 e 6,
commi primo e terzo.

Qualora, per effetto dell'applicazione
della norma di cui al precedente comma,
gli anni di servizio utile per la determi-
nazione della quota pensionabile prevista
dall'articolo 18 risultino inferiori a venti,
la quota suddetta è determinata mediante
l'attribuzione di tanti ventesimi della mi-
sura percentuale corrispondente all'anzia-
nità di venti anni, quanti sono gli anni di
servizio utile maturati.

La quota in pensione del trattamento
accessorio, risultante dal cumulo della
quota maturata delle indennità di aerona-
vigazione o di volo e della quota in pen-
sione risultante dall'applicazione dei com.
mi primo, secondo e quarto dell'articolo
18 non può superare l'importo dell'80 per
cento, rispettivamente, dell'indennità di
cui agli articoli 5 e 6, primo e terzo
comma.

ART. 21.

(Ritenute in conto entrate Tesoro).

La ritenuta in conto entrate Tesoro fis-
sata dall'articolo 13 della legge 29 aprile
1976, n. 177, si applica, durante il periodo
di percezione, per la quota pensionabile,
alle indennità di cui ai precedenti arti-
coli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

La ritenuta in conto entrate Tesoro
prevista dall'articolo 141 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, si applica sull'ammontare
complessivo della pensione e della tredi-
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cesima mensilità, esclusa la parte pensio-
nata delle indennità di cui agli articoli
18 e 19 della presente legge.

ART. 22.

(Norme abrogate).

Gli articoli da 1 a 16 della legge 5
maggio 1976, n. 187, sono abrogati. Sono
altresÌ abrogati gli articoli 146, 148 e 151
della legge 11 luglio 1980, n. 312, il terzo
comma dell' articolo 19 della legge 27 mag-
gio 1970, n. 365, e l'articolo 22 del rego-
lamento sugli assegni di imbarco appro-
vato con regio decreto 15 luglio 1938,
n. 1156, e successive modificazioni. È al-
tresÌ abrogata ogni altra norma incompa-
tibile con la presente legge.

ART. 23.

(Decorrenza) .

Le indennità ed i compensi previsti
dalla presente legge decorrono dal 10 gen-
naio 1983.

Ai soli fini del trattamento di quie-
scenza i benefici della presente legge de-
corrono dal 10 gennaio 1982.

ART. 24.

(Copertura finanziaria).

L'onere derivante dall'attuazione della
presente legge è valutato in lire 284 mi-
liardi in ragione d'anno.

All'onere di lire 284 miliardi derivante
dall'attuazione della presente legge per il
1983 si provvede, quanto a lire 180 mi-
liardi, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo
n. 6863 dello stato di previsione della spe-
sa del Ministero del tesoro per il medesi-
mo esercizio e, quanto a lire 104 miliardi,
mediante riduzione dei capitoli nn. 2501,
2502, 4001, 4011, 4031 e 4051 dello stato
di previsione della spesa del Ministero
della difesa per il 1983, rispettivamente
di lire 18 miliardi (capitolo 2501), lire 18
miliardi (capitolo 2502), lire 10 miliardi
(capitolo 4001), lire 25 miliardi (capitolo
4011), lire 25 miliardi (capitolo 4031), lire
8 miliardi (capitolo 4051).
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TABELLA I.

INDENNITA MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO DI BASE

FASCE DI GRADI

Misure
N. Gradi

I Ufficiali, sottufficiali fino al grado di sergente maggiore con al-
meno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti . 200.000

II Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e ser-
genti con almeno 4 anni di servizio militare e gradi corri-
spondenti 150.000

III Sergenti con meno di 4 anni di servizio militare e gradi corri-
spondenti 100.000

Note:

(a) Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 20 per cento al
compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di servizio militare comunque prestato,
anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

(b) Per il personale che, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, abbia
prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 primo, secondo e terzo comma,
e 7 della presente legge, ovvero nelle condizioni già considerate ai fini dell'attribuzione dell'in-
dennità e dei relativi aumenti triennali di cui alla tabella VIII, annessa alla legge 27 maggio 1970,
n. 365, le misure di cui alla presente tabella, comprensive degli aumenti previsti alla precedente
lettera a), sono maggiorate, per ciascuno dei primi quattro trienni dei predetti servizi complessi-
vamente considerati, di un'aliquota pari al 25 per cento dei corrispondenti aumenti sessennali:

dell'indennità di imbarco, di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge, per i
servizi di imbarco di cui allo stesso articolo;

dell'indennità di impiego operativo di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente
legge, per i restanti sendzi indicati nella presente nota.

Ai fini del computo delle maggiorazioni di cui alla presente nota, i periodi di tempo ecce-
denti il triennio per ciascun servizio distintamente prestato sono fra loro cumulati, fermo re-
stando il limite massimo complessivo di quattro trienni e riferendo l'aliquota di maggiorazione
al servizio la cui frazione di triennio risulti di maggior durata.



Velivoli ad elica plu-
rimotori da combatti-

Altrimento o da traspor-
to a grande e medio velivoli Ufficiali

N. GRADI Aviogetti
raggio ed elicotteri ed osservatori
e altri velivoli con elicotteri
armamento da guerra

1 2 3 4
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TABELLA II.

INDENNITÀ MENSILE DI AERONA VIGAZIONE

FASCE DI GRADI

Definizione percentuale delle misure iniziali dell'inden-
nità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di
impiego operativo di base stabilita per la fascia I della
tabella I della presente legge.

I Ufficiali, aiutanti di battaglia, ma-
rescialli e sergenti maggiori con
almeno 14 anni di servizio mi-
litare e gradi corrispondenti . . 250 190 160 130

II Sergenti maggiori con meno di 14
anni di servizio militare e ser-
genti e gradi corrispondenti . . 230 170 140

Note:

(a) Il tipo d'aeromobile sul quale ciascun ufficiale o sottufficiale effettua la normale attività
di volo è indicato semestralmente con determinazione degli stati maggiori.

(b) Le misure delle indennità di cui alla colonna 1 della presente tabella sono attribuite anche
agli ufficiali e ai sottufficiali mantenuti addestrati su aviogetti, indicati con determinazioni seme-
strali dagli stati maggiori.

(c) Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 20 per cento al
compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di effettivo servizio aeronavigante.

(ti) L'indennità di aeronavigazione non è cumulabile con l'indennità di rischio prevista dall'arti-
colo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni,
con effetto dal 10 gennaio 1973.
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TABELlA III.

INDENNITA MENSILE DI VOLO

FASCE DI GRADI

Definizione percentuale delle misure lID-
ziali dell'indennità rispetto al valore
iniziale dell'indennità mensile di im-
piego operativo di base stabilita per la
fasda I della tabella I della presente
legge.

N. GRADI

Equipaggi fissi
di volo

Sperimentatori
in volo

1 2

I Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti
maggiori con almeno 14 anni di servizio militare,
e gradi corrispondenti

II Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio
militare, sergenti e gradi corrispondenti

130 150

110 130

Nota:

Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 20 per cento al
compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di servizio militare comunque prestato,
anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
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TABELLAIV.

INDENNITÀ MENSILE PER IL CONTROLLO DELLO SPAZIO AEREO

Grado di
abilitazione

Definizione percentuale delle misure iniziali dell'indennità rispetto
al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base

stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge

I 125

II 140

III 175

Nota:

Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 20 per cento al
compimento di ciascuno dei primi quattro ses senni di servizio militare comunque prestato,
anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
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TABELLA V.

INDENNITÀ SUPPLEMENTARI PER PRONTO INTERVENTO
AEREO, PER PILOTI COLLAUDATORI-SPERIMENTATORI, PER

PILOTI ISTRUTTORI DI VOLO E DI SPECIALITÀ

Definizione percentuale delle misure delle indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile
di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge.

Indennità
Definizione
percentuale

j

Piloti e operatori di sistema re-
parti da caccia . . . . . .

Pronto intervento aereo . ..
Pil ' al

. .otl tn repartl . . . . . .
Equipaggi fissi di volo .

Piloti collaudatori-sperimentatori .
Piloti istruttori di volo o di specialità .

145

85

75

230

200



Per controllo dello spazio aereo:

I grado di abilitazione

II grado di abilitazione

III grado di abilitazione
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TABELLAVI.

PENSIONABILITÀ DELLE INDENNITÀ OPERATIVE

INDENNITA

Aumento percentuale dell'im-
porto pensionabile dell'inden-
nità di impiego operativo di
base per ogni anno di servi-
zio prestato con percezione
delle indennità sottoindicate.

Impiego operativo per reparti di campagna . 0,75

Impiego operativo per reparti delle truppe alpine 1,25

Di imbarco:

per mezzi di superficie 3,5

per sommergibili 6

1,25

2

3,75

Nota:

Ai fini dell'attribuzione delle maggiorazioni percentuali di cui sopra sono considerati validi
anche i precedenti periodi computati per la corresponsione delle indennità e dei relativi aumenti
triennali di cui alla tabella VIII, annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365.
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S P A D A C C I A. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

,,< S P A D A C C I A. Signor Presidente,
colleghi, signor Ministro, annuncio il mio
voto contrario a questo provvedimento che
ha visto esercitare un'intransigente opposi~
zione, durata alcuni mesi, da parte dei col~
leghi deputati della mia parte poEtica nel-
l'altro ramo del Parlamento.

Trovo che sia stato ~ diciamo così ~
poco elegante, sapendosi in quest'Aula che
l'unica opposizione a questo provvedimento
proveniva dalla mia parte politica, assegna-
re iill sede redigente alla Commissione di-
fesa il disegno di legge. È una nuova prassi,
dicevo, sul piano della correttezza dei rap~
porti tra i Gruppi maggiori e la forza politica
che qui io rappresento e sul piano del fair
play parlamentare. È accaduto sul famoso
articolo 17 della legge che assicura il risar-
cimento per gli insediamenti delle centrali
nucleari, di cui il Partito radicale era l'uni-
co oppositore, ,essendo tutti gli altri Gruppi
favorevoli, dal Movimento sociale italiano
al Partito comunista; è accaduto di nuovo
questa volta utilizzando lo strumento della
sede redigente per le indennità operative
delle forze armate.

Entro ora nel merito del provvedimento.
Siamo stati accusati di demagogia e di ostru~
zionismo strumentale per esserci opposti
a questo provvedimento che, secondo noi,
introduce nel settore del pubblico impiego
un fattore nuovo di ingiustizia e di lacera~
zioni. C'è da parte mia o da parte del Par-
tito radicale un ingiusto atteggiamento pu-
ni!tivo nei confronti delle forze armate e
dei militari? Lo nego nel modo più asso~
Iuta. Si dovevano rivalutare le iilldeIliI1ità
operatdve deJ.tleforze armate? Ma allom bi-
sognava farlo non in maniera incoerente
rispetto agli appelli di rigore economico
che ogni giorno sentiamo ripetere in mo-
do quasi ossessioIlainte dai banchi del G0-
verno e da ogni settore deLlo schieramen-
to politico di questo Parlamento: bisogna-
va farIo COllIcoerenza rispetto a questi ap-
pelLi al -rigore.

Si è detto che volevamo impedire l'ade-
guamento delle indennità operative e cioè
che disconoscevamo la particolare funzione
che viene esercitata e i rischi che corrono
alcune particolari categorie delle forze ar-
mate. Ebbene, sappiamo tutti, al di fuori
delle demagogie ~ perchè qui si tratta di
reale demagogia ~ che questa è una men-
zogna, perchè l'indennità operativa è in real-
tà una formula integrativa del compenso
ordinario delle forze armate assolutamen-
te generalizzata, tanto è vero che nella legge
che abbiamo dovuto discutere e che oggi
votiamo, a questa indennità operativa di ca-
rattere assolutamente gçnerale, che rigttalI'-
da ,chi assolve compiti operativ:i particolari
e chi non assolve alcun compito particolar-
mente operativo, si sono dovute aggiungere
indennità ~ come chiamarle? ~ «partico-

larmente operative» per quelle categorie
che effettivamente assolvono compiti opera-
tivi che presentano particolari rischi o che
registrano situazioni di difficoltà o di ma-
lessere.

Ma non si era detto da tutti i banchi di
questo Parlamento che bisognava limitare
le indennità, che tutto doveva essere ricon-
dotto, per una maggiore, migliore e più giu-
sta leggibilità dei compensi retributivi, de-
gli stipendi, nelle buste paga? Si è invece
continuato con questa prassi, si sono intro-
dotti con questa legge nuovi automatismi e,
se mi consentite, nuovi fattori di ingiusti-
zia e di discriminazione fra settore e setto-
re del pubblico impiego.

In Commissione si è fatto riferimento
al trattamento delle forze armate e al trat-
tamento di cui godono alcuni corpi sepa-
rati dello Stato, la magistratura o altri.
Credo che questo raffronto sia improprio.
Credo che non dobbiamo fare raffronti tra
corpi separati, ma tra settori e settori del
pubblico impiego perchè la caratteristica
delle forze armate è quella di essere servi-
tori dello Stato in divisa le l'unica cosa che
le differenzia dagli altri servitori dello Stato
è di essere servi tori dello Stato in divisa
rispetto ad altri che sono servitori dello
Stato e non portano la divisa.

Ma come fate a giustificare rispetto a que-
sti altri servi tori dello Stato la discrimina-
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zione che ne deriva in termini di retribu-
zione? Intendiamoci, non è la prima discri-
minazione: pochi giorni fa abbiamo appro-
vato in questo stesso ramo del Parlamento
una serie di inde~nità e una serie di prov-
vedimenti incentivanti per la Guardia di
finanza. Ebbene, insistiamo ad andare avan-
ti con questo sistema che poi crea una si-
tuazione da una parte di scontento e di ri-
volta e dall'altra di necessaria rincorsa tra
categoria e categoria, in una situazione che
diventa ingovernabile perchè le situazioni
di ingiustizia creano i presupposti per sod-
disfare 'e generalizzare la risposta a queste
richies1te corporative: oioè sono lo stes,so
StatO', ,lo stesso Govenno e 10 stesso Parla-
mento che incentivanO' la rincorsa delle cor-
po.razioni, la rincorsa delle ri<vendicaziODJi.
settoriaH e particolani.

Ma come potete pretendere che un finan-
ziere della Guardia di finanza, per il quale
ai vantaggi che abbiamo approvato si ver-
ranno a sommare i vantaggi di questa leg-
ge ~ perchè 1',inden..'1IÌtà operativa riguarda

anche lui ~ un normale finanziere che ha
compiti di verifica rispetto ad un'industria
venga a guadagnare il doppio di un impie-
gato dello Stato, magari qualificato, maga-
ri di ruolo B, che ha gli stessi incarichi, le
stesse mansioni e che deve andare a veri-
ficare la stessa industria? Si crea una si-
tuazione che è folle da questo punto di
vista.

Non c'è stata possibilità di dialogo su
questi ragionevoli, fondati motivi di oppo-
sizione. Per ragioni comprensibili il capo di
stato maggiore della difesa ha insistito pres-
so il Parlamento per una rapida approva-
zione di questo provvedimento: il capo di
stato maggiore della difesa fa il suo mestie--
re. Per ragioni che sarebbero meno com-
prensibili, ma che sono altrettanto compren-
sibili, il Ministro della difesa, che non si
considera Ministro del Governo, ma soltanto
Ministro delle forze armate, ha assunto lo
stesso atteggiamento. Ma erano ragionevoli
quelle motivazioni, tanto è vero che erano
condivise da altri settori. Se andate a vede-
re le motivazioni della riserva del Gruppo
comunista alla Camera dei deputati e al Se-
nato nei confronti delle indennità operative,

troverete che sono le stesse. L'unica diffe-
renza è che, di fronte a dati che riteI1!ia-
mo ingiusti e laceranti del complesso del
sistema del pubblico impiego, abbiamo ri-
tenuto di dover trarre la conseguenza di
una dura opposizione di fronte ad un'assen-
za e ad un rifiuto del dialogo. La nostra
opposizione poi è stata piegata dagli avve-
nimenti che tutti conosciamo. Oggi ci inchi-
niamo alla volontà, nonostante tutto, di que.
sto Parlamento; siamo sconfitti, ma siamo
ancora di più convinti delle nostre ragioni.
Siamo ancora di più, nel votare contro que-
sto provvedimento, convinti della necessità
di opporci a tale stato di cose. Chi parla
di ingovernabilità deve sapere che con que-
sti provvedimenti l'ingovernabilità del pub-
blico impiego e della pubblica amministra-
zione aumenta e non diminuisce; chi parla
di necessità e di rigore deve sapere che,
andando avanti con questi sistemi, si crea-
no nuove ragioni di sgomento. Infatti a quei
funzionari dello Stato, le cui condizioni di
pensionamento oggi sembra giusto ricon-
durre o almeno riavvicinare a quelle degli
altri lavoratori, apparirà comunque un'in-
giustizia intollerabile il fatto che, avendo
scelto quella carriera sulla base di leggi ap-
provate da questo Parlamento, oggi venga-
no loro tolti quei privilegi, mentre altri
privilegi ~ perchè di questo si tratta ~

venganO' ooncessli aId altre categorie. A quei
dipendenti del pubblico impiego nessuno
toglierà dalla testa che ai 300 miliardi in
più, che verranno allo Stato da questa nor-
ma dell'articolo 10 del decreto di cui abbia-
mo appena parlato, potranno corrispondere
i 300 miliardi o giù di lì che costituiscono
invece la maggiore erogazione che lo Stato
dovrà assicurare per le indennità operative.

:I:!.questo sistema che respingiamo, così
come respingiamo ~ e intendiamo a tal
fine continuare a combattere con decisio-
ne ~ la pretesa di alcune caste o corpora-
zioni particolarmente forti e potenti, tanto
da imporre la propria volontà al Parlamen-
to che deve fare le leggi, come è accaduto
in questo caso da parte di stati maggiori
che si sono comportati non£ome rappre-
sentanti delle forze armate di una Repub-
blica democratica, ma come casta militare.
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Presidenza del vice presidente C I P E L L I N I

(Segue S P A D A C C I A). Non vole-
vamo assumere atteggiamenti punitivi nei
confronti dei dipendenti delle forze armate,
ma intendevamo ribadire il rigoroso prin~
cipio di ricondurli al rispetto di norme e
prinCÌpi generali che valessero per !'intera
amministrazione e per il pubblico impiego.
Questo è stato il senso della nostra battaglia.

Abbiamo visto ancora una volta una mag-
gioranza pronta a piegarsi di fronte alle
pressioni di parte e di corporazione e ab~
biamo visto un'opposizione che alla prova
dei fatti, ancora una volta, quando si è trat-
tato di questioni che riguardavano le forze
armate e le spese militari, non solo ha pie-
gato il capo ~ parlo dell'opposizione co~
munista ~ ma ha prestato la propria colla-
borazione al presidente della Commissione
difesa della Camera perchè l'opposizione ra-
dicale venisse piegata.

È con queste ragioni che confermo il no-
stro deciso no a tale provvedimento.

F I N E S T R A. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* F I N E S T R A. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, colleghi, premesso che
le forze armate sono inserite a pieno titolo
nella società della quale sono al servizio,
se ne deduce che è compito, o sarebbe com-
pito, degli uomini politici toglierle da uno
stato di frustrazione, di rassegnazione e di
fermento, conferendo loro maggiori ricono-
scimenti e maggiore prestigio.

'È noto che lo stato di disagio morale e
di precari età economica ha avuto origine
dalla legge n. 382 del 1975 che, estenden-
do al pubblico impiego la procedura della
contrattazione su base triennale delle retri-
buzioni, procedura prevista anche per i mi-
litari, ha messo proprio questi ultimi in dif-
ficoltà, non potendo svolgere alcuna con-

trattazione perchè vincolati da un partico~
lare status, ossia dalla condizione militare.

Su questo punto, onorevole Ministro, in~
tendo essere ancor più esplicito. Non avendo
i militari forza sindacale contrattuale, essi
si trovano in una condizione di inferiorità
nella difesa dei loro legittimi interessi e di-
ritti.

È bene ricordare, inoltre, che tale proce~
dura non ha avuto modo di svilupparsi dal
1976 al 1978, tanto è vero che si è più volte
fatto ricorso a provvedimenti di anticipo
forfettario. È doveroso anche non dimenti~
care che successivamente si ebbe un'altra
innovazione, nota come «istituzione del li~
vello retributivo funzionale », cosa che con-
tribuì a penalizzare ulteriormente i più an-
ziani e i più meritevoli. Nonostante che sia-
no stati apportati dei correttivi tampone, il
personale delle forze armate è stato sempre
discriminato e ciò ha generato tra i militari
un risentimento e un profondo malessere.

Per riparare a tale quadro, che ha messo
a nudo le ingiustizie e le sperequazioni del-
l'attuale normativa contributiva, si è giunti
finalmente ad un atto riparatore, qual è
quello che riguarda l'adeguamento delle in-
dennità operative, decurtate dall'inflazione
e dal costo della vita. Non vi deve essere
nessuno scandalo quindi, senatore Spadac-
cia, ma un semplice adeguamento economi-
co in considerazione del fatto che il livello
retributivo dei militari, se paragonato a quel-
lo degli altri settori del pubblico impiego,
risulta inferiore.

Per la verità, è opportuno precisare che
il provvedimento giunge con molti anni di
dtardo, un ritardo che ha favorito la fuga
di personale altamente specializzato, attrat~
to da maggiori vantaggi economici. Poichè
la funzionalità dell'apparato militare deriva
da due componenti, cioè l'efficienza dei mez-
zi di difesa terrestre, aerea e navale, e il
fattore uomo, o meglio la saldezza morale
del cittadino-soldato, siamo convinti che una
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attenta politica militare deve tener conto
di queste due esigenze che si fondano e si
equilibrano nell'interesse esclusivo della di~
fesa del territorio nazionale, a garanzia di
libertà e di indipendenza.

Rivendicare, dunque, condizioni dignitose
per i militari, vuoI significare rendere più
saldo l'organismo militare. Sono gli uomi-
ni, infatti, che assicurano la funzionalità
dell'apparato della nostra difesa, che deve
essere sempre all'altezza dei compiti stabi-
liti dalla Costituzione.

Preciso che il disegno di legge oggi al no~
stro 'esame non è immune, nè ,indenne da
oritiche, in quamto contiene alcune caren~
ze, come, ad esempio, gli squHihri tra gLi
appartenenti alle diverse Armi e la nota iill~
giusti:oia relativa alla norma di pensionabi-
Htà dell'indennità operativa, la cui deoor-
renza esclude i cosiddetti «pensionati d'an-
nata ». La decorrenza area dispariÌtà di trat-
tamento tra i quadri che da alcuni anni so..
no andati in 'pensione e gli attuaLi che so-
no ancora in serVlizio. Un atto responsabi-
le sal1ebbe quello di coLmare l'ingiustiZlia
con un correttivo che garantisca una linea
di difesa dei pensionati del passato, del
presente e del futuro.

A nostro giudizio, tutta la normativa che
disciplina le retribuzioni a qualsiasi titolo
del personale militare dovrebbe articolarsi
per l'avvenire su di un trattamento di base
allineato a quello dei pubblici dipendenti e
su di un particolare trattamento accessorio
e supplementare, esteso a tutti i miilitruriÌ,
quale riconoscimento della peculiarità dei
doveri ~ come precisa, del resto, l'artico-
lo 1 del disegno di legge al nostro esame ~

che contraddistingue la condizione militare
e il suo speciale status. Una volta stab1lito
il sopraddetto trattamento globale, l'inden-
nità di imoiel,TOoperativo spetterebbe, qua~
le compenso ap"Q:iuntivo al trattamento glo-
bale, ai soli militari sottoposti a rischi, di~
sa!!.'1 e responsabilità particolari.

Tale soJuzione metterebbe fine a spere-
o118zioni. ingiustizie, abusi, indifferenza e
rassegnazione. L'attuaJe dise~mo di Jegge si
muove nello spirito di riconoscere alle forze
armate la loro specifica funzione che me~
rlta attenzione da parte deUe forze politiche,
in considerazione del ruolo loro assegnato
nelh NATO e di audIo di attiva presenza

nel bacino del Mediterraneo, un'ar-ea in COiIl-
t'Lnua tensione e conflittuaHtà.

L'adesione del Gruppo del MOVlimento so-
ciale italiano all'approvazione del provvedi-
mento oggi al nostro esame deriva dalla con-
vinzione che i militari, se tutelati, potranno
riacquistare serenità e fiducia e svolgere di
conseguenza il loro compito con maggior
prestigio e dignità nell'interesse della na-
zione.

L E P RE. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L E P RE. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, anch'io, a nome
del Gruppo socialista, esprimerò con questo
mio breve intervento l'adesione, e quindi
il voto favorevole, al provvedimento in esa~
me. La diligente e puntuale relazione del
senatore Oriana mi trova consenziente e
riassume con assoluta obiettività le decisio~
n:i ed il dibattito della Commissione difesa
che ho l'onore di presiedere; quindi va sot-
tolineata per la sua bontà ed accettata in
pieno.

Vorrei dire ~ chiarirà poi meglio il re-
latore ~ per tranquillità del senatore Spa~
daccia e per fugare le preoccupazioni, che
sarebbero pur legittime se le cose andasse-
ro nel modo prospettato dal senatore Spa~
daccia, che non vi è alcuna possibilità di
cumulo, tutt'alI più esJ.ste la facoltà di sce-
gliere, tra l'una o l'altra indennità, quella
più favorevole. Ripeto, chiarirà meglio il pro-
blemail relatore...

P RES I D E N T E Senatore Lepre,
siamo in sede di dichiarazione di voto ed
il relatore ha già parlato. Perciò, se c'è da
chiarire, lo faccia lei.

L E P RE. Chiedo scusa; siamo in sede
redigente e quindi la procedura è diversa.

Comunque, dicevo che non esiste possi-
bilità di cumulo tra la indennità di istituto,
oggi percepita dai carabinieri e, mi pare,
anche dalla Guardia di finanza, 'e l'indenni-
tà operativa che stiamo approvando. Tutt'al
più vi è la facoltà di optare per la più fa-
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vorevole, che oggi, rispetto a quella opera-
tiva, risulta essere quella di istituto.

Occorre riconoscere che il provvedimento
in esame aggiorna, come dice la relazdone
~ ed è un aggiornamento, sotto questo pro-
filo, della legge 5 maggio 1976, n. 187, che
riguarda le indennità operative del persona~
le militare ~ e adegua dette indennità, vo-
lendo costituire un recupero per l'inflazione,
se pensiamo che le inden11JÌtà del 1976, solo
parzialmente corrette con la legge n. 312 del
1980, si riferiscono al costo della vita del
1975.

Il provvedimento è stato presentato alla
Camera il 22 dicembre 1981, in ritardo, an-
che perchè il concerto tra l~ autorità mili-
tari riguardo al provvedimento da presen~
tare al Parlamento, tramite <il Governo ed
il Ministro di competenza, si è avuto a sua
volta con un certo ritardo, al punto da coin-
cidere con un momento economico partico-
larmente delicato che ha suscitato qualche
apprensione anche su tale aggiornamento
delle indennità.

A nostro avviso ~ e per questo esprimia~
mo voto favorevole ~ è un provvedimento
di giusto adeguamento che avvicina il trat-
tamento dei militari a quello dell'impiego
civile, tenuto presente che la categoria che
ne beneficia è, per limite costituzionale, pri~
va di fatto di un potere contrattuale e quin-
di va, anche sotto questo profilo, aiutata
in questa legittima rivendicazione.

Tra le parti che si possono sottol,ineare
in positivo, c'è da apprezzare la riduzione
delle fasce dei beneficiari, stabilite in rap-
porto al grado e all'anzianità, che pone di
fatto sullo stesso piano, in relaZiione ai ri-
schi ed ai disagi, il personale e che risponde
anche, sia pure con maggiori costi, ad una
sentita esigenza di perequazione retributiva
nell'ambito delle forze armate.

La legge poi provvede ancora alla rivalu-
tazione nel tempo della indennità operativa,
allo scopo di trattenere il personale anziano,
soprattutto quello particolarmente specializ-
zato. La completa pensionabilità delle inden-
nità fondamentali e il loro computo nella
tredicesima mensiHtà sono, dopo il tratta-
mento analogo stabilito per il personale del-
la pubblica sicurezza, un necessario adegua-

mento. L'abolizione, come sottolinea anche
il relatore, di alcune ritenute per celibi o
vedovi senza carico di famiglia, la rivalu-
tazione di alcune indennità supplementari
anche per i militari di leva utilizzati in im~
pieghi specialistici rispondono in forma po-
shiva alla domanda del personale ~nteres-
sato.

Si è provveduto inoltre ad andare jncon-
tro al personale prossimo al pensionamento
con una ulteriore retrodatazione, per gli
effetti pensionistici, allo gennaio 1982 (la
legge, come è noto, decorre, per oilpersonale
in servizio, dallo gennaio di quest'anno).

I due ordini del giorno approvati dalla
Commissione, il primo di carattere corretta~
mente interpretativo, a salvaguardia di una
applicazione corretta della volontà del legi~
slatore, ed il secondo per un urgente stral~
cio pensionistico, meritano anch'essi appro-
vazione.

L'urgenza con la quale il Senato ha appro-
vato questo disegno di legge che oggi diven-
ta legge dello Stato e per il quale annuncio
il voto favorevole ~ lo ripeto ~ del mio
Gruppo, sottolinea, a mio avviso, la solida~
rietà con la quale il Parlamento segue ~ pro-
blemi e le esigenze delle forze armate im~
pegnate nella difesa della libertà e della pace
e che affrontano sacrifici a volte duri, con
rischio della vita, come purtroppo è acca~
duto ieri in Libano. Ad esse mi corre l'ob~
bligo, come ha fatto stamani la Commis-
sione difesa del Senato e come ha fatto
il Presidente del Senato in apertura di que~
sta seduta, di rinnovare la solidarietà di tut-
ti noi.

Questa legge si accompagna ad altre che
il Parlamento, il Senato in particolare, ha
licenziato a favore del personale; non ulti~
ma quella organica sulle carriere e gli avan-
zamenti relativi ai sottufficiali, che restitui-
sce dignità e certezza al personale interes~
sato. Per altre vi è l'impegno del Parlamento
e della Commissione difesa del Senato che
attendono di esaminare al più presto i dise-
gni di legge, quando finalmente arriveran-
no, risolto il problema del concerto tra i
vari Ministeri, riguardanti le carriere degli
ufficiali e anche quello, altrettanto urgente,
che riguarda i graduati e gli uomini di trup-
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pa in servizio permanente effettivo (in par-
ticolare per la Guardia di finanza, i carabi-
nieri, la Marina e l'Aviazione).

Altro problema urgente è quello della ca-
sa ai militari, da risolvere con una norma-
tiva speciale che permetta l'accesso alla
proprietà a questo personale impegnato in
permanente mobilità. Nell'ambito della no-
stra Commissione, il comitato presieduto
dal senatore Giust da tempo ha presentato
un elaborato pronto per essere approvato.
Speriamo che il conforto del Tesoro avven~
ga al più presto. Sono tutti questi atti, ri-
peto, che daranno serenità all'ambiente mi-
litare e che dimostreranno con fatti e com-
portamenti concreti la solidarietà e l'atten-
zione dell'intero paese per un esercito di
leva fortemente radicato nella società che lo
esprime e che è sicuro presidio per i com-
piti difensivi, che la Costituzione gld affida,
della Repubblica, della pace e delle istitu-
zioni democratiche. (Applausi dalla sinistra).

V E N A N Z E T T I. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presiden-
te, signor Ministro, prendo la parola per di-
chiarare il voto favorevole del Gruppo re-
pubblicano su questo provvedimento di cui
credo che non possiamo comprendere a pie-
no il significato e la validità, superando an-
che alcune perplessità che pure possono es-
serci, se non teniamo presente il primo com-
ma dell'articolo 1 che è la base, a mio giU!di~
zio, non solo di questo provvedimento, ma
di tutta la normativa che dovremo prima
o poi realizzare completamente per il setto-
re delle forze armate. Con l'articolo 1 ab-
biamo confermato la specialità deÌla carrie-
ra militare e quindi la particolare colloca-
zione dei militari nel quadro dei dipenden-
ti pubblici. Proprio in ragione di questa
premessa riteniamo che tale provvedimento
rappresenti in effetti la prima parte di un
nuovo compendio legislativo da dedicare al
riordinamento delle forze armate sia per
quanto riguarda le retribuzioni che per

quanto riguarda le carriere e lo stato giuri-
dico generale.

Delle perplessità potrebbero pure sorgere
ed in effetti alcune osservazioni, alcuni ri-
lievi sono stati mossi a questo provvedimen-
to in relazione, si dice, ad eventuali spere~
quazioni con altri dipendenti pubblici. Il
senatore Spadaccia diceva poco fa nel suo
intervento che i militari sono dei servitori
dello Stato in divisa e che per questo sol-
tanto si differenziano dagli altri servitori
dello Stato. Ma la divisa non è un fatto se-
condario; è indubbiamente proprio quella
divisa che fa diverso il servizio dei milita~
ri rispetto a quello reso dagli altri dipen-
denti pubblici.

Certo non è colpa dei militari se le leggi
di avanzamento funzionano male, se ci tro-
viamo nella necessità di rivedere l'attuazio.-
ne della legge n. 804, se abbiamo stabilito
norme che sono sicuramente penalizzanti
per il personale militare rispetto ai dipen-
denti civili in ordine alla progressione di
carriera e alla stabilità dell'impiego. Credo
che non abbiamo in nessun'altra carriera
dello Stato la previsione di pensionamento
per riduzione dei quadri o la previsione di
un impiego operativo per insufficienza di
posti operativi. Queste sono cose che dob-
biamo tenere presenti nel momento in cui
approviamo questa legge a proposito della
quale ho detto che ci sono dei limiti e delle
perplessità. Noi vogliamo una legislazIOne
diversa, più completa, di cui questo prov-
vedimento deve essere solo il primo atto.

Per quanto riguarda !'indennità operativa
stessa e i suoi adeguamenti, sappiamo quali
sono state le lentezze. Questo disegno di
legge è stato presentato nel dicembre 1981
e sappiamo quali sono i motivi per cui alla
Camera dei deputaH ha avuto un iter tra-
vagliato con un chiaro ostruzionismo da
parte di una forza politica. Bene ha fatto, a
mio giudizio, quindi, H Senato, superando
anche alcune perplessità che potevano esser-
ci, ad approvarlo nel testo in cui è pervenu~
to dalla Camera dei deputati per non provo-
care ulteriori ritardi all'entrata in vigore di
un provvedimento assai necessario.
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D'altra parte per ev:itare questo lungo
iter dei provvedimenti legislativi e a d;mo~
strazione ancora della specificità e della dif~
ferenza di trattamento dei dipendenti P1ili~
tari rispetto a quello dei dipendenti dvHi
dello Stato, che vedono recepiti quasi auto.
maticamente neHe leggi questi contratti di
lavoro, se così possiamo definirli, del pub.
bLico impiego, già alla Camera dei deputati,
attraverso l'iniziativa del mio collega Ban~
diera, avevamo proposto quasi una forma
di automatismo e cioè che, con legge finan-
ziaria o con legge di bilancio, ci fosse ogni
anno l'adegaamento di queste indennità sen~
za dover ricorrere, ogni volta, ad un decre-
to o provvedimento di legge che ha un iter
assai prolungato.

Credo, signor Presidente, che anche se
questa non è l'occasione più adatta sia utile
dire ~ domani, tra l'altro avremo un dibat-
tito piuttosto ampio su alcuni problemi par~
ticolari delle forze armate, non del persopq
le, ma delle fcrze armate e ci soffermeremo
ancora di più sui numerosi problemi che ri-
guardano il personale militare cui ha fatto
cenno, poco fa, li collega Lepre ~ che con
questo atto, al di là delle parole, diamo di-
mostrazione di avere, come Parlamento, una
particolare sensibilità rispetto ai seri proble-
mi che esistono nel settore del personale
militare. Credo che a questi problemi dob-
biamo porre rimedio al più presto e poichè
il provvedimento al nostro esame si muove
in questa direzione, noi lo approviamo.

M A R G O T T O . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R G O T T O . Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il
Gruppo comunista si asterrà dalla votazione
finale di questo provvedimento, con una
scelta che non deve ingannare e che ritenia-
mo responsabile e coerente con <ilnostro in-
dirizzo e impegno a dare ai problemi del
personale militare risposte serie e positive
in un contesto di rinnovamento e di efficien~
za delle nostre forze armate. Intendiamo
esprimere sul testo del disegno di legge al

nostro esame un giudizio differenziato, po.
sitivo per alcuni aspetti, negativo per altri,
perchè lascia aperta tutta una serie di pro-
blemi.

Positivo è, a nostro parere, l'aggiornamen-
to delle indennità operative, ferme al 1976,
cioè alla legge n. 187, aggiornamento che ab-
biamo riconosciuto e riconosciamo giusto,
necessario e, caso mai, troppo tardivo.

Positivi sono i miglioramenti apportati
per iniziativa del nostro e di altri Gruppi po-
litici alJa Camera al testo e alle posizioni
del Governo, espresse con la presentazione
di emendamenti al testo originale, emenda-
menti che sono stati respinti, che erano re-
strittivi rispetto alle aspirazioni e alle aspet-
tative e che riguardavano, soprattutto, la de-
correnza del provvedimento, che è ora previ~
sta dal 10 gennaio 1983 e non dal 10 maggio
1983, come proposto originariamente dal
Governo. La computabilità dei miglioramenti
ai fini pensionistici a partire dal 10 gennaio
1982 ed infine l'avvicinamento del trattamen-
to economico del personale della marina a
quello dell'aeronautica superano proposte
di disparità non giustificate. Su questo pun-
sto non è stato possibile parificare il tratta-
mento del personale dell'esercito per l'oppo-
sizione del Governo e della maggioranza, la-
sciando così una disparità non giustificata,
anche se questo problema va meglio valuta-
to per non lasciar spazio ad altri elementi
di squilibrio. Per quanto attiene questo par-
tIcolare aspetto ritengo che il problema va-
da meglio esaminato e riteniamo che, nelle
sedi e con i modi opportuni, possa essere
affrontato nelle giuste proporzioni.

Positiva è ancora la parificazione delle
norme che regolano gli scatti sessennali e
che porta !'indennità operativa, dopo 24 an-
ni di servizio, ad un aumento progressivo
pari all'80 per cento.

Il provvedimento, quindi, complessivamen-
te, risponde e ad alcune esigenze ed alcune
attese del personale, ma anche se importan-
te e molto atteso, non fa fronte, in modo
nuovo ed aggiornato, ai problemi che si pro-
poneva di risolvere. Questa, onorevoli col-
leghi, è la causa prima dell'iter parlamenta-
re eccessivamente lungo ~ oltre un anno ~

che si è avuto alla Camera: tanto ha fatto
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discutere e tanto farà ancora discutere que.
sto disegno di legge e non si giustifica il ten-
tativo di scaricare sul Parlamento e sulle
forze politiche in generale responsabilità che
sono del Governo e del Tesoro, certo, ma
non solo del Tesoro.

Si dice che c'è stato l'ostruzionismo radi-
cale e ciò risponde a verità, però tale ostru-
zionils:mo è durato solo qualche giorno: una
volta 'emersa con forza, la volontà politica
della nuova presidenza della Commissione
difesa della Camera ha trovato disponi-
bili le altre forze politiche della stessa mag-
gioranza. Per chiarezza e per necessaria ri-
flessione sul modo di legiferare, occorre di-
re che le vere cause di questi tempi lunghi e
i limiti di questo provvedimento stanno a
monte e riguardano prima di tutto la man-
cata predisposiZiione da parte del Governo
di una reale copertura finanziaria.

Ci rendiamo conto delle difficoltà e di
questo ci facciamo carico, ma, data l'impor-
tanza del provvedimento e il ritardo con
cui veniva presentato, la copertura finanzia-
ria doveva, di fronte alle difficoltà generali,
essere trovata all'interno stesso del bilancio
della Difesa in una modifica del rapporto:
spesa per il personale - spesa per gli arma-
menti.

So che questa considerazione non farà
piacere a qualche capo di stato maggiore,
ma non si può parlare del ruolo insostitui-
bile del personale agli effetti dell'efficienza
delle forze armate e poi sacrificare nella di-
visione della spesa le esigenze elementari
scaricando sul Governo e sul Parlamento re-
sponsabilità che essi spesso non hanno.

Il secondo punto riguarda i contenuti
del disegno di legge che sono ingiusti e pa-
sticciati. Ingiusti in quanto esso prevedeva
nuovi squilibri e disparità di trattamento
nell'ambito delle forze armate, avallando si-
tuazioni di privilegio al di fuori di ogni in-
dirizzo interforze. Per fortuna questo squi-
librio è stato in parte modificato appunto
dal lavoro della Camera. Il provvedimento
è pasticciato e negativo perchè ancora una
volta è stata prevista una indennità operati-
va non limitata al rischio e al disagio, co-
me invece dovrebbe essere, ma intrecciata

e confusa con lo status peculiare del mili-
tare, la sua professionalità, il grado e l'an-
zianità di servizio.

Infatti l'indennità operativa nelle sue va-
rie articolazioni tiene conto della professio-
nalità, là dove si parla di piloti specializzati,
anche se si è dato adito alla stampa, ad
esempio, di parlare di 600 e più mila lire al
mese di aumento. È bene ricordare per serie-
tà c per onestà che questo riguarda sola-
mente 16 unità contro le decine di migliai.a
di militari interessati che avranno invece
da un minimo di 20.000 lire a un massimo
di 185.000 lire. Se ci sono cifre che si aggi-
rano intorno aìle 600.000 lire, esse riguarda-
no ~ lo ripeto ~ solo 16 piloti specializzati,
e con la parola « specializzati}} ci si intende
riferire a quella convenienza economica che
conduce verso il civile.

Comunque questo è il dato confusionale
che non permette la chiarezza e la traspa-
renza anche nel valutare il rapporto delle
condizioni economiche del militare rispetto
al civile.

Questi ultimi aspetti dunque devono esse-
re affrontati nel contesto di una ristruttu-
razione dello stipendio. È questa una nostra
posizione vecchia e nuova e non si può dar
torto ad alcuni rilievi mossi da alcuni colle-
ghi per quanto riguarda !'interpretazione
non solo formale, ma di sostanza della nor-
mativa in esame.

A mio avviso, la cosa più corretta da fare
2: riprendere in mano il discorso della ri-
struttu razione dello stipendio, discorso
che deve essere l'iferito al pubblico impie-
go: a parità di responsabilità di grado deve
appunto essere assicurato uno stipendio
uguale per tutti. Ma deve essere considerato
lo status militare? Su questo dobbiamo in-
tenderci. Non c'è solo il problema divisa-non
divisa perchè status militare, particolarità
della condizione militare, significa tutta una
serie di altre cose: disciplina, rinunce, sa-
crifici, disponibilità in ogni momento. Que-
sto noi lo abbiamo ricordato e vogliamo an-
cora ricordarlo.

Non siamo qui per fare della propaganda
a buon mercato nè per fare dell'antimilitari-
sma. Credo che riusciremo a dare risposte
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oggettivamente concrete proprio andando in-
contro alle aspettative del personale indi-
pendentemente dai suoi ruoli di responsa-
bilità e di grado, facendo un discorso corret-
to e obiettivo che possa portare anche all'iI'll-
magine dell' opinione pubblica le reali con-
dizioni del militare, non sempre conosciute
integralmente.

Anche per quanto riguarda il personale
civile della difesa, senza dubbio si apriran-
no, dopo questo provvedimento, problemi di
riflessione e di valutazione del suo stato eco-
nomico che deve essere rivaJlutato, ma iIlon
in alternativa al personale militare le cui
condizioni devono essere tutelate coerente-
mente con quanto abbiamo affermato anche
in rapporto a quello che stabilisce la legge e
ai suoi princìpi. Non considerare solamente
i doveri del militare, ma anche i suoi diritti.

Purtroppo dobbiamo riconoscere che stia-
mo cercando di recuperare almeno alcuni
ritardi in uno dei momenti più difficili del-
la situazione economica del nostro paese.
Stabilito che le indennità operative debbano
essere collegate al rischio e al disagio, la co-
sa che più lascia perplessi all'interno degli
stessi settori militari è che riceva le relative
indennità chi rischio non corre. Questo crea
confusione, ma1contento e frustrazione tra
gJi stessi militari.

Non si è voluto da parte del Governo ~ e
ritengo che sia stato un errore poichè il
Gruppo comunista alla Camera aveva ragio-
ne ~ accettare la proposta di tale Gruppo di
concedere un acconto per tutti dal primo
gennaio 1982 per non ritaTdare la corresp()[l-
sione di questa indennità, che era un atto do-
vuto del Parlamento, al di là della definizio-
ne della entità, in attesa della definizione
della contrattazione tra Governo e sindaca-
to in materia di pubblico impiego e di nuo-
vi livelli di indennità di istituto per le for-
ze di polizia, valutando qui i punti di rife-
rimento per una ristrutturazione chiara e
trasparente delle varie voci che formano sti-
pendio e indennità. La nostra proposta co-
glieva l'esigenza di non continuare a porre
illl essere provvedimenti taH per cui di fat-
to, mentre si parla di superamento di que-
sta divisione per corpi separati, si continua
a legiferare prima per i militari, poi per il

personale civile e poi ancora per i militari
rincorrendo delle ipotesi più avanzate che
al contrario devono essere affrontate in un
contesto di coordinamento della struttura
dello stipendio che faccia tuttavia salve le
diversità.

Credo che si è persa ancora una volta, da
parte del Governo, una buona occasione per
dare risposte organiche a problemi così im-
portanti, ignorando le stesse richieste non
solo del nostro Gruppo ma anche delle al-
tre forze. Per questo gli stessi colleghi del-
la Commissione difesa del Senato hanno
espresso perplessità, proprio per il fatto che
non si è andati in questa direzione.

Ma soprattutto non si è tenuto conto delle
richieste del COCER che sono poi quelle del
personale.

Ho visto nella relazione che ci si lamen-
ta per il fatto che come militari non si può
contare sul potere contrattuale ai fini delle
proprie rivendicazioni, perchè le norme co-
stituzionali non concedono l'organizzazione
sindacale ai militari. Ebbene colleghi, signor
Minist'ro, con ,la legge dei pr.incìpi abbiamo
creato le condizioni per avere gli organismi
di rappresentanza e credo che questa con-
quista deve essere meglio considerata e uti-
lizzata. Dobbiamo lamentare che il COCER,
che può esprimere pareri e dare contribu-
ti, non sia stato sufficientemente interpella-
to per sentire pareri e avere contributi.

Sorprende, ma fino a un certo punto, col-
leghi, che il capo deHo stato maggiore, ge-
nerale Santini, che con le sue varie sollecita-
zioni e richieste per l'applicazione urgente
del provvedimento, legittime e ben compren-
sibili, non abbia sentito il bisogno di espri-
mere preoccupazione sui contenuti del dise-
gno di legge. Non si tratta di una battuta
polemica, ma di un rilievo di sostanza, per-
chè ritengo pericoloso credere che la linea
degli interessi particolari e del privilegio
all'interno delle forze armate e deIJa mone-
tizzaz;ione di ogni aspirazione di rinnova-
mento e di crescita democratica possa far
superare lo stato di insoddisfazione e fru-
strazione presente ~ra il personale. Questo è
un errore che peserà negativamente sullo
stato di efficienza delle forze armate. Dob-
biamo riflettere per correggerli, se ci sono,
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questi orientamenti e occorre sottolineare
che l'aspetto economico va preso in conside-
razione insieme ad una serie di esigenze re~
lative alle condizioni di vita del militare che
comprende la vita democratica delle forze
armate.

Il Gruppo del Partito comunista italiano,
in un contesto unitario con le posizioni di
altre forze politiche presenti nella Commis~
sione difesa, ha deciso di non presentare
nessun emendamento al provvedimento in
discussione, pur avendo molte riserve al ri-
guardo. Questa è la conferma, al di là di
ogni considerazione, del senso di responsa-
bi1ità del Gruppo comunista il quale sapeva
che la presentazione di alcuni emendamenti
avrebbe significato :il rinvio alla Oamera di
questo provvedimento, rinvio che, senza dub-
bio, non sarebbe stata cosa positiva.

Proprio per facilitare l'approvazione de-
finidva abbiamo ritenuto di non presentare
emendamenti, sottolineiamo però che i pro-
blemi rimangono aperti. Vi sono nuove sca-
denze che ci aspettano ~ lo hanno sotto-
lineato anche altI'i colleghi e in modo par-
ticolare il presidente della Commissione di-
fesa, senatore Lepre ~ nuovi <segnali posi-
tivi che possono essere dati anche in rappor-
to all'esperienza che ci deriva da questo
provvedimento, ossia dal modo con cui ab-
biamo legiferato. Il nostro impegno non
mancherà e ci auguriamo che vi sia anche
l'impegno del Governo e delle altre forze
politiche.

Credo che per quanto riguarda i proble-
mi che si apriranno ~ penso già da domani
~ sia per quanto concerne i settori del pub~
blico impiego e del personale civile della Di-
fesa, sia per quanto riguarda il personale
già in quiescenza, dobbiamo riflettere. A
riguardo del personale in quiescenza abbia-
mo presentato un ordine del giorno che
vuoI testimoniare che non ci siamo dimen-
ticati di coloro che sono andati in quiescen-
?la prima del 1982. Tuttavia credo che qui
esista un problema di rivalutazione delle
pensioni concesse negli ultimi dieci anni ma
che riguarda tutto il personale in quiescenza.
Comprendiamo che questo è un problema
difficiJle da risolvere, ma penso ugoolmente
che abbiamo fatto bene a presentare quell'or-

dine de'l giorno affinchè la ;riforma pensioni-
stica possa assicurare livdli graduali per ,tut-
ti evitando « leggine » che mortificano oonti-
nuamente le varie categorie.

Credo infine che in primo piano, tra i se-
gnali nuovi che dobbiamo dare, vi sia quel-
lo dell'approvazione della legge di avanza-
mento dei sottufficiali che si trova alla Ca-
mera, della nuova legge sugli ufficiali che
deve ancora essere presentata, del nuovo re-
golamento di disciplina, della riforma della
leva, deUa casa, tutta Uil1aserie di problemi,
cioè, per alcuni dei quali vi sono le condi-
zioni per dare risposte immediate, mentre
per altri vi sono condizioni più difficili. A
questo scopo faremmo bene a puntualizza-
l'e i vari problemi in stretto rapporto con
lo stesso Ministro della difesa, per dire co-
me stanno le cose al personale militare, per
non continuare a prendere impegni che si
prolungano nel tempo, in modo da risolve-
re quei problemi più maturi nel corso del
1983, mettendo in luce quali sono, eventual-
mente, le difficoltà per gli altri provvedi-
men ti.

Credo che abbiamo il dovere di guardare
anche con attenzione e senso di responsa-
bilità, signor Ministro e onorevoli colleghi,
alla realtà della vita delle rappresentanze, al
loro ruolo e alle difficoltà sempre maggiori
che si incontrano e che non possiamo igno-
rare. Non credo che questo richiamo sia
fuori luogo, ma penso che sia pertinente
all' esigenza di migliorare le condizioni com-
plessive del personale militare, esigenza che
non è solo di natura economica; anzi, se la
componente economica fosse separata dalle
altre, una tale esigenza potrebbe vanificar-
si in breve tempo.

Concludo a tale proposito, approfit'tando
ddla presenza del Ministro, soHecitando 1'im-
pegno del Mini'stro a riferire aHa Commissio-
ne difesa del Sonato sullo stato delle a:"app<re-
sentanze, resosi più urgente e necessario
dopo !'incontro avuto con il COCER. Sarà
inoltre bene che il Ministro dia spazio a que-
sti temi nella esposizione che farà domani
in Assemblea sulla politica militare in occa-
sione della discussione del disegno di legge
n. 1816, concernente programmi di ricerca
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e sviluppo ~ AM-X, EH-I0l, CATRIN ~ :in

materia di costruzioni aeronautiche e di te-
lecomunicazioni. (Applausi dall' estrema si-
nistra).

D E Z A N. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES 1 D E N T E. Ne ha facoltà.

D E Z A N. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, se non ci vo-
gÌi2mo limitare ad una dichiarazione for-
male, è doveroso lamentare la lunga attesa
e il lungo iter di questo disegno di legge
che in parte ne invalida la portata. Fu pre-
sentato dal Governo, come è stato più volte
ricordato, alla fine del 1981, a cinque anni
di distanza dalla legge n. 187 del 1976, in
verità troppi, quando l'alto tasso di infla-
zio:1e aveva largamente eroso le tabelle al-
lora stabilite. Ma noi conosciamo le diffi-
coltà del concerto e questa può esseTe una
spiegazione.

La Camera dei deputati approvò il dise-
gno di legge il 23 febbraio del 1983, dop:>
incomprensibili pause non sufficien ~emente
giustificate dai tentativi ostruzionistici del
Gruppo radicale. Ciò ha comportato lo spo-
stamento di un anno della concessione delle
nuove indennità che decorreranno appunto
dallo gennaio 1983. Va inoltre sottolineato,
per contrasto, la sollecitudine dei Senato che
vota la legge esattamente a venti giorni di
distanza dal voto delta Camera dei deputati.

Il titolo è modesto: « Aggiornamento del-
la legge 5 maggio 1976, n. 187... ». Proprio
la modestia suggeriva una presa d'atto del-
l'intento del disegno di legge che non sco-
modasse i magni princìpi. Ma, da un lato,
c'è resistenza a riconoscere alle forze armate
una funzione peculiare ed insopprimibile,
accompagnata da un coogruo trattamento
economico, dall'altro, c'è la tendenza ad una
revisione normativa generale, che sottolinei
meglio 18. peculiarità ed eviti le persistenti
disparità all'interno delle stesse forze ar-
mate.

In verità, l'articolo 1, così come è scaturito
da:!voto della Camera dei deputati, va ohre il
proposito limitato dell'aggiornamento e ab~

bozza una normativ.a pm generale e meno
provvisoria. Definisce solennemente le carat-
teristiche della carri.era militare e lo status
speciale dei ll.-;.ilitari rispetto ai pubblici di-
pendenti. Non può nascere da ciò alcuna
gelosia neUe altre categorie del pubblico im-
piego: ogni funzione ha un carattere speci-
fico che va riconosciuto con criteri di prio-
rit~ non sempre facili a definire, ma in
ogrìi caso doverosi. Non per ciò i militari
possono essere considerati dei privilegiati;
ad essi viene chiesto il mantenimento di
una particolare efficienza psicofisica duran-
te tutto lo svolgimento della carriera, nonchè
l'accettazione di ogni disagio inerente alla
funzione e per parecchi di loro non si tratta
di disagi da poco.

La novità maggiore della legge che ci ac-
cingiamo ad approvare è contenuta neI se~
condo comma dell'articolo 1: un comma
aggiunto al t~sto primitivo del Governo dal-
la Camera dei deputati, che io considero
positivamente innovatore. Lo leggo, per
chiarezza:

« Il .¥1:inistro della difesa, entro il 31 di-
cembre di ogni anno, a partire dal 1983, è
tenuto a presentare al Parlamento una rela-
zione sull'organico del personale militare in
serv izio alla predetta data, ripartito per for-
za armata, per grado e per posizione di
stato, nonchè sugli oneri delle retribuzioni
del personale militare, come sopra ripar-
tito ». L'attuazione di questo disposto in-
tende evitare il susseguirsi di leggi di ag-
giornamento che, oltre tutto, non arrivano
mai, con la necessaria tempestività, ad of~
frire ogni anno il quadro esatto della situa-
zione. Certamente va sollecitata l'attuazione
rigorosa, anche nei tempi stabiliti, del dispo-
sto di questo comma.

È un passo avanti di notevole significato,
come è certamente positivo che, su un tema
di così vasto interesse, le forze politiche ~

all'infuori delle obiezioni pregiudiziali dei
senatori radicali ~ abbiano trovato una
valutazione di massima concorde. Venti o
trent'anni fa questo non sarebbe stato pos-
sibile; segno che le forze armate, liberate
da ogni sospetto ~ in verità, infondato in
questo dopoguerra ~ di avventurismo, di
antistorico nazionalismo, sono pressochè
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unanimemenie considerate parte viva del
tessuto nazionale; segno anche che le forze
politiche riconoscono la singolarità e rinso-
stituibilità dei doveri che esse assolvono per
la difesa del paese, la tutela della sua so-
vranità, il ruolo specifico all'interno del-
l'Alleanza atlantica e negli equilibri mon-
diali ~ come oggi sta avvenendo nel Medio
Oriente ~, la salvaguardia dell'integrità del-
le istituzioni democratiche e le esigenze di
emergenza della protezione civile.

Nessun dubbio, pertanto, sulla opportu-
nità e sulla necessità della concessione, la
cui misura stabiliamo in questo disegno di
legge, di un contributo suppletivo a parti-
colari categorie delle forze armate per pre-
stazioni eccedenti il normale impegno, che
va sotto il nome di «indennità operative»
e che potremmo giustamente chiamare « in-
dennità di rischio ». Non è stato compiuto
alcun eccesso, come taIuno lamenta, lo ha
fatto poco fa -il oollega Spadacai,a. n di,se-
gno di legge riduce le fasce dei ooSlti-
natari da 5 a 3 in rapporto ai gradi e alla
anzianità, proprio per evitare possibili spe-
requazioni, privilegi o abusi. I destilliatari so-
no determinati annualmente nel numelro CQIl
decreto del Ministro della difesa trasmes-
so, per conoscenza, al Parlamento. Ci sono
pertanto tutte le garanzie di equit2l.

Le riserve ~ che abbiamo ritenuto in Com-
missione, per ragioni di tempo e di oppor-
tunità, di non tradurre nè in emendamenti
nè in ordini del giorno ~ riguardano le resi-
due disparità di trattamento tra le diverse
categorie di personale. Non mi soHermo su
tali disparità perchè già altri colleghi vi
hanno accennato. Riguardano i mancati rac-
cordi tra le diverse indennità, segno di una
certa frettolosità, nonostante la lunga per-
manenza di questo disegno di legge nell'al-
tro ramo del Parlamento. Noi abbiamo ri-
scontrato quella frettolosità, ma ~ per le
ragioni anzidette ~ non potevamo porvi
rimedio. È già in atto un contenzioso all'in-
terno delle forze armate cui occorrerà ri-
spondere con la dovuta obiettività, evitando
tuttavia di accendere, soprattutto in questo
momento, pericolose rivalità. Lo strumento
militare è assai complesso, come sappiamo;
ti Corpi sono numerosi e ciascuno svolge un

ruolo specialistico. Stabilire una graduato-
ria tra le diverse funzioni in base all'impe-
gno ed al rischio è difficile, anche usando
il massimo discernimento e la massima im-
parziali tà.

Il senatore Spadaccia ha parlato dei pri-
vilegi della Guardia di finanza la quale cu-
mulerebbe una doppia indennità; il presi-
dente della 4a Commissione Lepre ha dimo-
strato che tali privilegi non esistono nè
possono esistere proprio perchè opportu-
namente viene stabilito che la Guardia di
finanza può soltanto optare tra due trat-
tamenti. Io andrei anche più in là: mi guar-
derei dal sottolineare troppo, in senso ne-
gativo, i presunti e comunque scarsi privilegi
di questo Corpo. Non è la pdma volta cile
affermo che la Guardia di finanza avrebbe
diritto ad una indennità operativa di carat-
tere straordinario, pari al rischio che si
chiama tentazione, ricatto, lusinga cui è
quotidianamente esposta nel suo delicatis-
simo compito. Questo tra l'altro taglierebbe
alla radice l'alibi morale cui i più corrutti-
bili, o se volete, i più deboli, i più esposti
ricorrono tacitamente, con sicuro vantaggio
per l'efficienza dell'amministrazione finan-
ziaria.

Anche talune categorie del personale ci-
vile possono ritenersi legittimamente discri-
minate, ma non va dimenticato ~ come lo
stesso relatore precisa ~ che l'adeguamento
dei compensi straordinari per il personale
civile è, a norma di legge, collegato alla di-
namica degli 'stipendi i quali SOThOrivalutati
ogni tre anni sulla base di accordi contrat-
tuali tra il Governo e le organizzazioni sin-
dacali. Pertanto i dipendenti civili godono
di una protezione sindacale che non spetta
ai miHtari i quali non possono che sone-
citare ~ in forma non diretta e comunque
con scarso peso contrattuale ~ le rivaluta-
ZÌoni al Governo H quale interVìiene di pro-
pria iniziativa con il ricorso all'iter legisla-
tivo ordinario. Anche per questo il Parla-
mento deve mostrare la massima attenzione.
Questo va detto per evitare che il discorso
assuma un carattere di ambiguità. Ma dob-
biamo pure dire che nei momenti di grave
preoccupazione finanziaria come l'attuale,
la determinazione delle priorità ~ come
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prima ricordavamo è un dovere tassa-
tivo e 110n eludibile. Anche a questo riguar-
do tutte le categorie del pubblico impiego
devono dimostrare, come in verità larga-
mente hanno dimostrato, la massima com-
prensione. Non per questo diritti potenziali
chiaramente accertati devono essere sotto-
valutati o pretestuosamente rinviati.

In sintesi, gli aspetti positivi di questo
di&egno di legge sono nettamente prevalenti
sugli squilibri e sulle lacune che pure ci
sono, lacune a-lle quali si potrà opportuna-
mente e con la dovuta tempestività porre
rimedio. Pertanto, pur sottolineando la ne-
cessità di mettere ulteriore ordine in tutta
la materia complessa del pubblico impiego,
il Gruppo della Democrazia cristiana, tra-
mite la mia dichiarazione, vota a favore del
disegno di legge sia per l'obiettiva urgenza,
sia per le ragioni di merito che ho cercato
di spiegare. (Applausi dal centro, dal centro-
sinistra e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

i! approvato.

Discussione e rinvio in Commissione dei
disegni di legge:

({ Interpretazione autentica delle norme re~
lative al personale di cui agli articoli 3 e
5 deHa legge 14 dicembre 1942, n. 1689,
riguardante la ricostruzione di carriera di
alcuni ufficiall in particolari situazioni»
( 1532), d'iniziativa del senatore Sapori~
to e di altri senatori;

({ Modifica del:l'articolo 64 della legge l°
aprile 1981, n. 121, concernente nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza» (1654), d'iniziativa del
senatore Vitalone e di altri senatori;

({ Modificazione dell'articolo 7 della legge
10 ottobre 1974, n. 496, recante disposi~
zioni a favore di categorie del personale
della polizia di Stato» (1781) ,d'iniziati-
va del senatore Salerno e di altri senatori;

{{ Estensione agli ufficiali .della polizia di
Stato provenienti dai ruoli dell'Ammini.
strazione civile della pubblica sicurezza
e dai sottuffidali del Corpo predetto dei
benefici di carriera previsti dalla legge
10 ottobre 1974, n. 496» (1861), d'inizia~
tiva del senatore Saporito e di altri se.
natori;

{( Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, riguar-
dante l'inquadramento nei ruoli della Po-
lizia di Stato del personale che espleta
funzioni di polizia» (1961), d'iniziativa
del senatore JervoIino Russo e di altri
senatori.

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione dei disegni di legge:
«Interpretazione autentica delle norme re-
lative al personale di cui agli articoli 3 e 5
della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, ri-
guardante la ricostruzione di carriera di al-
cuni ufficiali in particolari situazioni », di
iniziativa dei senatori Saporito, Della Porta,
Salerno, Fimognari e Bombardieri; «Modi-
fica dell'articolo 64 della legge 10 aprile
1981, n. 121, concernente nuovo ordinamen-
to dell'Amministrazione della pubblica si~
curezza », d'iniziativa dei senatori Vitalone,
Mancino, Lai, Borzi, Bevilacqua, Fimognari,
Vernaschi, Scardaccione, Amadeo, Coco e
Ricci; «Modificazione dell'articolo 7 della
legge 10 ottobre 1974, n. 496, recante dispo-
sizioni a favore di categorie del personale
della polizia di Stato », d'iniziativa dei sena~
tori Salerno, Carollo, Avellone, D'Amelio,
Lapenta e Scardaccione; «Estensione agli
ufficiali della polizia di Stato provenienti
dai ruoli dell'Amministrazione civile della
pubblica sicurezza e dai sottufficiali del Cor-
po predetto dei benefici di carriera previ.
sti dana legge 10 ottobre 1974, n. 496 », di
iniziativa dei senatori Saporito, Mazza, Fi-
mognari, Borzi, Romei, Bombardieri, Gl'a.
zioli, Oriana, Miraglia, Del Nero, Lai, San
tonastaso, Cerami, Colombo Vittorino (V.),
de' Cocci, Riggio, Senese, Del Ponte, Della
Porta, Bausi, Rosi e Fracassi; «Modifiche
al decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 336, riguardante l'inqua.
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dramento nei ruoli della Polizia di Stato
del personale che espleta funzioni di poli-
zia }},d'iniziativa dei senatori Jervolino Rus-
so, Saporito, Stammati, Oriana, Codazzi,
Bompiani, Della Porta, D'Agostini, D'Ame-
lio, Nepi, Fimognari, Pavan e Mariotti.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Spadaccia.

Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto
dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Jannelli.
Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto
dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Stanzani
Ghedini. Poichè non è presente, lo dichiaro
decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Flamigni.
Ne ha facoltà.

* F L A r,-'IJ G N I. Siamo a due anni or-
mai dall'approvazione della legge di riforma
della pubblica sicurezza e dobbi'amo lamem.-
tare gravi ritardi nella sua applicazione, ri-
tardi che influiscono negativamente nel de-
terminare quella efficienza dei servizi di
polizia che era alla base dei propositi di
tutte le forze politiche che hanno contri-
buito al!a elaborazione e hanno approvato
la legge di riordinamento dell'amministra-
zione della pubblica sicurezza.

Che il ritardo sia evidente, mi sembra se
ne renda conto anche il relatore quando,
nel presentare questo disegno di legge, dice
che esso è volto a creare, tra l'altro, le con-
dizioni per un migliore e più sollecito de-
collo della riforma della pubblica sicurezza.
Quindi, dopo due anni dalla sua approva-
zione, vi sarebbe la necessità di adottare
accorgimenti per creare le condizioni del
decollo di quella riforma. Siamo quindi agli
inizi. Non so se si debba essere così pessi-
misti come mi sembra si possa evincere
dalle parole scritte dal l'elatore secondo il
quale saremmo soltanto nella fase di de-
collo. Penso che la riforma in qualche parte
sia stata realizzata e qualche innovazione
abbia contribuito a portare, se non altro
per aver creato un nuovo stato d'animo
negli operatori di polizia che sono stati sor-
retti dalla simpatia popolare, con il conse-
guimento di una unità fra polizia e opinione

pubblica, nello spirito di quella collabora-
zione che costituiva uno dei priacìpi fonda-
mentali su cui si è costruita la legge di
riforma.

Si è riusciti, senza dubbio, a conseguire
alcuni risultati, creando le premesse per av-
viare una collaborazione fra cittadini e po-
lizia che, ripeto, era uno dei propositi fon-
damentali della legge di riforma. Certo però
se risultati anche evidenti si sono ottenuti
nell'opera svolta dalla polizia, nel grande
impegno contro il terrorismo, contro la cri-
minalità organizzata e nello sgominare in-
tere organizzazioni brigatiste, nel frattempo
si è sviluppata, in maniera ancora più mi-
nacciosé" la criminalità organizzata della
mafia, della camorra, una criminalità orga-
nizzata su vasta scala nel territorio nazio-
nale per cui sono sorti nuovi compiti, sono
nate nuove esigenze che richiedono una mag-
giore efficienza dei servizi di polizia. Per
conseguire questa efficienza diventa di sem-
pre maggiore e pressante attualità la realiz-
zazione delle norme che sono state appro-
vate con la legge di riordinamento dell'am-
ministrazione della pubblica sicurezza.

Se esaminiamo i punti fondamenta/li, t1rac-
ciati dalla legge di riforma per conseguire
questi risultati, ci accorgiamo della gravità
dei ritardi innanzitutto in mel'Ìto al coordi-
namento fra le varie forze di polizia. Que-
sta era la necessità più urgente che si pre-
sentava al Parlamento, al paese per poter
mobilitare tutte le forze di polizia in ma-
niera razionale contro terrorismo e crimi-
nalità e questo resta ancora il compito
adempiuto in minore misura. Ancora non
si è provveduto alla definizione dclle com-
petenze che spettano a ciascuna forza di
polizia per poi evitare che si abbiano a de-
terminare, come purtroppo nel passato, ma
anche negli ultimi tempi, si è verificato,
quei servizi ripeLitivi, quelle concorrenze fra
i vari Corpi, quel dispendio di energie che
oltretutto è urgente superare perchè al di-
spendio di energie corrisponde anche un di-
spendio di risorse economiche che il paese,
nella situazione in cui oggi si trova, non
può più permettersi.

La razionalizzazione, il coordinamento
sono necess~,ri per realizzare delle economie
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nell'interesse del paese. Ancora non cono-
sciamo quanto è stato fatto, ma sappiamo
di essere lontani dall'aver delimitato le
sfere di competenza. È necessario conoscere
la distribuzione di tutti gli effettivi sul ter-
ritorio nazionale; tenendo conlo dei para-
metri fissati dalla legge di riforma, paTa-
metri basati sulla geografia della distribu-
zione della criminalità nel nostro paese, sul-
l'esigenza di difesa sociale degli agglome-
rati urbani e, quindi, sulla necessità di ope-
rare un profondo decentramento con l'isti-
tuzione dei commissariati di quartiere e con
la distribuzione, studiata di concerto con
tutte le forze di polizia, in modo da garantire
quel controlJo del territorio che sappiamo
essere elemento fondamentale per ottenere
dei risultati validi. Voglio qui ricordare che
un'operazione brillante portata a termine
dalla polizia di Stato, la liberazione del ge-
nerale Dozier, ha potuto realizzarsi proprio
grazie ad un accurato controllo sul terri-
torio.

Ebbene, ammaestrati da quest'esempio, si
sarebbe dovuto andare avanti con maggiore
celerità; invece constatiamo gravi ritardi,
tanto più gravi dal momento che i vari sin-
dacati del personale di polizia, nei loro ri-
petuti congressi, ponendo con forza l'esigen-
za di giungere, quanto prima, alla realizza-
zione del coordinamento previsto dalla leg-
ge, hanno richiesto, anche in termini di
piattaforma contrattuale, che si pervenga
ad una migliore articolazione e distribuzione
deHe forze di polizia sul territorio per una
maggior 'o:curezza e difesa della vita di chi
vi appartien.e. Malgrado ciò, vi è da parte
della burocrazia ministeriale una resistenza
e una mentalità che si accompagnano ad un
eccessivo spirito di corpo e ad una tendenza
che cerca di rifuggire dall'accettazione del
coordil1amento. La legge ha però stabilito
che, per quanto attiene il coordinamento, la
responsabilità primaria resta al Ministro
dell'interno. Noi riteniamo che egli debba
far valere la propria autorità nei confronti
di chiunque, per garantire l'applicazione
della legge. Dobbiamo lamentare, a propo-
sito del coordinamento, che tra le varie ma-
nifestazioni che ad esso si sono opposte vi
è stata quella che ha portato all'istituzione

del servizio del 112 dell'Arma dei carabi-
nieri, senizio che si è venuto a collocare
in modo parallelo a quello del 113 della
polizia.

Certamente, le forze di polizia non ave-

vano bisogno di altre disposiziOll1i ripetiti-
ve di tutte le norme sul cool'dinaiIIlenrt:o, com-
presa quella che stabilisce Ja rea1iZZiazÌ(me
di sale operativ,e in comune; tutte ,le norme
del coordin<amento andavano in 'SeJ]ISIQnetta-
mente opposto e noi non possiamo che ram-
ma'ricarci del fatto che il Minis.tro de1:l'in-
temo non abbia fatto valere la ~opria au-
toriltà per impedire la realizzazione d!el ser-
vizio de] 112, che naturalmente costa non
poco denaro pubbHco e che oltre tutto ac-
centua la concorrenza tra .i cOlrpi di polizàa.

Altro principio basilare, oLtre quello del
coordinamento posto dalla legge di r1forma,
era il riconoscimento dei diritti 'SiÌJDidacalie
quindi la posS'ibHità di determinralre 'UDiasi-
tuazione nuO'Va nei rapporti tra Stato, am-
ministrazione e sÌindaoato di polizÌia, per orea-
re, non una contrapposizione tra simdaca-
to e aml11.'ÌJnistrazione, che sarebbe nociva in
questo settore, ma un'ampia col:1aboI1azione.

Ma non posslÌ'amo dÌlre che aMa 'respO\11Sla-
bilità mostrata dal sindacato dei lavorato-
ri della polizi'a, in modo partkolare dal sin-
dacato unitado it'alirano dei Lavoratori di po-
lizia che ha sempre aIlitepoS'to alle richieste
di carattere economico le esigenze gen.erali
di funzionalità dei servizi dell'amministra-
zione della pubbLica sicurezza, sila corr:ispo-
sta al,t'rettanta responsabiHtà ali vertici del-
!a burocrazia ministeriale, la quale avrebbe
dovuto comprendere che, nel momento in
cui si sono costi>tuiti i sindacati, bisognava
affrontare la situazione con una IIliCIDItail..ità
nuova e non giocando, maga1ri di furbizia,
pur di impedire l'esercizio di alcuni diritti
conquistati.

Devo lamentare che neppure con ques'to
disegno di 'legge si è voluto ottemperare ad
aloune norme fondamentaLi deNa TifoI'IDa
di polizia come queLle sul parere preventi-
vo del consiglio di poLizia, sulla consultazio-
ne dei rappresentanti del persona-le. J..;aJeg~
ge di riforma ha istituito H consiglio di po-
lizia proprio eon i1 compito di c01Haborare
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con il Ministro, il quale ha H dovere di ascol-
tare, consulTIare H consiglio di peilizia sui
provvedimenti che egli deve emanare in ma-
teria di ordinamento e di organizzazione del
Sérvizio ddla poliizia di Stato. Queste no['-
me, ripet'O, sono state il più dreJle v;oilte di-
sattese, 'a danno ,di quello spirito di cooipe-
r-azione e di collaborazione che lritengo ,sia
necessario re:alizr,are nell'interesse deI.la pub-
blica amministrazione e specifi,camente del-
l'amministrazione della palizia. Così, 'ad
esempio, quando sona state intradotte quel-
le norme che attengono al t'raUamento eca-
nomico del personale teonko. Per questo per-
sonale, come sappk\!mo, i odeore1JideJ.ega1li
hanno stabiLito una certa normatlÌ'va, che
fra 1'altro prevede che gli organioi comples..
sivi non possono comprendere più di 9.700
effettivi. Ebbene, ancora prima che sia av-
venuto l'inquadmmento di coloro che S0110
3Jdihiti a funzioni e mansioni teoniche, 80i
predispone il trasferimento dal ,servizio or-
dinario di polizila ai 80ervizi teonid di a11Jre
aliquote di personale, mentire se c'è 'l1IIl'ser-
vdzio, se ci sono dei 'ruoli che vanrno parlti-
cola\I'mente rafforzati sono proprio queHi che
impiegano personale che ha i,l compi10 di
svolgere mansioni specificatamente di poli-
zia. Pertanto nes'SU'l1indebolimento da quel-
la parte dovrebbe avvenire. Come si ,fa, in-
vece, ad ipoNzzare che unità degli organici
dei serviz'i operativi di polizia 1"oss>anoesse-
re trasferite ai ruoli tecnid quando aIl1CO-
ra J'amministrazione nuHa ha fatto per ban-
dire i concorsi che pure la legge di mifoJ1ma
prevede p,er poter av'ere determinati e com-
p1eti organici dei ruoli tecnioi professionali?
Proprio perchè 'si arriva ,a queste nOI1l11e,
come dicevo, senza avere consuhato i rap-
presentanti del personale, nè i sindacati, nè
il consiglio di polizia.

E pot'rei continuare, ma mi sof,fuJ.1mosal~
banto sull'articolo 19 che consrdero il più
grave di questo provvedimento. Questo ar-
ticolo prevede quei se.rvizi che, .in defi:nitl-
va, vengono oggi compiuti daUe s:ta:lJionidel-

l'Arma di carabinieri, come un tipo di pi.an-
tonamento che può avere la dUI'aita di 24
ore e che tra il personale di polizia viene
ricordato sdItanto dai più anziani, perchè
già da svariati anni, per quanto attiene il

pe:rsonale della poli~ia di Stato, si può dire
completamente SUiperotO. In questo drsegno
di legge si int'roduce una norma che modi-
Eica un articolo del'la riforma e prevede che
questo tipo di servizio pa80sa essere svolto
anche dalla poliz:ia di Stato, stabilendo pu-
re quale deve ess'ere il compenso, del tutto
irrisorio; e tutto quest'O nel momento i.n
cui i sindacati di poHzia haiD!nopresenta10
le loro piattaforme sindacali e Istanno per
iniziare delle trattative. I sindacati, ohe giu-
stamente hanno rinunciat'O al ricoJ.1so311dÌ'nit-
to di sciopero, sono privi della pos,sibilità ~ e

il Parlamento, secondo i 'PI1oponenti, dovr.eb-
be anche negare loro questo diritto ~ di
contrattare con 1'ammÌinisWazione le misure
del compenso. Vi è, quindi, una patente vio-
lazione dell'articolo 95 deHa legge di 'rifor-
ma che riconosce che tutto qUlanto ,attiene
i1 trattamento economioo, .l'omrio di servi-
zio, eccetera, deve essere materi:a esdusiva
di contrattazione ,sindacale.

Ecco, quindi, che proprio per queUa 001-
labora2')ione quanto mai necessaJ.1i/a, cUli lac-
cennavo prima, ,il Ministro iÌllInanzitutto do-
vrebbe ,essere vigNe peJ.1chè [l'()[}SIÌ determi-
nino norme come quelle che io auspico ven.

S!'an'Osoppresse. Imfatti, se non ci fosse .l'ar-
t1Ìcolo 19 in questo driS!egnodi legge 'noi ~

penso ~ potremmo anche votaJre :a favore,
ma poichè certamente con questa nOl1mavie-
ne distorto complet,amente :H'si1gni!fioatodel
provvedimento, si mina uno dei princìpi fon-
damentaH, saremo costretti a votare cont/ro.

Concludo, si'gnar ~residen'te ~ 'anche per-
cbè mi riservo di intervenire neU'es'aJme de-
gli articoli con l'illustrazione degli emenda-
menti -~ con l'invi,to a creare :le condizioni
affinchè, come la legge di riforma del,1a po-
lizia che abbiamo concordemente a'P'prova~
io, anche questo diSlegno dd legge possa es-
sere approvato daBo ,stesso aI100 di fo['ze
politiche 'e si possa proseguire COIJ.1io s.tes-
so spirito di oollaborazione che si è avuto
ogniqualvoIta siamo stati impegnati ad af-
frontare problemi così deHoati come il trat-
tamento del personale ded corpi di polizia.

Quindi la mia richiesta è che venga eli-
minato l'articolo 19, faceu.1'do!l'Ìentrare così
11provvedimento nello spi.rirto e nell-a lette-
ra della rifo,rma di palizia. (Applausi dalla
estrema sÙzìstra).
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P RES I D E N T E. È isoI1Ìtto a par-
lare il senatore Saporito. Ne ha facOlltà.

S A P O R I T O. SigJI1'orPresidente, 'Si-
gnor Mini'st1'o, onorevoli col,leghi, il Parla-
mento non può dnunCÌare al suo compÌ'to
di intervenire legislativamente per COil'I"'egge-
re ed integrare leggi e statulizÌoni SOpiI'aittut-
to quando ,si tratta di dare attuaZlÌone a or-
dinamenti C'omplessie iIl!Ilovati,vi, f,rutro di
un lavoro di ricerca e di lin1:tuiziO!Ileohe spes-
so, nell'impatto con la realtà, moSltra lacu-
ne 'e imperfezioni.

Il nuovo ardi\namento deI.l'amministrazio-
ne della pubbHoa sicurezza, delineato neHa
legge di delega n. 121 del 1° :aprile 1981 e
aHuato con i rel,ativi decreti delegati, ha
costituito uno dei traguaJI1di più sùgni£ica-
tÌ\lIi di questa legislatura, comportando il
passaggio dal vecchio al nuovo regime di
disciplina ordin:ament'a!le e avvronldo quel
procesSJO di quaLificaziO!Ile del,1a 'PoHzia di
Stato così come avevano ed hanno voluto
tutte le furze politiche demooratilohe. Er:a
chiaro e prevedi bile però, onorevoli colle-
ghi, che il passaggio dal vecchÌ'o al nuovo,
o meglio la fase d'appUoazione dei c'Ontenu-
ti della nuova discip1ina des'se ~uogo a Sipe-
requaZ'ioni e 'a situazioni che, S'e 'Hon af£ron- I

tate con prontezza, po,tevano compromette-
re il difficile cammino de'Ila riforma.

Con il disegno di legge che ~a 1a Commis-
sione propone all' Aula ,si è voluto rispondere
a queste 'esigenze di conrezione, di modi,fi~
oa e d'integrazione dando così, a parere del
Gruppo della Democrazia cristJkllna, unla ri-
sposta poHtica ai bisogni reali e, comunque,
una risposta essenzÌ'a!le per consenJHr:e Uil1a
più mpida attuazione deHa dfmma. D'wl,tlro
parte, già alcuni problemi erano S'tati segna-
lati anche daUa DemociI1aZlÌ-acristiai!Ila in se-
de di parere sui decreti delegati, ma pur-
troppo o]1ientamenti e indioazi'Oni non era~
no stati accolti dal Governo.

Abbiamo ritenuto pertanto che :l'occasio-
ne della presentazione di singole iiIllÌziative
parlamentari potesse essere utilmente valu-
tata per definilre in un unico provvedimen-
to le innovazioni più importanti e signifi-
cative e, in ogni ça;so, piil 'atltese 'sila daHe
categorie interessate sia da;Ua s.tes'sa ammi.
nistrazione. Non si intende, qui'ndi, stJ1avol-
gere il disegno unitario de1d'lleato oon :la ,}eg-
ge 'il. 121 e con i ,rela;tivi decreti delegati,
be'Usì:completarlo con queUe dntegraZJioni che
rendano più concreta la 'sost'anza di un nuo-
V'Oordinamento e più agevole l'ulteriore fa-
s'c d'attuazione ,della irHorma, cui Ituttd guar-
di,amo con 'attenzione e con interesse.

Presidenza del vice presidente V A L O R I

(Segue S A P O R I T O ). Abbiamo COil1-
siderato im questi termini Ie nuove d~sposi-
z:ioni e in molti casi si è operato eSisemJÌal-
mente nell'interesse generale, ,per esempio
là dove si è introdotto il richiamo n'On
ultraquinquennale del per-sonale per alcu-
ne qualifiche che sono il frutto di lunghi
anni d'espeI1ienza e preparaziOil1e e che ab-
biamo inteso assicurare -aU"ammin:isÌi.t'azione
nella fase delicata di attuazione de!Lla ri-
forma.

L'istituto del richiamo è deHneato co-
me eccezionale in quanto operabHe, come

dice la nonna, solo per speoiali esigenze del-
la polizia di Stato e, com'UlI1que, nei limiti
delle vacanze esi'stenti. Il richiamo nan è
previsto nè può essere previsto come un
momento di i'l1'tralcÌ'0e ,di freno all'attu'a:zJio-
ne della rifa]1ma e]1ibadiamo che ess'O non
i:nterferisce con il normale svi,luppo deUa
carriera del per'sonaJe di rudo, le cui legit-
time aspettative 'rimangono pienamenJte s'a'l-
vaguapdate.

Onorevoli cOllleghi, nan oredo che ,si deb-
bano ricordare i contenuti delle singdle di-
sposizioni, ma non credo neanche che pos-
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siamo accettare l'Jmputazione di dtardi che
nè il Govern'O nè il Parlamento haruno vo~
Juta. An2:i la delicata ,fase che sul p1ano del~
l'ordine pubblico e della sicurezza demoara~
tica H nostr'O paese sta attraversando impo-
ne una attenzione maggiore per porre le
forze deliJ'ordine in condizione di operare
per aCCTescere ancor p.iù l'eHidenza dell com-
pless'O sistema di difesa democratica ohe,
faticosamente ma con forte determinazioll1e,
"tiamo costruendo.

Cert'O, sul terreno deHa realizzazioll1e del
principi'O del coordinamooto vi è ancora da
operare, ma non sono d'accordo oon il co.l-
lega Flamigni nel ritenere ohe il ,livdlo di
ooordinamento finora rea:lizzato nOIl1sia da
considerare positJi,vamell1te. MO'liti ,sucoos'si
delle forze dell'ordine SIi deV'Ol11:o,appunto,
all'azione coordinata fra le stesse. COiIlciò
non vogliamo dire che tutto è già 'I1isal,to,
perchè il cammino è difficile ed il ooo.ooi-
namento dchiede UThOsform di modimoo non
solo di norme e di pracedure, ma spesso di
mentalità e di comportamenti.

Noi abbiamo dovuto affrantaJre raJouni de~
licati problemi nella definizione di questa
provvedimento unitario, anche per ciò che
conc~rne i rapporti fra legge e contra:tlJazio~
ne, e le delicate questioni relative aJlJ'a:mbi-
to di competenza della 'legge e del sindaca-
to Tuttavia !'interpretazione del,J'articaLo 19
e delle disposizioni ,in esso contenute che
è stata data dai! collega Flami,gnri, noi non
la possiamo 'accettare. Non stiamo qui a ri-
petere tutte le ragioni che abbiamo svolto
in Commissione, ma certo è che ci trovia-
mo di fronte ad un riconosaimento di inden~
nità retributiva che poteva e può avere un si-
gnificato soltanto in presenza di una statui-
zione e di una previsione di legge.

L'istituto che abbiamo definito nell'arti-
colo 19 è nuovo rispetto ai contenuti della
legge 'n. 121 ed i motivi che ci hanITo COiIl~
dotto a defini're, nei termini in cUli lo pro~
poniamo a quest'Aula, l'articolo 19 mi sem-
brano rispettosd delle esigenze di prevedere
una norma a cui agganci:aQ"ele ,il1'dem:nitàe
anche della necessità di preservare la liber-
tà e l'autonomia dei SJÌ1ndacatinel definime
i,l contenuto. Quill1di riteniamo di essere coe~

l'enti con quanto è prevista dal'la legge n. 121,
che abbiamo voluto solamente ill1tegraTe.

In mancanza di Ulna di,s'Posiz;Ì:Oll1enorma.
tiva non so quanto 'sarrebbe stata valida ila
proposta della piattaforma sindacarle che pre-
vede una indennità coHegata a ques.to isti-
tnto. Quindi no.n vi è nCSSllma lesiolt1e dei
di11iUi delle varie rappresentanze sdndaca'H,
ma semplicemente vi è una certezza in 01I'-
dine aH'azione che i sindacati dov!'a[}JnlosvoJ-
gere. Di conseguenza, lo stesso dd:s'Oo.rsosi
può fare per gli :x}t.ri 'istituti pre'Vlisti. Mi
sembra che, in definitiva, noi 'a:bbkùmo ope~
rata nella ditrezione di rendere più facile
H cammi'no che dobbiamo aIllcO'ra affronta-
re per poter portare a compimento l'atrtua-
Z'ione deHa riforma della poliZlia di Stato.
Certo è che questo provvedimento segna un
momento significativo per superare J'e dif-
ficoltà che tutti quanti n'Oi, a prescindere
dalle demagogie e da posizioni di parte, dob-
biamo ammetteJre che es'is'tono, 'n011per vo-
lontà di uomilJ1ii,ma per la diffioo1tà deLla
complessa materia da affrontail"e.

Noi con questo spirito, come Gruppo del-
la Democrazia cristiana, abbiamo dato U'l1
nostro cont11ibuto per den-m're questo prov-
vedimento c'On la cOll1vinzione dd fare c'Osa
giusta e quindi voteremo a favore del dise-
gno di legge.

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generale.

Ha facoltà di pa'rlare il relatore.

P A V A N} relatore. Non ho nulla da
aggiungere aJl.a relazione scritta e quindd. mi
rimetto, anche per le osservaz1oni che 'sono
state fatte dal collega Flamigni, alla stessa
relazione che contiene anche alcune risposte
ai quesiti ed alle osservazioni da !ui svolti.

Non ritengo che con l'articolo 19 non ab-
biamo ottemperato agH obblighi de11a con-
trattazione s1ndaca:1e, in quanto abbiamo
proprio predroto e fat'to s'alV'Oquesito di-
ritto delle organizzazioni sindacali ~ contrat-
tare il proprio trattamento economico, com~
pressi gli aspetti rrelativi ,all'orario e alle al-
tre indennità. Abbitamo soltanto regolamen-
tato la materia ill1via tram;itoria in attesa
di questo contratto.
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P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Mi,nistro deH'interno.

R O G N O N I, mlnlstro dell'interno.
Signor Presidente, .onorevoli COIlleghi, il di-
segno di legge oggi all'esame di questa As-
semblea è certamente meritevole della più
attenta considerazione quale appunto gli ha
riservato la Commissione.

Nel testo che la Commis1sione propone
illa nostra atten2'Jione sono confluiti vari
disegni di legge, singolarmente ispirati ad
integrwre e completwre la normativa trac-
ciata con la legge di riforma dell'ammini-
strazioEe della pubblica sicurezza del 1981.
Non è qui il caso di iiUustrare il disegno eLi
legge di cui abbiamo ascoltato il commento
negli interventi pregevoli del senatore Fla-
mign:i e del senatore Sapor:to. A me preme
dire brewssime parole per manifestare l'at-
teggiamento del Governo riguardo al testo
proposta daUa Commissione, in parte diver-
so dal disegno di legge che era s.tato pre-
sentato.

Intanto vorrei fare una premessa, che è
stata q".Ji ricordata con forza dal senatore
Saporito: la legge di a--i,fmma dello aprile
1931, sulla qua>!e ~ vale la pena di mcor-
dado ancora una volta ~ si era verificata
la phì larga convergenza politica, rimane
intatta neUa sua validità. Le modifiche e ,le
integrazicni ma proposte, infatti, lung.Ì dal-
l'alterare i lineamenti di questa legge, ne
perfezionano sQlltanto n disegno, come del
resto è stato riconosciuto anche dal sena~
tore Flamigni, se è vero che egli (lo abbia-
mo ascoltato testè) ha ritenuto di mandfe-
stare la sostanzi>ale adesione del suo Gruppo
al testo proposto dalla Commissione, saJlvo
l'a.rticQllo 19. Il senatore Flamigni ha detto
che se l'articoLo 19 non ci fosse, il Gruppo
comunista sarebbe disponibile ad un atteg-
giamento diverso da quello deU/astensione
o del \'O'to 'Contranio. Mi auguro che in sede
di dibattito su tale articolo il senatore F.Ja~
migni possa .(Lispor.redi più di un argomen~
to per rivedere una posizione che a me non
pa',e giustificata: infatti nell'articolo 19, co~
sì come è stato licenziato dalla Commissio-
ne, vi è un chiaro J1iferimento alle trattato ve
sindacali, lasciando intatti tutti gli esiti di

queste trattative fuorchè i,l doveroso riferi~
mento a quel 10 per cento di cui mi pare
che s>ia necessaria l'indicaziOiI1e fin da ora.

All'iindividuazione dei pI'oblemi e delle so-
luzioni da prospettare ha validamente con~
corso poi la consuJltazione delle organizza-
zioni sindacaU di categoria effettuata dalla
Commissione. Questo è molto importante.
Certo, il Ministro avrebbe potuto anche con~
suliare :il Cons'iglio nazionale di polizia, ma
non sempre su tutti gli argomenti l'ammi~
nistrazbne è tenuta ad attivare questo 01'-
g;:u:.o di n:era consultazione. Noi ci siamo
Ll"C'V8.tidi fronte ad una consultazione fatta
direttamente in sede parlamentare fra i com-
pC:1I:èr:tidel.la Cornmissione ed il rappresen~
l:lll>tesind?~C'ale,e ciò non poteva non essere
tennto 'in debita considerazione dal Gover~
no nell'atteggiamento che di volta in 'volta
si è ritenuto di adottare in relazione agli
errèndam~';Oti ed a1le osservazioni che i vari
ccmn1i:ssari:wevano prospettato nel corso
dell'esamc in sede referente.

Netla parte relativa all'oroinamentodel
personale, che è preponderaJllte nel disegno
di legge, troVaJllOaccoglÌJmento tahme istan-
ze ohe si riferiscono a situazioni obiettiva~
mente meritevoli di considerazione. Trova-
no inoltl'e adeguato spazio alClme norme
intese al poten:mamento del personale, sia
attraverso l'istituto del TIicrnamo in servizio
che attrave-rso H -rec1utamento di guardie
di pubblica sicurezza ausi-Harie tra i giovaI1JÌ
iscritti nelle liste di leva. Appare superfluo
soUoLineare l',importanza di tali prev:isionrl.,
essendo a tutti noto quale rilevante impe-
gno di forze richiede la ,Lotta a:lla crimina-
Lità comLme organizzata nene sue varie for-
ze. Nè il dis~gno di legge ha mancato di
rinsa:Jdare la tutela che va ga-rantita al per-
sonale limitando li casi di sospensione ob-
hJigatoI'ia da,l servizio all'emissione di prov~
vedimenti restnittivi della libertà personale.

Mi auguro che questo provvedimento pos-
sa ricevere il consenso largo che è stato al~a
base deU'approvaZJione della riforma deNa
pubblica sicurezza. Qui si è parlato di coor-
dinamento. Ancora una volta devo dire che
su questa strada c'è sempre qualcosa da
fare: guai se non riconoscessimo che un
aggiornamento, una mflessione su questa
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deI.icatissima attività dell'amministrazione
non trovino piÙ spazio. Però, come giusta-
mente qui è stato ricordato e come i ool,leghi
hanno sotto gli occhi, 1e forze di polizia,
in un sistema così divaricato, così differen-
ziato qual è il sistema delle forze di polizia
del nost-ro Ipaese, hanno corrisposto alle
aspettative della gente. E non è stato un
caso che molte ragioni dei risultati cospi-
cui raggiunti daiIJe forze deH'oJ1diTIe de-
rivino proprio dal coordinamento nel qua-
le le varie forze di poLizia si sono trovate
e si trovano coirwo:Ite. Proprio per questa
ragione credo che non s,ia da sottovalutare
l'appello ,che fa il Governo e che io faccio
a tutti i Gruppi qui rappresentati, che a SUIO
tempo hanno votato questa legge, affinchè
non abbia a mancare il loro sostegno, la
loro reiterata e I1iconfermata adesione ad
un disegno di legge che sta nella filosofia
della riforma; r.iforma che da taluni veniva
conside'l'ata aome fodera di inconvenienti
e che così ha dimostmto di non essere; al
contrario è una riborma che ha consentito
alle forze di polizia di entrare nel circuito
fiduaiar10 ,della gente moho piÙ di quanto
fosse aocettato nella storia di questo paese.
(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e
dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Passiamo avl'esa-
me degli articoLi, nel testo unificato propo-
sto dalla Commi~sione. Si dia lettura del-
l'articolo 1.

BER T O N E, segretario:

Art. 1.

All'articolo 45 del decreto del P.residente
della Repubblica 24 a:prHe 1982, n. 336, sono
aggiunti, in fine, i seguent,i commi:

« Fermo restando quanto previsto al quin-
to comma deU'articolo 44, peT un periodo
di cinque aI1ll1lidaHa data di entrata in vi-
gore del presente decreto, per ~peciali esi-
genze di servizio deUa Polizia di Stato e
nei lim.iti delle vacanze esistenti nei ruo--
li del personale deHa Po.1Jizia di Stato, il
Ministro deWinterno può, con il consenso

degli interessati, nichiamare il personale di
cui al secondo comma del presente ,articolo
ed i'1 personale delle corrispondenti qualifi-
che dei lruoli ad esaurimento, fino al com-
pimento del sessant'adues1mo anno di età.

Il personale che '11Ìveste la qualifica d.i
vice questore aggiUillto dei ruoli ad esauri-
mento dei commissari delLa Polizia di Stato
è co1Jocato a riposo al oompim.ento del ses-
santesimo anno di età.

Per un periodo di cinque anni dalla data
di entrata in vigore del presente deoreto,
per speciali esigen:zJe,gli ufficiali del di.sciol-
to Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
possono essere richiamati in servizio pur-
chè non abbiano compiuto ill sessantadn-
quesimo anno di età.

Il ,richiamo del 'personale di cui al prece~
dente comma è annuale, può essere proro-
gab una sola volta ed avviene con le mo-
daJità e le proceoore stabiHte nell'artico-
,lo 59 del decreto del BreS:Ìidente della Re-
pubblica 24 apnile 1982, n. 335.

Il personale comunque richiamato in ser-
vizio tempolraneo è inquadrato nei ruoli ad
esaurimento di cui aH'articolo 26 del p're-
sente deoreto ».

P RES I D E N T E. Su questo arti-
colo sono stati presentati due emendamen.tli.
Se ne dia lettura.

BER T O N E, segretario:

Al secondo capoverso, dopo le parole: «a
riposo », inserire le altre: «d'ufficio ».

1.1 SAPORITO

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«Il personaile comunque ric:hi'amato in
servizio temporaneo è colloca,to fuori NO--

lo e non può esercitare lincarichi di co-

mando» .
1. 2 FLAMIGNI, MAFFIOLETTI, MORANDI,

MODICA, STEFANI, MERZARIO,

BELLINZONA, BACICCHI

S A P O R I T O. DOlTI:aindo di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha faCO'ltà.
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S A P O R I T O. L'emendamento 1.1
è meramente tecnico.

F L A M I G N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

.C
F L A M I G N I. La norma cOll1tenuta

nell'emendamento 1.2 vuole garantire la cor-
retta applicazione dell'istJituto del richiamo
perchè questa non avvenga a danno del per-
sonale più giovane o meno anziano dei ri-
chiamati. In troppi casi l'ammi'l1listrazione
ha utilizzato o tende C\Jdut:ilizzC\Jre ,t'istituto
del richiamo a scopo as'sistenziale anzichè
per esigenze pres.santi di servizio. Per que-
ste ragioni noi abbiamo presentato questo
emendamento: cioè vogLiamo la gaTC\Jllzia
che :il personale meno anziano in servlizio
non venga danneggiato, così come molte
volte avviene con la gestione che l'ammÌ>-
nistrazione fa deH'istituto del richiamo. Vi
So.110 casi, ad esempio nelle questure del
J'vleridione, in cui abbiamo addir:ittu:ra una
esuberanza rispetto agH ol'ganici, e tuttavia
il richiamo avviene ugualmente senza sup-
pHre invece al1e esigenze presenti altrove.

P RES I D E N T E. Invito la Com-
missione ad esprimere il parere sugli emen-
dar.:1enH in eSaJffie.

P A V A N, relatore. Sono favorevole
alil'emendamento 1. 1 e contlrario aU'emen-
damento 1. 2 in quanto quest'ultimo con-
trasta con le premesse dell'articolo stesso
in base al qua'l,e il dchiamo dovrà avvenire
soltanto per speciali esigenrze di servizio,
nel qual caso tale personale sarà adibito al-
le funzioni che svolgeva ,in precedenza. Per
queste ,ragioni non è p06sibÌile acceUalre
l'emendamento.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere i1 parere.

S A N Z A, sottosegretario di Stato per
l'interno. Parere favorevole all'emendamen-
to 1.] e contrario C\JH'emendamento 1. 2 per
le motivazioni addotte dal trelatore.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 1. 1, presentato dal senatore
Sapodto. Chi l'approva è pregato di alzaiI'e
la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 2, presen-
tato dal senatore Flamilgni e da ahri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

F L A M I G N I. Chiedo la controp'rova.

P RES l D E N T E. Ordino la chiusu-
ra ddle porte. Procediamo alla controprrova
mediante divis:ione dei votanti nelle due op~
poste parti dell'Aula. I senatod favocevoli
aH'emendamento 1. 2 si porranno aLla mia
sinistra, quelli contmri aIrla mia destra.

Non è approvato.

Mettoai voti l'articolo 1 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzalre la
mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento
1. O. 1, presentato dail senatore Flamigni e
da altri senatori, tendente 'ad inseni,I'e un ar-
ticolo aggiUintivo dopo l'artico:1o 1. Se ne dia
lettura.

BER T O N E, segretario:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. .'.

«Dopo il quinto comma dell'articolo 44
del deoreto del Presidente deHa Repubblica
24 aprile 1982, n. 336, è ,inserito lil seguente:

" Il personale richiamato :Ìinservizio tem~
poraneo prima del raggiungimento dei li-
mi'ÌÌ di età previsti per il collocamento dn
quiescenza e che all'atto deI,l'linquadramen-
to si t,rova in tale posizione di richiamato
viene 'inquadrato, a domanda, nel ruolo
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ad esaurimento e svolge servi7Jio fino al rag-
giungimento dei limiti di età" ».

1. 0.1 FLAMIGNI, MAFFIOLETTI, MORANDI,

MODICA, STEFANI, MERZARIO,

BELLINZONA, BACICCHI

F L A M I G N I. Domando di paJI'bre.

P RES I D E N T TI. Ne ha facoltà.

0'0F L A M I G N I. L'emendamento 1. O. 1
vuole rimediare ad una dimenticanza del
Governo che non ha provveduto a dare ap-
plicazione ad una norma delegata dall'arti-
colo 36 della legge di ,r1forma. Infatui, in
base al punto 15 dell'arti!Colo 36, il Governo
av.rebbe dovuto ottemperare alla seguente
norma delegata che parlava di prev~sione
che i sottufficiali e gli apPwltati del ruolo
separato e limitato di cui alle leggi Il lu-
gJio 1956, 14 febbraiÌo 1970, 10 ottobre 1974,
27 febbraio 1973 o, oomunque, richiamati
in serviZiio siano inseriti in un ruolo ad esau-
rimento, in previsione che detto peI1sonale
possa progredhe neHa cavriePa, secondo le
modaLità di avanzamento previ,ste per i pari
grado del ru010 ordinario e nei 1Ìmiti delle
percentuaLi stabilite al n. 32. Tra ,i sottuffi-
ciali ed imputati richiamati non vi sono
solo queHi ilìÌchiamati dopo aver cessato dal
servizio per limiti .di età, ma anche quelli
richiamati dopo aver cessato dal servizio
per cause varie, prima del raggiungimento
dei limiui di età, per essere messi in stato
di quiescenza.

Vi ,sono coloro che S011lOstati messi o
sono a:ndati fuori dal servizio per cause
varie o a causa di norme del vecchioordi-
namento: vi sono, ad esempio, coloro che
furono costretti ad abbandonare .il servizio
per non av'er ottemperato a!lle norme re-
strittive previste dai vecchi ,ordinamenti che
Limitavano la possibilità di contrarre ma-
trimO'niO'. Successivamente quel,le norme so~
no state abolite e glli dnteressati hanno po-
tuto essere richiamati, ed il richiamo si è
rinnovato ad ogni biennio. In tale posizlione
si trovano anche ex sottufficiali ed ex ap-
puntati che hanno un'età che va dad 40 ai
45 e ai 50 anni e che, quindi, sono ancora
lontani dal limite d'età dei 60 e 62 aThl1i.

Semhra che i:l GoveT<nosi sia dimenticato
dei richiamati più giovani, che in base alla
norma delegata avrebbe dovuto inquadrare,
in via definitiva, nei ruoli ad esaurimento
fino al raggiungimento dei limiti di età.
Questa è la riprova che l'amministrazione
non persegue una seria politica per il ripia-
namento degli o.rganici e che tale poHt!Ìca
è posposta ad una visione e gestione assi-
stenziailistica deWilstituto del richiamo. Una
dimostrazione diversa di come gestire l'listi-
tuto del ,richiamo senza criteri assistenziali
può esser:e data da parte del Governo con
l'accogLimento del nostro emendamento.

P RES I D E N T E. Invito la Commi,s-
sione ad esprimere il parere sull'emenda-
mento :~nesame.

P A V A N, relatore. Sono contralìÌo al-
:l'emendamento 1. 0.1 non perchè il proble-
ma sollevato dal collega Flamigni non esi-
sta, ma >perchè il personale cui egli fa rife-
rimento può trovare UllJanormativa ai sen-
si dell'artJicolo 60 del decreto del Presidente

I deHa Repubblica n. 335 del 1982. La riam-
mi-ssione è già prevdiSta per lil persona1e del-
la pO'liizia di Stato. H medesimo quin.di può
Ulsuhmire del1a norma del ricordato decreto
del Presidente de1la Repubblica. Non vedo
perciò la neoosslità della nuova norma pre-
vista neWemendamento HIustrato dal sena-
tore Flamigm.

P RES I D E N T E. IllNIito i,l Governo
ad 'eSIpTimere ill parere.

* S A N Z A, sottosegretario di Stato per
l'interno. Le valutazioni qui addotte dal se-
natore Flamigni sono da considerarsi estore-
mamente utili ed interessanti, ma il pro-
blema da lui posto viene, a nostm aVV!ÌlSO,
risolto come ha prima detto irlTe~aJtore,seIl1a-
tore Pavan: i,l peJ:1sonale collocato a riposo
può chiedere la riammissione ai sensi del-
l'arti'colo 60 del decreto del P,resddeJJJtedel-
la RepubbLica n. 335. Per tale motivo 11pa-
rere del Governo è contraI1Ìo.

P RES I D E N T E. Passuamo alla vo-
tazione.
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F L A M I G N I. DO'mando di parlare PassiamO' all' esame degli artiooli succes-
per dichiarazione di vata. sivi.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

* F L A M I G N I. DesiIdera precisare che
stiamO' approvarnda UIla /florma che pone uno
sbarramentO'; è vero che vi è la facoltà di
essere .richiamati,ma è altresì vero che noi
Hmitiamo ;il TIichiamo per un certo periada.
Se questa è valida per chi ha 60 anni, nel
sensO' che può essere richiamato fi/flo ailla
età di 62 anni, i giovand, di frante a questo
sbarramelnto di Uill ,richiamo vaiJ.evole sol-
tarnta per ain:que ailIDi, effettivamente ver-
ra:nno esclusi. A mio avviso, questa è la
riconferma che il Governo non ;Lntende af-
frontare una politioa per ripdanare .Levacarn-
ze di organico, ma .insiste nel fare UJna po-
litica assistenziaListd.ca nei riguard:i di colo-
ro i quali hanno raggJiUillto i limiti di età.
SappiamO' che vi è una sastanziale d:iversità
fra il trattamento economico che sii perce-
pisce durante il servizio e il trattamentO'
economico pensianistica. Le domande per
essere 'l1ichiamati sono numerose e 'i,1Gover-
no, anzichè accettare ta1i domande in l'ap-
porto ad effettiv,eesligenze di se[\Tizia, si
avvale, sì, del'le vaoanze di organico, ma ri-
chiamandO' persanale anche da dove vi sia
esube:ranza di organico.

Certo, nel .ruola genera:le dei sovrinten-
dentli vi .sono carenze di orgarn:ico, ma sono
diversamente distribuite, per cui accade che
in singole questure del Meridione d'Italia,
dove abbiamo effettivi in esuberanza rispet-
to agli organici, vengono accolte le ciohie-
ste d1 l1ichiamo e questi richiamati finisco-
no per svalgere incarichi che impediscono
poi ari.più giovani di prosegui['e neHa car-
riera, il che va a scapito anche della pre-
parazione professionale del persana,le.

Per questa ragione linSli'Stiamo sul nostro
emendamento e ci auguriamo che venga
accolto.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 1. O. 1, presentato dail sena-
tore Flamigni e da altri senatori. Chi l'ap-
prova è pregata di alzare 'la manO'.

Non è approvato.

BER T O N E, segretario:

Art.2.

Il numero dei fUI1ZJÌonaI1Ìnon ancora va~
lutati da ammettere a valutazione di cui
alle lettere a) e b) del primo comma del-
l'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 arp~ile 1982, n. 336, è modifi-
cato, rispettivamente, corne segue:

a) un terzo dei vice questori aggiuntli
,iscritti nel ruolo ad esaurimento;

b) UThterw dei primi di~1goot1 iscritti
nel IlìUO'laad esaurimento.

È approvato.

Art.3.

Dopo l'aJrtioolo 53 del decreto del P.resd~
dente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
è aggiunto il .seguente:

« Art. 53-bis. - (Collocamenti a riposo). ~

n personal,e /1nquadrato, ai sensi deill'artico-
lo 46 del presente decreto, ned .ruoli dei di-
retvori tecnici è coLlocato 'a -riposo al com-
pimento del sessantaci:nquesimo anno di
età )}.

È approvato.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me dell'emendamento 3. O. l, presentato dai
senatori Saporito e Murmura, tendente ad
inseriTe un aJrt~colo aggiuntivo dopo ,l'ar-
ticolo 3:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. ...

L'rurticolo 7 ,èel decreto del Presidente del-
la Repubblica del 24 aprile, 1982, n. 338, è
sostituito dai! seguente:

« Fermo restando il disposto dell'art-ioo10
32, i mediai dei ruoli professionali dei sani-
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taJI1i deJIla Polizia di Stato, oampreslÌ. quelli
dei Quali ad esaurimento ,di cui aH'artkolo
21 e seguenti, neH'es.pletamento deMe loro
funzioni :o g,ervizi di Polizia, sonJO ufficiali di
pubblica sicurezza e di polizia giudiz1a:ria ».

3. O. 1 SAPORITO, MURMURA

Faccio notare che e'Sso è assolutamente
identico aH'emendamento 13. O. 1, presenta~
to dal selliatore F1amigni e da ,altri senatori.
L'ulllica differenza too :i due ,emendamenti
è che ill 13. 0.1 viene col1ocatJO dopo !l'arti~
colo 13, mentcre il 3. 0.1 si OOIlloca dopo
l'articolo 3. O lei, senatore F,lamignli., cam-
bia collocazione al suo emendamento, ade~
rendo raUa proposta del senatore Saporito,
e allora potrò clade la paI101aper i:llustrarlo,
aJltrimenti, dn caso di él(pproVlazionedell'ernern~
damento 3. O. 1, siiiIltenderà assorbito.

S A P O R I T O. Domando di pa'r<lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A P O R I T O. L'emendamento 3.0.1
si illus,tcra da sè.

F L A M I G N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F L A M I G N I. Intendo mantenere
la colloca2Jione oniginaria all'emendamento
13. 0.1 e preannuncio £in d'ora una dichia-
Dazione di voto sull'emendamento 3. 0.1.

P RES I D E N T E. Invito la Com~
mi~~ione ad esprimere :H pa,rere sull'emen-
damento in esame.

P A V A N, relatore. Signor Pres'idente,
mi dichiaro favorevole allI'emendamento, pUir~
chè sia oonSliderato norma transdtoria. Per~
tanto, dopo le pa'role: « i medici dei ruoli
prafes~iornalli dei sanitari della Polizia di
Stato », andrebbero aggiunte le altre: « pro-
venienti dal disciolto corpo deHe gua~die
di pubblica sicurezza ».

Esprimo quindi parere favorevole 'all-
l'emendamento in esame con la modifica
indicata.

P RES I D E N T E. Chiedo al sena-
tore Saponito se accetta la proposta del re~
latore.

S A P O R I T O. Signocr PTesidente, se
ho caiplÌto bene, Calli la proposia del rela~
tore Sii tende a conservalre al personale le
funzioni che hanno; però, per il futuro,
VWHà la norma di ,regime. Pertanto l'ac~
cetto.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

S A N Z A, sottosegretario di Stato per
l'interno. Accetto l'emendamento Saporito,
con la modifica proposta.

P RES I D E N T E. Passdamo aHa vo-
tazione dell'emendamento 3. O.1, presentato
dai senatoni Saponito e Murmura, modifi~
cato seçondo :le indicazioni del relatoce.

F L A M I G N I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F L A M I G N I . Questa modifica propo~
sta dal relatore attenua l'efficacia dell'emen-
damento che risponde ad una necessità per
le funzioni e per i servizi cui sono chiama-
tI i medici di polizia. Non comprendiamo
perchè il Governo si sia opposto fino a que-
sto momento alla norma proposta e perchè
l'Amministrazione non <s'ipreoccupi di uti-
lizzare i medici di polizia nel modo più com-
pleto possibile e in tutte le funzioni per cui
essi hanno una preparazione professionale.

Non v'è dubbio che nella pratica delle in-
dagini di polizia giudiziaria può avere gran-
de importanza la collaborazione tra funzio.
nari di polizia investigativa, polizia giudizia~
ria e medici di polizia, adeguatamente pre.
parati nelle discipline medico-legali e psi-
cologiche.

L'Amministrazione sembra aver dimentica-
to che il ruolo svolto dai medici nella storia
della polizia scientifica è stato determinan-
te per conseguire importanti 'rÌ<suhati. È sta-
to proprio un medico, Ottolenghi" a creare
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l'Istituto superiare della polizia scient!i.iìica
e dovrebbe essere noto, altresì, che !I1eJ,lepo~
lizie più efficienti del mondo il medico ,di
polizia assolve ,ad un \l'ualo insos1Jituibile nei
servizi e nelle tecniohe deHa poilizia scienti-
fica.

Auspico perciò che i vertici del Ministero
dell'interno abbiano ad assumere un diverso
indirizzo nei riguardi del ruolo professiona~
le dei medici di polizia, per valersi del loro
ausilio scientifico oggi tanto utile anche in
considerazione del grande sviluppo della
delinquenza legata alla tossicomania.

Nè va trascurato l'apporto che i medici
di polizia hanno saputo dare nei servizi di
pubblica sicurezza durante operazioni di or-
dine pubblico e nei servizi collegati a cala~
mità naturali. Per queste ragioni auspico
che venga accettato il nostro emendamento...

P RES I D E N T E. Senatore Flami~
gni, c'è un testo dell'emendamento modifi-
cato: è su questo che lei si deve pronunciare.

F L A M I G N I . Voto a favore di que~
sto emendamento. Sottolineo, però, che esso
deve avere una validità non semplicemente
transitoria. Anche se la maggioranza oggi
gli attribuisce una validità transitoria, sia~
mo del parere che il problema vada affron-
tato e risolto in via definitiva.

M I T R O T T I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

~ M I T R O T T I . Il mio intervento tende
a completare il giro delle presenze che han-
no voluto sottolineare un momento di rico-
noscimento della professionalità medica al~
]'interno del corpo della polizia di Stato:
una riscoperta tardiva da parte di talune
forze politiche che la professionalità l'ave~
vano riposta nelle soffitte delle cose poco
usate; un momento di soddisfazione per noi
che tale professionalità abbiamo sottolinea~
to. Voglio ricordare per un momento la se-
duta del 4 marzo 1981 che servì a varare
la legge di riforma ed il nuovo ordina~

mento della amministrazione di pubblica si-
curezza. Anticipammo già da allora che lo
zibaldone normativo che ci si apprestava a
varare lasciava fuori dal sacco delle deter-
minazioni dell' Aula definiZiioni importantis-
sime che erano state disattese nell'affretta-
to esame che allora si fece, un esame ~

voglio ancora ricordarlo ~ che fu portato
avanti più sulla spinta di richieste fram~
mentarie che in vista del traguardo univoco
della riorganizzazione dell' ordinamento del~
l'amministrazione di pubblica sicurezza. Og~
gi si torna a riempire i vuoti di allora e noi
con soddisfazione prendiamo atto che l'evi-
denza ha imposto le sue buone ragioni, che
da parte della maggioranza si è formulato
l'emendamento e che esso è stato condiviso
anche dalle forze della sinistra. Rileviamo,
inoltre, che la modifica apportata al testo
dell'articolo aggiuntivo è limitativa nella
prospettiva dell'attuazione delle norme che
andiamo a varare onde quell'ambito pro-
fessionale tornerà a vivere le ristrettezze di
una mancata adeguata legislazione.

Non ci dichiariamo soddisfatti nè del ca-
rattere di questo emendamento, un caratte-
re temporaneo ~ così come risulterà con
!'innesto della modifica ~ nè della incom-
piuta correlazione di problemi, come quello
affrontato da questo emendamento, col tes-
suto normativo dell'intera riforma che pre-
senta altri strappi e altri vuoti, oltre a quel~
lo che stiamo ricucendo.

Votiamo pertanto a favore nella convin.
zione che comunque tale disegno di l~gge è
un riconoscimento, pur se tardivo, deJla ne-
cessità di orientare le scelte legislativ~ verso
un ristoro della professionalità che in un
corpo qualificato, come quello dell'ammini-
strazione della pubblica sicurezza, deve aV('-
re il privilegio d'assurgere qualitativamente
a livelli di responsabilità e correlativamente
a livelli di adeguata remunerazione. Fidiamo
che queste nostre esortazioni trovino il ter-
reno fertile di opinioni condivise da parte
della maggioranza e delle altre forze poli-
tiche e che, assieme, queste opinioni produ~
cano, nel seguito, una correzione ed un'inte-
grazione della normativa tese a conseguire
risultati ottimali.
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P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 3. 0.1. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

n approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne
dia lettura.

BER T O N E , segretario:

Art.4.

All'articolo 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il personale inquadrato nei ruoli isti-
tuiti con l'articolo 1 del presente decreto
è collocato a riposo al compimento del ses-
santacinquesimo anno di età ».

F L A M I G N I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F L A M I G N I . Prendo la parola, si-
gnor Presidente, per fare una breve dichia-
razione di voto sull'articolo 4. Poichè la nor-
ma stabilisce, come per l'articolo 3, un ade-
guamento alle condizioni del pubblico im-
piego, essa trova il nostro consenso. Quin-
di votiamo a favore.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'ar-
ticolo 4. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

n approvato.

Passiamo all' esame degli articoli succes-
sivi. Se ne dia lettura.

BER T O N E , segretario:

Art. S.

L'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è so-
stituito dal seguente:

«Art. 44. - (Collocamento a riposo dei
primi dirigenti). ~ A decorrere dal 25 apri-

le 1983, i primi dirigenti che abbiano com-
piuto trenta anni di effettivo servizio nei
ruoli dei commissari e dei dirigenti deltla
Polizia di Stato, al compimento di dieci an-
ni nella qualifica rivestita, escluso il perio-
do trascorso nella posizione di vice que-
store del ruolo ad esaurimento, possono
chiedere di essere coHocati a riposo.

La relativa domanda deve essere prodot-
ta entro sessanta giorni dal compimento
dell'anzianità di dieci anni nella qualifica
di primo dirigente.

Il predetto personale viene collocato a ri-
poso con la qualifica di dirigente superiore
ed il connesso trattamento economico e
ad esso vengono altresì attribuiti, ai fini del
trattamento di quiescenza e dell'indennità di
buonuscita, quattro scatti del 7 per cento
ciascuno, calcolati sullo stipendio base del
dirigente superiore.

A decorrere dal 25 aprile 1984 il perso-
nale che si trovi nelle condizioni indicate
nel primo comma e che abbia compiuto n
sessantesimo anno d'età, è collocato a ri-
poso d'ufficio, con i benefici previsti dal
terzo comma del presente articolo ».

n approvato.

Art.6.

In deroga a quanto previsto dall'artico-
lo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
per la durata di un quinquennio, per la
copertura dei posti nelle qualifiche iniziali
dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, nonchè nelle qualif.iche iniziali dei
corrispondenti ruoli del personale che esple-
to. attività tecnico-scientifica o tecnica, il
Ministro dell'interno è autorizzato a bandi-
re pubblici concorsi per una o più regioni
o province ed a costituire una commissione
esaminatrice per ogni singolo concorso, sta-
bilendo, altresì, le prove d'esame e le moda-
lità ad esse relative anche in deroga alle
vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso sono assegnati
~

ad uffici aventi sede nella regione o nella
provincia per la quale sono stati messi a
concorso i posti e non possono essere tra-



Senato della Repubblica

579a SEDUTA

~51~ VIII Legislatura

16 MARZO 1983ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

sferiti prima di quattro anni di effettivo
servizio.

~ approvato.

Art.7.

Ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 5, primo comma, 17, primo comma,
25, primo comma, e 34, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337, e 9, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 338, i requisiti psico~fisici
di cui devono essere in possesso i candidati
ai pubblici concorsi per l'accesso alle qua~
ìifiche iniziali dei ruoli istituiti con i decre-
ti del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337 e n. 338, sono stabiliti con le
modalità previste dall'articolo 25, secondo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

I criteri per l'accertamento dell'idoneità
psico--fisica sono stabiliti ai sensi dell'arti~
colo 59, terzo comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121.

È approvato.

Art.8.

Il Governo è delegato ad emanare, entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, un decreto avente valore di legge or~
dinaria, per apportare le necessarie modifi~
cazioni al decreto del Presidente della Re~
pubblica 25 ottobre 1981, n. 742, al fine di
adeguarne la normativa a quella dei decreti
del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, 336 e 337.

~ approvato.

Art.9.

All'articolo 72 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, il primo comma è sostituito dal se-
guente:

« L'appartenente alla Po1izia di Stato che
nel corso di operazioni di polizia o durante
l'impiego di reparti organici abbandona il

posto o il servizio, o viola l'ordine o le
disposizioni generali o particolari impartite
è punito con la reclusione da quattro mesi
a tre anni ».

F L A M I G N I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

F L A M I G N I . Signor Presidente noi
votiamo a favore dell'articolo 9, poichè esso
è stato modificato con l'inserimento della
nostra proposta di limitare la modifica sola~
mente per ciò che attiene ai 4 mesi, come mi-
nimo, della pena. Voglio anche dichiarare
che -il nostro atteggiamento positivo nei ri~
guardi di una serie di articoli deriva dal fat-
to che tali articoli costituiscono la conferma
del fatto che noi avevamo perfettamente
ragione allorchè sollevammo questi proble~
mi. Mi riferisco, ad esempio, all'approvazio~
ne dell'articolo 8. Quindi, seppur con ritar~
do, dobbiamo verificare un risultato posi-
tivo della nostra azione.

P 'R E S I D E N T E Metto ai vo1!i
l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di al-
zare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli succes-
sivi.

Se ne dia lettura.

BER T O N E , segretario:

Art. 10.

All'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, il
primo ed il secondo comma sono sostituiti
dai seguenti:

« L'appartenente ai ruoli dell'Amministra-
zione della pubblica sicurezza, colpito da
ordine o mandato di cattura o che si trovi,
comunque, in stato di carcerazione preven~
tiva, deve essere sospeso dal servizio con
provvedimento del capo dell'ufficio dal qua-
le gerarchicamente dipende, che deve, altre~
sì riferire immediatamente alla Direzione,
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centrale del personale presso il dipartimen~
to della pubblica sicurezza.

Fuori dai casi previsti nel comma pre-
cedente, l'appartenente ai ruoli dell'Ammi-
nistrazione della pubblica sicurezza sotto~
posto a procedimento penale, quando la
natura del reato sia particolarmente grave,
può essere sospeso dal servizio con provve-
dimento del Ministro su rapporto motivato
del capo dell'ufficio dal quale dipende ».

:E: approvato.

Art. 11.

All'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737,
l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«La sospensione cautelare può essere
mantenuta qualora, nei termini previsti nel
precedente comma, venga ini2)iato procedi-
mento disciplinare ».

:E: approvato.

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge
8 luglio 1980, n. 343, è sostituito dal se-
guente:

« Il Ministro dell'interno è autorizzato a
reclutare, annualmente, nell' Amministrazio-
ne della pubblica sicurezza, nei limiti delle
vacanze esistenti nei ruoli del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni
di polizia, un contingente di guardie di pub~
blica sicurezza ausiliarie tratto dai giovani
iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37
del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno
in cui ne facciano domanda, qualora abbia-
no ottenuto il nulla osta delle competenti
autorità militari. Essi debbono essere in
possesso dei requisiti prescritti per il re-
clutamento nell'amministrazione della pub-
blica sicurezza ».

F L A M I G N I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F L A M I G N I . Signor Presidente, sia-
mo contrari all'approvazione dell'articolo 12
perchè esso stabilisce di riempire comple-
tamente gli organici vacanti facendo affida-
mento sui contingenti degli ausiliari di le-
va. Ora, mentre il Ministero continua a di-
sattendere le norme della riforma che pre-
vedono di indire concorsi per poter recluta-
re giovani secondo i criteri stabiliti dalla
legge di riordinamento dell' amministrazione
della pubblica sicurezza, mentre cioè non si
applicano le nuove norme previste dalla leg-
ge di riforma, si continua ad aumentare il
contingente degli ausiliari di leva, prose-
guendo così in una vecchia pratica di carat-
tere militare, che oltretutto non contribui-
sce alla formazione del personale per i ser-
vizi operativi permanenti della Polizia di
Stato.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di al.
zare la mano.

:E: approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Se ne
dia lettura.

BER T O N E , segretario:

Art. 13.

All'articolo 60 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente com-
ma:

«I docenti di scuola secondaria attual-
mente in servizio presso le scuole di polizia
che siano in possesso dei requisiti indicati
nella legge 20 maggio 1982, n. 270, per la
partecipazione alle sessioni riservate di esa-
mi di abilitazione all'insegnamento potran-
no, fino all'espletamento delle sessioni stes-
se, essere inclusi negli elenchi formati ai
sensi del terzo comma del presente arti-
colo ».

:E: approvato.
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P RES I D E N T E . Passiamo all'esa-
me degli emendamenti 13. 0.1 e 13. O.2, pre-
sentati dal senatore Flamigni e da altri sena-
tori, tendenti ad inserire articoli aggiuntivi
dopo l'articolo 13. Se ne dia lettura.

BER T O N E , segretario:

Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

Art. ...

«L'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è
sostituito dal seguente:

"Fermo restando il disposto dell'artico-
lo 32 i medici dei ruoli professionali dei
sanitari della polizia di Stato compresi quel-
li dei ruoli ad esaurimento di cui all'arti-
colo 21 e seguenti, nell'espletamento delìe
loro funzioni o servizio di polizia, sono uf-
ficiali di pubblica sicurezza e di polizia
giudizi aria "».

13. 0.1 FLAMIGNI, MAFFIGLETTI, MORANDI,

MODICA, STEFANI, MERZARIO,

BELLINZONA, BACICCHI

Art. ...

«L'articolo 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è
sostituito dal seguente:

"Il personale inquadrato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 336, nelle qualifiche dei ruo-
li dei dirigenti, dei commissari, degli ispet-
tori, dei sovraintendenti, degli assistenti e
degli agenti della polizia di Stato, che alla
data di entrata in vigore del presente decre-
to legislativo svolge attività tecnico-scien-
tifiche o tecniche in uno dei settori tecni-
ci individuati nell'articolo 1, può accedere,
rispettivamente, a domanda e previo supe-
ramento di una prova pratica se svolge la
suddetta attività da meno di cinque anni,
ai corrispondenti ruoli dei dirigenti, dei di-
rettori, dei periti, dei revisori, dei colla-
boratori e degli operatori tecnici del set-

tore tecnico nel quale svolge le proprie man-
sioni, a prescindere dal possesso del titolo
di studio richiesto per l'accesso a detti ruo-
li, nel limite del 70 per cento della dota-
zione organica complessiva di ciascuno dei
ruoli stessi e secondo le modalità previste
nei successivi articoli "».

13. O. 2 FLAMIGNI, MAFFIOLETTI, MORANDI,

MODICA, STEFANI, MERZARIO,

BELLINZONA, BACICCHI

P RES I D E N T E . Ricordo che l'emen-
damento 13. O. 1 è stato assorbito, perchè
identico, dall'approvazione dell'emendamen-
to 3. O. 1.

F L A M I G N I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F L A M I G N I . Signor Presidente,
l'emendamento dovrebbe essere sostitutivo
degli articoli 14 e 15 proposti dal Governo,
poichè risolve il problema dei ruoli tecnici
in coerenza con i princìpi della riforma,
mentre le proposte avanzate dal Governo
con i citati articoli contrastano con i prin-
cìpi della legge di riordinamento. Infatti,
con l'articolo 14, si distoglie dal ruolo ordi-
nario personale già preparato per svolge-
re funzioni e servizi di polizia, per i quali i
ruoli tecnici devono essere di supporto. In
definitiva, si distoglie personale già prepa-
rato per precise funzioni e servizi per adde-
strarlo e qualificarlo nuovamente per altre
funzioni con evidente dispendio di pubblico
danaro, quando sappiamo che soltanto il
50 per cento del personale che svolge fun-
zioni tecniche potrà restare in tali ruoli
tecnici in base alaI norma dell'articolo 46
del decreto del Presidente della Repubbli-
ca n. 337.

È quindi da ritenere ingiustificata la nor-
ma proposta dal Governo in quanto nei ruo-
li tecnici sono attualmente impiegati oltre
10.000 lavoratori di pubblica sicurezza, non
considerando direttivi e dirigenti. Ora, il
decreto presidenziale n. 337 fissa in 9.500
le unità componenti il nuovo ruolo tecnico,
nel quale, per effetto del limite del 50 per
cento, ne potranno transitare soltanto 4.750.
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Per questo occorre modificare ~ come
noi proponiamo ~ tale percentuale recupe-
rando un'aliquota più alta di personale at-
tualmente impiegato. Proponiamo quindi di
elevare l'aliquota dal 50 al 70 per cento e di
mettere a concorso i posti che si renderan-
no disponibili dopo !'inquadramento effet-
tuato nei modi da noi proposti. Abbiamo
anche tenuto conto di quanti dovranno es-
sere posti in quiescenza, nonchè proposto
che coloro i quali devono transitare nei ruo-
li tecnici siano soggetti alla prova pratica
soltanto nel caso che non abbiano svolto la
suddetta attività per un periodo di 5 anni.

J A N N E L L I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N E L L I . Attualmente vi sono
circa 10.000 operatori di polizia che sono
addetti ai diversi servizi tecnici. Alcuni di
questi operatori da anni sono investiti di
queste funzioni e di questi compiti ed asse-
gnati a questi servizi; altri poliziotti sono
stati assegnati con una anzianità minore di
5 anni. Allora, l'emendamento presentato
dal senatore Flamigni sostiene che i poli~
ziotti che attualmente sono assegnati ai ser-
vizi tecnici siano inquadrati con una anzia~
nità superiore ai 5 anni direttamente nei
ruoli tecnici.

F L A M I G N I . Previa una prova prati~
ca per coloro che svolgono tale attività da
meno di 5 anni.

J A N N E L L I . Vi sono poliziotti con
più di 5 anni di anzianità presso i servizi
tecnici; questi poliziotti devono transitare
nei ruoli tecnici senza prova pratica. Vi so-
no inoltre poliziotti che sono assegnati da
meno di 5 anni presso i servizi tecnici
ed allora è necessario che siano sottoposti,
per aver maturato una minore esperienza,
ad una prova di selezione. Che cosa dice il
senatore Flamigni? 'È stato già riconosciu~
to il 50 per cento, vogliamo aumentarlo al
70 per cento affinchè tutti coloro i quali
prestano attualmente servizio con 5 anni o

più di anzianità possano transitare nei ruo-
li tecnici. Il rimanente 30 per cento è dispo~
nibile per essere coperto o da poliziotti che
non sono attualmente presso i servizi tec~
nici ~ cui si riferisce l'articolo 14 e per i
quali dobbiamo prevedere un corso di ag~
giornamento ed una prova selettiva per ac-
cedere ai servizi tecnici ~ ovvero da giovani
vincitori di concorso appositamente bandi-
to. A me sembra che questo emendamento
risponda alle esigenze della pubblica am-
ministrazione, venga incontro alle aspettati-
ve dei poliziotti che sono da anni assegna-
ti ai servizi tecnici e non deluda le aspetta~
tive di altri poliziotti che eventualmente
vogliano essere assegnati a tali servizi. Quin-
di credo che il Governo possa dare il suo
assenso a questo emendamento Flamigni, sul
quale, 10 dico con molta sincerità, voterò a
favore, perchè mi sembra estremamente ra-
zionale e rispondente agli interessi generali
della pubblica amministrazione.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed il Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento 13. O.2 e di dire anche
se ritengano che la sua approvazione pre-
cluderebbe la votazione degli articoli 14
e 15, come detto dal senatore Flamigni.

P A V A N, relatore. Il parere è favo~
revole a condizione che la percentuale di
riserva del 70 per cento prevista dall'emen-
damento venga riportata a quella del 50 per
cento prevista dall'articolo 46 del decreto
n. 337 del 1982.

Sostanzialmente l'emendamento introdu-
ce la norma che prevede la prova pratica
solamente per coloro che non hanno supe-
rato i 5 anni di attività sul posto ed
estende la normativa del citato articolo 46
alle qualifiche dei dirigenti. Su quest'ultimo
aspetto esprimo parere favorevole.

Non mi pare infine che l'approvazione del-
l'emendamento precluda la votazione degli
articoli 14 e 15.

S A N Z A, sottosegretario di Stato per
l'interno. Il parere del Governo è favore-
vole all'accoglimento di questo articolo ag-
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giuntivo per le motivazioni qui portate dal
senatore Flamigni; tuttavia anche il Gover-
no converrebbe sull'opportunità che il li-
mite rimanesse nell'ordine del 50 per cento
e non già del 70 per cento.

P RES I D E N T E. Senatore Flami-
gni, è favorevole alla modifica proposta, di
passare dal 70 per cento al 50 per cento?
In caso affermativo l'emendamento viene
accettato dal relatore e dal Governo.

,~ F L A M I G N I. Sono per mantenere
il 70 per cento e ne spiego le ragioni: esse
sono semplici. Il Governo prevede di far
transitare del personale attualmente adibi-
to ai servizi ordinari di polizia, per trasfe-
rido ai ruoli tecnici e vuole inquadrare nei
ruoli tecnici solo il 50 per cento di quelli
che già vi lavorano. A me sembra un'assur-
dità! Perchè dobbiamo distogliere dal loro
servizio coloro che non sono abilitati per
i ruoli tecnici ma hanno invece la specifica
competenza nei ruoli ordinari? Fra l'altro
i ruoli ordinari avrebbero bisogno quanto
mai di essere rafforzati. D'altra parte ab-
biamo un personale che secondo il Governo
sembra esuberante perchè ne limita il reclu-
tamento al 50 per cento. Noi, invece, elevia-
mo l'aliquota al 70 per cento; gli organici
da riempire sono di circa 9.000 unità, vi
sono gi.à oltre 10.000 unità adibite ai servizi
tecnici, si prevede quindi di espellerne una
parte per poi riassorbida dai ruoli ordinari
determinando certamente confusione e di-
spendio di energie e di danaro.

Per questo sono contrario alla modifica
proposta. Ribadisco però di essere favore-
vole all'emendamento, per quanto attiene
alla prova pratica limitata soltanto per quel-
li che hanno un'esperienza inferiore ai 5
anni e alle altre innovazioni in esso conte-
nute.

P RES I D E N T E. Scusi, senatore
Flamigni, lei mantiene ferma la proposta
del 70 per cento?

F L A M I G N I. Desidero che l'emen-
damento sia votato così com'è.

P A V A N, relatore. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A V A N, relatore. Sono contra-
rio all'emendamento così com'è. Ribadi-
sco di essere favorevole a che la percentuale
sia ridotta al 50 per cento e in tal senso
presento, a nome della Commissione, un sub-
emendamento (13. O.2/1).

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

S A N Z A, sottosegretario di Stato per
l'interno. Sono favorevole al subemenda-
mento della Commissione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
subemendamento 13. O.2/1, presentato dal-
la Commissione. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emE-ndamento 13. O.2, pre-
sentato dal senatore Flamigni e da altri se-
natori, nel testo emendato. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, la cui
votazione non è preclusa dall'approvazione
dell'emendamento 13. O.2 nel testo emen-
dato. Se ne dia lettura.

BER T O N E, segretario:

Art. 14.

All'articolo 67 deIJa legge 10 aprile 1981,
n. 121, è aggiunto il seguente comma:

«È in facoltà dell' Amministrazione di-
sporre, con il consenso degli interessati,
previo corso di qualificazione, l'assegnazio-
ne ai servizi tecnico-scientifici o tecnici, fino
al 31 dicembre 1984, di personale dei ruoli
della Poliiia di Stato che espleta funzioni
di polizia ».
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F L A M I G N I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

o-oF L A M I G N I. Ricordo agli onorevoli
colleghi che l'articolo 67 deJla legge di ri~
forma, che ha per titolo «Impiego degli
appartenenti alla polizia di Stato}} reca:
« GJi appartenenti alla polizia di Stato non
possono essere impiegati in servizi che non

siano attinenti al servizio di istituto }}. A que~
sto punto il Governo intende, con questo
articolo, aggiungere un comma, volendo fare
una deroga, riconoscendo così che si finisce
col distrarre aliquote di personale che è adi~
bito ai servizi di istituto per destinarlo ai
ruoli tecnici. Di conseguenza, inevitabile,
torna il discorso che facevo precedentemen-
te: questa distrazione dai servizi operativi
di polizia avrà delle conseguenze negative
sull'efficienza dei servizi stessi. Non so ren~
dermi conto di queste scelte che tendono,
a mio parere, al solo fine di continuare una
politica assistenzialistica, creando delle dir
ferenziazioni tra il personale.

J A N N E L L I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

J A N N E L L I. Signor Presidente, vor~
rei richiamare l'attenzione della Commis-
sione, del relatore e del Governo su questa
contraddizione: noi abbiamo votato test~
l'emendamento Flamigni ed abbiamo stabi~
lito per quanti sono adibiti a servizi tecnici,
con un'anzianità inferiore ai cinque anni,
il superamento di una prova pratica. In
base, invece, all'articolo 14 che stiamo per
votare chiediamo il corso di qualificazione,
ma non facciamo nessun riferimento ad una
prova selettiva per immettere i poliziotti,
che attualmente sono adibiti ad altri servizi,
nei ruoli tecnici.

Io chiedo, pertanto, poichè non posso in
questo momento presentare un emenda-
mento, almeno dal punto di vista formale,
che il relatore e il Governo facciano pro-

prio questo mio suggerimento e cioè che
dopo previa corso di qualificazione...

P RES I D E N T E. Mi consenta, se-
natore Jannelli, ma stiamo già in sede di
dichiarazione di voto; a questo punto del
dibattito il relatore e il Governo non pos~
sono modificare più un testo. Siamo fuori
tempo regolamentare. Voglio però prendere
atto della sua dichiarazione di voto.

J A N N E L L I. Anche se ci sono questi
ostacoli di carattere formale il Governo può,
in ogni momento, proporre all'Assemblea
alcuni em~ndamenti, melius re perpensa.

P RES I D E N T E. Mi scusi, senatore
Jannelli, ma visto che lei insiste nella sua
richiesta, le ricorderò un altro articolo del
Regolamento (ed è necessario che tutti lo
conosciamo il nostro Regolamento); in base
all'articolo 100, poichè non sono stati pre~
sentati emendamenti all'articolo 14, su di
esso non vi è discussione. È chiaro questo?
La sola facoltà concessa, in questo caso, ad
UT: onorevole senatore è quella di pronun-
ciare una dichiarazione di voto. Ed io ho
preso atto di quanto da lei detto.

J A N N E L L I. L'articolo 14, una volta
varato l'emendamento Flamigni, è in con~
traddizione, perchè noi vorremmo che quan-
ti prestano servizio, non presso i servizi
tecnici, non soltanto siano sottoposti ad un
corso di qualificazione, ma vengano anche
sottoposti ad una prova selettiva per essere
poi assegnati ai servizi tecnici.

Dal momento che non posso nè solleci~
tare il Governo nè il relatore e la Commis~
sione a proporre emendamenti, vuoI dire
che resterà agli atti questa mia dichiara-
zione che vuole essere un invito al Governo
affinchè nei contratti che saranno stipulati
si tenga conto di queste esigenze. Questo
è tutto.

c O L O M B O V I T T O R I N O (V.).
Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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C O L O M B O V I T T O R I N O (V.).
Signor Presidente, mi dichiaro favorevole
all'articolo 14 pur rendendomi conto che il
problema sollevato dal collega Janne1li è
fondato. Indubbiamente, mentre l'articolo
che è stato approvato riguarda il personale
che già svolgeva attività tecnica, ciò non è
qui specificato e quindi si prevedeva il cor~
so di quaJificazione.

Affido agli atti la mia dichiarazione di
voto con il suggerimento che, in sede di
atiuazione, il Governo possa interpretare il
testo prevedendo il corso con la logica con~
clusione di una prova pratica.

S A N Z A, sottosegretario eli Stato per
l'interno. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A N Z A, sottosegretario di Stato per
l'interno. Ritengo che le considerazioni svol-
te dal senatore JanneIli possano essere te~
nute in debito conto, e mi assumerei la re~
sponsabilità di dichiarare che il Governo, a
conclusione del corso, farà espletare una
prova pratica in modo da avere una somi~
glianza tra le due categorie di personale.

P RES I D E N T E. In altri termini,
lei dice che il Governo può procedere in
via amministrativa.

S A N Z A, sottosegretario di Stato per
l'interno. Sì, signor Presidente.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'ar~
ticolo 14. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli succes~
sivi. Se ne dia lettura.

BER T O N E, segretario:

Art. 15.

Il personale di cui al secondo comma del-
l'articolo 67 della legge 1° aprile 1981, n. 121,

come modificato dal precedente articolo,
può chiedere di essere inquadrato nei ruoli
istituiti con il decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le
modalità previste dagli articoli 46 e se-
guenti del decreto stesso.

È approvato.

Ari. 16.

Le disposizioni dell'articolo 94 del testo
unÌço delle norme sulla circolazione stradale
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, si appli-
cano anche alla Polizia di Stato, nonchè al
personale dell' Amministrazione civile del-
l'interno autorizzato a guidare veicoli della
Polizia di Stato.

È approvato.

Art. 17.

I posti disponibili dopo !'inquadramento
dd personale in servizio, da effettuarsi nel~
le qualifiche della tabella II annessa al
decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 340, in attuazione dell'ar-
ticolo 30 dello stesso decreto, sono coperti,
anche in deroga alle vigenti disposizioni,
mediante pubblici concorsi a carattere na-
zionale e regionale, stabilendo, per ciascuno
di essi, i posti da conferire.

Salvo quanto diversamente stabilito nel
presente articolo, per l'espletamento dei
concorsi indicati nel comma precedente si
osservano le disposizioni previste dal rego-
lamento di cui all'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica indicato nel
primo comma.

Ciascun concorso consiste iT1.un esame-
colloquio ovvero, tenuto conto dei compiti
connessi alla qualifica da conferire, in una
prova pratica professionale vertenti sulle
materie previste, rispettivamente per cia-
scuna qualifica, nel regolamento di cui al
comma precedente. Il Ministro dell'interno,
con proprio decreto, determina la composi-
zione e provvede alla costituzione delle com-
missioni giudicatrici dei concorsi.



Senato della Repubblica
~~~~~~~~~

-~--
~-~~~ ~~~~~~-

--

579"- SEDUTA

-~ 58 ~ VIII Legislatura

16 MARZO 1983ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

I vincitori dei concorsi possono essere
trasferiti dalla regione cui sono assegnati,
o comunque essere comandati a prestare
servizio fuori della stessa, non prima di ave-
re svolto quattro anni di effettivo servizio.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
da parte della Commissione sono stati pre~
sentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sesto rigo, sostituire le
parole: «sono coperti» con le altre: «pos-
sono essere coperti ».

17.1

Al primo comma, penultimo rigo, prima
della parola: «regionale» sostituire la con-
giunzione: «e» con la disgiunzione: «o ».

17.2

P A V A N, relatore. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A V A N, relatore. Credo, signor Pre-
sidente, che i due emendamenti che ho pro~
posto al primo comma si illustrino da sè.

In sostanza, il primo emendamento inten-
de dare la facoltà di coprire i posti vacanti
anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Il secondo è per un chiarimento: invece
di dire «concorsi a carattere nazionale e
regionale », si dice «concorsi a carattere
nazionale o regionale».

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere sugli emendamenti
in esame.

S A N Z A, sottosegretario di Stato per
l'interno. Sono favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 17. l, presentato dalla Com-
missione. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presen-
tato dalla Commissione. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
n1ano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli succes-
sivi. Se ne dia lettura.

BER T O N E, segretario:

Art. 18.

Al personale inquadrato nei ruoli dei diri-
genti e dei commissari della Polizia di Sta-
to, provenienti dai ruoli degli ufficiali del
disciolto Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza e dal ruolo delle ispettrici del di-
sciolto Corpo di polizia femminile, si ap-
plica il terzo comma dell'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092.

Al personale inquadrato nel ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato, proveniente
dal ruolo delle assistenti del disciolto Cor-
po di polizia femminile si applica l'arti.
colo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

È approvato.

Art. 19.

Dopo il primo comma dell'articolo 64
della legge 10 aprile 1981, n. 121, sono ag-
giunti i seguenti:

«Ove sia disposto di mantenere la pre-
senza in ufficio o nella sede del comando
senza obbligo di impiego assiduo e conti-
nuativo e secondo le modalità previste dal
regolamento di servizio di cui all'artico-
lo 111, al personale impegnato in tali turni
compete un compenso orario la cui misura
verrà determinata dagli accordi sindacali
di cui all'articolo 95.



Senato della Repubblica ~ 59 ~ VIII Legislatura

16 MARZO 1983579a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Fino alla stipulazione degli accordi sud~
detti, tale compenso vicne fissato in misura
pari al 10 per cento di quello stabilito per
ogni ora di lavoro straordinario.

Le disposizioni contenute nel precedente
comma si applicano anche alle altre forze
di polizia di cui all'articolo 16 »,

M A F F I O L E T T I. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I. Signor Presi~
dente, chiedo lo stralcio degli articoli 19 e 20.
La nostra richiesta è motivata dal fatto che
ci si appresta a votare una congerie di
norme che meriterebbero un esame appro~
fondito in separata sede e che con l'urgenza
determinata dal provvedimento nulla han~
no a che fare, perchè in rapporto ad un
esame delle esigenze della pubblica sicurez~
za, a £l"onte dei decreti delegati si richiede~

l'ebbe una normativa più specificatameme
rivolta a sopperire a queste esigenze e a
migJiorare l'assetto complessivo del per,
sonale.

Questo non è possibile in questa sede sia
perchè l'articolo 19 introduce una normati~
va, sulla quale poi interverrà specificata~
mente il senatore Flamigni e che abbiamo
già criticato nell'intervento svolto durante
la discussione generale, sia anche perchè
con gli emendamenti presentati in sede di
discussione si aggrava uno squilibrio nor~
mativo a fini chiaramente settoriali, con
effetti sperequativi, con normative che ci
sembrano assai pericolose e che meritereb,
bero di essere inquadrate in un esame più
attento.

Dico questo perchè la situazione viene
aggravata dal fatto che in sede di discus~
sione, dopo l'esame in Commissione, si sono
presentati emendamenti come quelli del se~
natore Saporito che prendono una pagina
e mezza circa del fascicolo stampato (ve~
dansi pagine 5 e 6) dove si tratta dell'inqua-
dramento di personale che non è personale
della pubblica sicurezza, approfittando di
una revisione della normativa relativa ai
decreti delegati in generale, mentre origi~

nariamente il primo intento era quello d~
regolare soltanto il personale della poli,
zia di Stato. Qui si tra valica passando il
segno, a nostro giudizio, perchè si parla del-
l'inquadramento in soprannumero dei com~
messi, dei rilega tori di libri; si parla del~
l'inquadrDmento degli addetti ai centri di
elaborazione dati; si parla di inquadramen-
to in soprannumero degli uffici di supporto
modificando le dotazioni organiche, parlaTI'
do degli archivisti, parlando degli idraulici
specializzati, nonchè dei termomeccanici,
nonchè dei fabbri, nonchè dei pittori. OÌtre
2.1 fatto che la normativa proposta, anche
in sed~ di emendamento 20. O. 2, allargando
l'inde:r1nità di se~vizio notturno a tutte le
forzc di polizia, pone problemi di raffronto
con le osservazioni avanzate dalla Commis~
sione blìancio per la quale, già allo stato
delle cose, non sussiste la copertura finan~
ziaria per questo disegno di legge. Infatti,
la Commissione bilancio faceva riferimento
alla difficohà di individuare una formula di
copertura adeguata nel testo attuale dell'ul~
timo articolo del disegno di legge che pmv-
vede alla copertura.

Ci sono poi e susseguentemente al parere
della Commissione bilancio altri motivi, ma
su questo non parlo perchè lo farà il sena~
tore Bollini che è membro della Commis-
sione bilancio e del comitato pareri che si
è misurato su questa normativa e che for~
nirà ancbe elementi di dettaglio, forse sol~
1ecitando un pronunciamento da parte della
Commissionc bilancio per meglio chiarire
come stanno le questioni che vengono ago
gravate ulteriormente ~ per cui la colpa

non è tutta dcl senatore Saporito ~ dal
Governo il quale alle ore 18 ~ credo ~

presentava, dopo che la Commissione aveva
diligentemente affrontato il tema trattato
dal testo unificato di questo disegno di
legge nella propria sede, emendamenti nuo~
vi che, a prescindere dal 19.2, dal 20. O.6,
giungono, per quanto riguarda l'emendamen~
to 20. O.7, ad una complessità che richiede~
rebbe un esame ben più accurato. Il Gover~
no in limine si presenta con emendamenti
tardivi rispetto ad un esame serio da parte
della Commissione, proponendo un'organiz~
zazione dei corsi della scuola superiore del~
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l'amministrazione deJl'intemo con l'emen-
damento 20. O. 'l, che prima citavo, propo.
nendo una disciplina delle aspettative per
coloro che partecipano a questi corsi, pro-
ponendo con il 20. O. 9 una tabella allegata
al decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337, modificandola nella
parte riguardante il ruolo dei direttori tec-
nici e quello di dirigenti superiori, in questo
modo definendo il ruolo dei direttori tec-
nici, istituendo il direttore tecnico princi-
pale: tale emendamento ricomprende, entro
parentesi graffa, ingegneri 95, fisici 80, chi-
mici-biologi 14, merceologi S, seletto~-i cen-
tro pslco-tecnico 12, rnedici legali 14 e così
via. Definisce poi i livelli per quanto ri-
guarda la funzione del dirigente superiore.
Queste sono cose che non si fanno in un
modo ~ diciamo così ~ sommario, come
si può fare esaminando una legge che aveva
10 scopo di venire incontro a sacrosante esi-
genze della polizia di Stato. Qui si aggiun-
gono vagonj e vagoncini che riguardano i!
personale civile, aggiustamenti pur neces-
sari, ma che vanno discussi, che la Com-
missione non ha esaminato e sui quali i1~
questa sedG, consentitemelo, signori del Go-
verno e deHa maggioranza, non è corretto
decidere in maniera sommaria e sbrigativa
sia per ragioni di copertura che per ragioni
sistematiche.

Allora, non avendo altre armi ed essendo
minoranza in quest'Ass~mblea, solleviamo
la questione dello stralcio per porre la mag-
gioranza e il Governo di fronte a una d~ci-
sione che può apparire saggia e può essere
utile perchè gli articoli stralciati non 'Jer-
l'ebbero ad essere caducati, ma formereb-
bero un autonomo disegno di legge che ver-
rebbe rimesso all' esame della 1a Comrl1is-
sione del Senato, il che ci sembra più cor-
retto che Pl"ocedere a legiferare in questo
modo sconveniente ai fini produttivi e ge~
nerali che consistono nel sistemare adegua-
tamente alcuni problemi della polizia di
Stato. (Applausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Perchè sia chiaro
alla Presidenza e all'Assemblea su che cosa
ci si cleve pronunciare, le chiedo, senatore
Maffioletti, se intende presentare una propo-

sta di stralcio degli articoli 19 e 20 del dise-
gno di legge, lasciando da parte solo l'arti-
colo riguardante la copertura.

M A F F I O L E T T I. Sì, certo.

P RES I D E N T E. Ricordo che, a
norma dell'articolo 101 del Regolamento,
sulla proposta di stralcio, pof.,sono prende~
re la parola un rappresentante per Gruppo,
per non più di dieci minuti.

M I T R O T T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M I T R O T T I. Mi devo dichiarare a
favore della proposta di stralcio e questo
perchè ritengo che da parte di quest'Aula
si debba finalmente prendere il coraggio a
due mani nel cercare di migliorare il livello
qualitativo della legislazione. Non sono man-
cate le esortazioni da fonti qualificate, spe-
cie in occasione del varo di provvedimenti
urgenti, tendenti a far riflettere sulla immis
sione in un determinato disegno di legge di
superfetazioni normative non attinenti al
titolo del disegno di legge ed ancor piÙ
gravanti l'iter di tali disegni di legge, in
quanto comportanti valutazioni di copertu-
ra economica che rischiavano e rischiano,
in questo caso, di impaJudare il disegno di
legge in esame. Devo anch'io sottolineare,
non fosse altro che per coerenza con quanto
ebbi già a dichiarare in occasione del varo
della legge di riforma di pubblica sicurezza,
che la volontà legislativa di par re rimedio
a talune disfunzioni e a taluni vuoti norma-
tivi è vana se essa non si sostanzia della
certezza di una effettiva copertura finanzia-
ria. Quindi, non basta esitare le leggi dalle
Camere) non basta vederle pubblicate sulla
GazzeTta Ufficiale; ormai ve ne S0110 tante
di leggi divenuLe tali che sostano negli am-
biti ministeriali, in quanto non hanno al-
cuna effettiva copertura finanziaria.

Il disegno di legge al nostro esame rischia
di impaludarsi al pari di altri provvedimenti
sprovvisti di effettiva copertura, anche se
fraudolentemente essa viene dichiarata nel
corpo stesso della normativa al varo.
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Io sollecito i responsabili della~Commis~
sione bilancio a dare una certiflcazione, prl~
ma del voto definitivo di questa legge, degli
effettivi limiti della copertura esistente. Se
~i riesce con lo stralcio di talune norme, di
taluni articoli, ulteriormente onerosi, a ren~
dere reperibile un minimo di copertura per
gli articoli già approvati, ritengo che tutti
inskme possliamo affermare di aver fatto
cosa meritoria.

Quindi, soUecito il mppresent'é\!nte della
Commissione bilancio a fornire delle infor~
mazioni all'Aula circa la copertura finanzia~
ria del disegno di legge, così come prego gJi
altri colleghi di valutare attentamente la
possibilità di far procedere in modo diver~
sificato l'esame di queste norme aggiuntivc
che, peraltro, è scorretto varare senza una
valutazione adeguata in sede di Commis~
sione.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.).
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.).
Signor Presidente, prendo la parola per di-
chiarare a nome del Gruppo della Demo~
crazia cristiana la contrarietà alla proposta
di stralcio che riguarderebbe, in definitiva

~ poichè evidentemente non potrebbe es~
sere stralciato l'articolo finale di copertura

~ due articoli che trattano oltretutto ma~
terie diverse.

I! collega Maffioletti, per corroborare la
proposta di stralcio, ci ha parlato lunga~
mente di altri articoli aggiuntivi che oggi
sono stati proposti. Essi potranno essere
esaminati uno per uno ed evidentemente si
valuterà se esistono dei problemi di coper~
tura e se è opportuno esaminarne il conte~
nuto in questa o in altra sede.

Comunque, per quanto riguarda gli arti~
coli 19 e 20, già esaminati dalla Commis~
sione, noi dichiariamo la nostra contrarietà
aHo stralcio.

P RES I D E N T E. Quindi, senatore
Colombo, se ho capito bene, da parte del
suo Gruppo c'è una disponibilità a rinviare

ad altra sede, eventualmente, l'esame degli
articoli aggiuntivi presentati oggi dal Gover~
no, a condi~ione che siano approvati sia
l'articolo 19 che l'articolo 20. Mi pare che
questo sia il senso della sua proposta.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.).
Mi scusi, signor Presidente, lei mi ha inter~
pretato un tantino al di là di quanto io
avevo inteso esprimere; di conseguenza cer-
cherò di essere più chiaro. Io ho respinto
la proposta di stralcio degli articoli 19 e
20. Per quanto riguarda gli emendamenti
intesi ad introdurre aJrticoli aggiunti v,i, non
è che abbia accettato apriodSitkamente per
tuni un esame di essi in Commissione, ma,
ave emergessero problemi di copertura o
di merito, in quei casi non saremmo con~
trari.

JANNELLI Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

J A N N E L L I. La proposta del sena~
tore Maffioletti è tale che non può essere
accolta perchè se si riferisce all'articolo 19,
come leggo negli emendamenti che sono sta-
ti a suo tempo presentati, essa può avere
un senso che sarà discusso quando esami~
neremo tale articolo. Come ha detto bene
il senatore Colombo, l'altro articolo concer~
ne -il personale dirigente preposto al<l'atti~
v~~à di prevenzione e il trattenimento ,in
seI vizio di coloro i quali sono impegnati at~
tualmente ,in operazioni di antiterrorismo.

Per quanto concerne poi gli emendamenti
proposti alla nostra attenzione dal Governo,
che sono numerosi ~ e su questo concordo
perfettamente col senatore Maffdoletti ~ ve~

dremo articolo per articolo quali possono
essere accolti e quali debbano essere respin~
ti. (Interruzione del senatore Mitrotti). Sena-
tore Mitrotti, ve ne sono alcuni che davve~
ro migliorano il testo perchè concernono
la scuola superiore dell'amministrazione del~
!',interno, nonchè i corsi e 10 status dell'al~
lievo che li frequenterà.

M I T R O T T I. E la copertura?
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J A N N E L L I Poi vedremo il pro-
blema della copertura; però dal punto di
vista dell'inquadramento organico della ma-
teria, credo che invece questi emendamen-
ti, anche se sono stati presentati in modo
un po' anomalo da parte del Governo, deb-
bano essere esaminati dalla nostra As-
semblea.

P RES I D E N T E. Poichè nessun al-
tro domanda di parlare sulla proposta di
stralcio avanzata dal senatore Maffioletti,
invito la Commissione ed il Governo ad
esprimere il proprio parere.

P A V A N, relalore. Esprimo parere
contrario per le ragioni che sia il collega
Colombo che il collega JanneHi hanno HIu-
strato.

S A N Z A, sottosegretario di Stato per
l'interno. Il parere del Governo è contramo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti la
proposta di stralcio degli articoli 19 e 20
del disegno di legge, avanzata dal senatore
Maffioletti. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvata.

Passiamo allora all'esame degli emenda-
menti presentati all'articolo 19. Se ne dia
lettura.

BER T O N E, segretario:

Sopprimere l'articolo.

19.1 FLAMIGNI, MAFFIOLETTI, MORANDI,

MODICA, STEFANI, MERZARIO,

BFLLINZONA, BACICCHI

All'articolo 19, al primo comma, dopo le
parole: ,<mantenere» aggiungere le seguen-
ti: «per turni ».

19.3 LA COMMISSIONE

All'ultimo com111.a sostituire le parole:
« nel precedente comma )} con le altre: «nei
precedenti commi ».

19.2 IL GOVERNO

FLAMIGNI Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* F L A M I G N I. Con l'emendamento
19. 1, proponiamo la soppressione dell'ar-
ticolo 19 per impedire che si introduca una
norma lesiva di uno dei princìpi fondamen-
tali della legge di riforma, norma che in-
troduce surrettiziamente un tipo di servizio
anomalo, da tempo superato nei ranghi del-
la polizia di Stato e per il quale si stabi-
lisce un irrisorio compenso economico, nel-
la misura dellO per cento dell'orario straor-
dinario, ciò che non può non influire sulla
trattativa sindacale praticamente in corso.
Ritengo che !'insistere su questa norma non
può che determinare conseguenze negative
perchè i sindacati di polizia, che rinuncia-
no al ricorso al diritto di sciopero, si ve-
dono repressi e forzatamente limitati in quel
poco che gli resta che è il solo diritto di
contrattazione. Si dice nell'articolo 19: «ove
sia disposto di mantenere la presenza in uf-
ficio o nella sede del comando, senza obbli-
go di impiego assiduo continuativo e se-
condo le modalità previste dal regolamento
di servizio di oui aH'articola 111 ». Cosa ,SIÌ-
gnif.ica ciò se non che si vuoI modificaJre
Ulna farma di peI1Inanenza, già previlsta dal-
l'articolo 64 della legge di rifomna, che in-
vece dovrebbe essere articolata secondo le
modaLità stabHite dal regolamento di Iser-
vizio del quale da tempo si attende l'emana-
z1one? Ma allora perchè modificare la legge?

Sulla norma sono stati consultati dalla
Commissione i sindacati dà poliZiia; il
Mindstro ha voluto giustificare la carenza di
consultazioni da parte dell'amministrazione
dei sindacati e del consiglio di polizia col
fatto che la Commissione direttamente ha
consultato i sindacati di polizia. Sia il sin-
dacato unitario sia il sindacato autonomo
hanno 'espresso parere nettamente contrario
a quella norma. L'ostinazione di rifiutare il
rinvio della decisione in merito torna a di-
mostrare un atteggiamento vendicativo e
punitivo nei confronti del personale di quel-
la polizia di Stato che ha conquistato la
riforma. In qualche modo bisogna fargLiela
pagare! Durante un incontro del sindacato
unitario con il comitato di rappresentanza
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dell'Arma dei carabinieri anche tale comi-
tato si è pronunoiato contro questa norma;
contrari pure il comitato di rappresentanza
della Guardia di finanza e il comitato di
rappresentanza degli agenti di custodia. Dico-
no gli agenti di custodia che tale articolo,
oltre a ledere il principio della libertà di
contrattazione sindacale, di cui oggi può
godere la polizia di Stato, non tiene in al-
cun conto la peculiarità dei servizi specifici
del Corpo degli agenti di custodia, costretti
molto spesso a permanere negli istituti di
pena oltre i normali orari di servizio per
esclusivi motivi di sicurezza. Questo tipo
di permanenza non ha nessun riscontro nei
servizi degli altri corpi di polizia e, con la
norma prevista, viene ad essere ricompen-
sato semplkemente per un decimo di quanto
attualmente viene compensato l'analogo ser-
\"i:l1iodeLle ahre forze di polizia che ion tal
caso sono pagate a pieno orario straordi-
nario. Rivolgiamo pertanto un appello alle
forze politiche perchè la norma in questio-
ne venga modificata.

La verità è che la formulazione è stata
sollecitata .da qUaJlche ufficiaLe del comando
generale dell'Arma dei carabinieri per cri-
stallizzare in legge l'attuale servizio di pian-
tonamento delle stazioni dei carabinieri con
turni di 24 ore continuative, servizio che la
polizia di Stato ha superato da tempo ma
che qui si vorrebbe codificare modificando
appunto la legge di riforma della polizia.
I carabinieri che prestano servizio nelle sta-
zioni chiedono invece l'esclusione da quei
turni, come ha già fatto la polizia, e vorreb-
bero che il comando generale dell'Arma
adottasse una politica di decentramento de-
gli effettivi e degli organioi rafforzando
quelli delle stazioni periferiche e riducendo
i servizi burocratici, evitando servizi ripeti-
tivi rispetto alle altre forze di polizia. Co-
munque, se vi è un'esigenza per l'Arma dei
carabinieri, noi non siamo contrari ad esa-
minarIa e a trovare una norma valida per
soddisfarIa, salvaguardando però i diritti
morali, materiali e sindacali conquistati dai
lavoratori della pubblica sicurezza con la
legge di riforma.

SAPORITO Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A P O R I T O. Signor Presidente, io
devo sottolineare la demagogia della posi-
zione del Partito comunista espressa dal se-
natore Flamigni. Noi in Commissione abbia-
mo discusso questa questione e abbiamo
affrontato anche il tema delle libertà sinda-
cali. Se l'articolo 19 viene letto correttamen-
te, non dico interpretato, si capisce che in-
naillzitutto si dà Uilla retribruzdone 'per Uln.tipo
di impegno che va al di là dello straordina-
rio, che quindi non è alternativo allo straor-
dinario ma è integrativo; che questa norma
non fa aJtro che esaminare specularmente
situazioni già esistenti senza stimolare la
creazione di altre situazioni; che non si
obbliga in coscienza nessuno a sottoporsi a
questo impegno tanto è vero che si dice:
« ove sia disposto a mantenere la presenza
in ufficio ». Praticamente si prende in con-
siderazione la situazione di quelli che già
attualmente e gratuitamente mantengono la
presenza in ufficio nella sede del comando
senza impegno continuativo. Noi abbiamo
dato risposta positiva a questa esigenza.
Non potendo cambiare le norme, non poten-
do non mantenere questa situazione, dob-
biamo per lo meno assumerci l'onere di esa-
minarla dal punto di vista retributivo.

E poi non è vero che si lede la libertà sin-
dacale e quindi la libertà di contrattazione
di cui all'articolo 95 tanto è che, nell'arti-
colo 19, si dice che la definizione della mi-
sura viene demandata agli accordi sindaca-
li di cui all'articolo 95. Soltanto nella fase
transitoria si stabilisce una misura, però
non in via definitiva.

F L A M I G N I. È una fase che coinci-
de con la trattativa.

S A P O R I T O. Non è una violazione
dell'articolo 95, non si vuole togliere spazio
ai sindacati. Si rinvia alla contrattazione sin-
dacale la fissazione della misura della retri-
buzione in regime. Quindi la realtà è un'altra
e voi la conoscete. Voi volete prendere in
considerazione la situazione della polizia
di Stato, ma non quella dei carabinieri.

F L A M I G N I. No, l'ho detto.
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S A P O R I T O Lei sa che, qualora
non dovessero essere approvate queste nor-
me, quella categoria verrebbe penalizzata.
Per questo siamo favorevoli al mantenimen-
to dell'articolo 19.

JANNELLI Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

J A N N E L L I. Signor Presidente, que~
sto articolo è stato lungamente discusso in
Commissione ed è pervenuto ,in Aula, in que~
sta stesura, dopo una serie di discussioni.
Per la verità esso trae origine da un disegno
di legge che concerneva l'Arma dei carabi~
nieri; l'Arma dei carabinieri ha, infatti, l'esi-
genza di assicurare, soprattutto nelle stazio~
ni periferiche, un servizio continuativo di
piantonamento, un servizio, cioè, di presen~
za, ma non un servizio che richieda attività
di lavoro e che è caratterizzato da un im-
pegno attivo continuativo. Per tale motivo
si poneva il problema di una remunerazio-
ne perchè ~ ha detto bene il senatore Sa-
porito ~ il piantone fino a questo momento
impegnato nelle caserme dei carabinieri pe-
riferiche è 24 ore su 24 ore in servizio o,
quanto meno, reperibile in caserma. A que~
sto piantone, attualmente, non si dà alcuna
remunerazione oltre le 8 ore. Il problema
che ci si poneva era come questo servizio
prestato oltre l'orario continuativo giorna-
liero dovesse essere remunCI'a:to. La rÌ's.po-
sta sarebbe stata ovvia: remuneriamolo co-
sì come si retribuisoe il lavoro straordina~
rio, ma purtroppo, dal momento che si in-
contrano già delle difficoltà per coprire gli
oneri finanziari derivanti da questa legge,
chiaramente questi oneri sarebbero balzati
alle stelle se noi avessimo deciso di remu-
nerare questo lavoro come lavoro straordi-
nario.

Da questo 'è 'sorta la necessità di elaborare
e presentare all'Assemblea l'articolo 19; in
origine esso ~ e me ne devono dare atto
il senatore Flamigni e il senatore Maffio-
letti ~ aveva avuto una fo:mnu1azione cer-
tamente peggiore di quella attuale.

S A N Z A, sottosegretario di Stato per
['internp. Diversa.

J A N N E L L I Diversa, è esatto, si~
gnor Sottosegretario, mi scusi l'aggettivazio-
ne che ho usato impropriamente, ma noi
abbiamo migliorato il testo perchè abbiamo
fatto esplicitamente riferimento ag1i accor-
di sindacali, tant'è vero che abbiamo detto
che a questo personale deve essere conces~
so un compenso oranio, la cui misura verrà
determinata dagli accordi sindacali di cui
all'articolo 95. Il comma che fa riferimento
al 10 per cento dell'attuale retribuzione del
lavoro straordinario è una norma affatto
transitoria, non definitiva, perchè le norme
derivanti dalla contrattazione prenderanno
in esame questo tipo di lavoro e lo retri~
buiranno secondo quelle che saranno le :l'Ì-
sultanze degli accordi stessi. L'originario te~
sto non ci soddisfaceva; abbiamo fatto una
battaglia in Commissione e abbiamo otte-
nuto, a nostro avviso, un miglioramento
estremamente sostanziale su questo artico~
lo: diamo anche una modesta retribuzione
al cosiddetto piantone. Le riserve del sena-
tore Flamigni vanno giudicate nel giusto
senso perchè egLi certamente si pone il pro-
blema non tanto della misura del compen-
so ~ infatti sa bene che la quantità del
compenso è rimessa poi agli accordi sinda-
cal.i ed è questa una conqrnsta ~ ma ha il
timore che una norma di tal genere possa
stravolgere l'attività delle altre polizie di~
verse dai carabinieri.

A mio avviso, però, le preoccupazioni del
senatore Flamigni e quelle del sindacato,
che egli esprime in modo così egregio, pos-
sono essere davvero fugate, perchè ritengo
che un simile lavoro si riferisca precipua-
mente ai carabinieri, ai quali va riconosciu-
ta anche attualmente una retribuzione, sia
pure modesta, per il lavoro che essi presta-
no con infaticabile impegno.

P RES I D E N T E. Invito la Com-
mi.ssione .ad es:p.nimere il parere 'sugli emen-
damenti in esame e ad illustra'!'e femenda-
mento 19.3.

P A V A N, relatore. Signor Presidente,
esprimo parere conka:rio al!'emeJ1damento
S'oppressivo.

Il mio emendamento ha un semplice si-
gnificato tecnico, in quanto poi :si fa ri~
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ferimento nel medesimo comma de]l'!M'tico~
lo 19 a turni che pri:ma n'On erano citati.
FODseè una semplice d~men"bicanza nella ste~
sura del testo definitilVO.

Sono favorevole alil'emendamenoo 19. 2 pre~
sentato dal Gover-no.

P RES I D E N T E. I,nvito il Gaverno
ad esprimere ill parere.

S A N Z A, sottosegretario di Stato
per l'interno. Esprimo o>vviramente pare~
re favorevole all'emendamenta 19.2 e aJIl~
che all'emendamento 19.3. Esprima !invece
parere contrario aLl'emendamenta 19.1 e ,ri-
mando la mativazJione, per b:revd,tà, aJ.le ar-
gomentaziollli svolte dal senatore JaJI1il1eUi.

P RES I D E N T E. p.as'S']amo3I11avo-
taziane dell'emendamento 19.1.

VIII Legislatura
....

16 MARZO 1983

Verifica del numero legale

P RES J D E N T E. Comunico che da
parte dei senatori Fl'amigni, Morandi, Coral-
la, Tedesco Tatb, P.i'emlli, BollitIlli, Oazzato,
Papalia e Granzotto è smta ,richiesta Ja ve-
rifica del numero legale.

Invita pertanta il senatore segre1Ja:ria a
pracedere aH'appella nominale.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
segretario, fa l'appello nominale.

P R R S I D E N T E. I.l Sem:ata non è
j,n numera legale.

Rinvia pertalIlta la seduta aclle 'Ore 21.45.

(La seduta, sospesa alle ore 20,45, è ripre-
sa alle ore 21,45).

Presidenza del presidente M O R L I N O

Ripresa deUa discussione

P RES I D E N T E. Onorevoli ca11e~
ghi, la presentaZliollle di nUiOiViemendamenD}
al disegno di legge in discl1'sSlÌone ~ fa.tta

dal Governo nel corsa della di,scuS'Siionedel
disegno di legge stesso ~ consiglia un ap~
profondimento degli articoli nOlnancara ap-
provati e dei predetti emendamenti ohe non
potrebbe comunque esaupi,rsi in 'serata. Sus-
s.ish~altresì l'esigenza ~ che sarebbe 'Stata
comunque fatta presente da componenti del-
la Commiss.ione bilancio ~~ di .dalre tempo
alla Commissione stessa di esprimere il suo
pa'rere sui delicati aspetti cancernenti la
copertura degl,i oneri fii,nanziari conil1lelssia:l
diseglllo di legge in esame.

Per le ragioni ora esposte, ritengo di av-
valermi della facoltà prevtsta dall'ar.t:ÌIOO'lo
100, comma undicesimo, del Regol~ellJto,
e dispongo pertanto « nell'intereS'se della di-
scussione» il rinv.io dell plI"ovV'edimento al~
la 1a Commissione peI'Il1a.nente perchè esa-

mini gli articali nan ancora approva1Ji. e i
relativi eme'll:damenÌ'i., invitando Illel contem-
po Ja sa Oommissione permanente a dare il
parere di sua competenza.

Le predette Commissiani halllna tempo fi~
n'Oa mercaledì 23 marzo per eS'alil1Ìirelillcom~
pito ad es'se ora affidata. Il di,segno di deg-
ge sarà poi i,soritta al1'ordine del gÌ.onno
dell'Assemblea ~ per H ,seguito d:eIil'esa:me
degli a'rticali e per il v.oto filll!a:1e~ secondo

le norm'e che regolano l'organizz:az:ione dei
lavari deHa nost'ra Assemblea.

Per lo svolg.imento di interpellanze
e di inteI"fogazioni

c O R A L L O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O R A L L O. Signor P:reS:idoote, esat-
tamente un mese fa sia io che altri colleghi
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P RES I D E N T E. Ne ha fucal1t:à.del mio Gruppo, in considerazione del ra-
pido e continuo deterioramento delila ,situa-
zione politica e militaTe in Liball1o, abbiamo
presentato l'inter:pellall1za 2 - 00608 ipe.r chie-
dere al Governo di ri,ferire sU'Ne iniziat.ive
pdlitiche che 1ntende assumere per verifica-
re 11permanere dei presUlpposti che aveVall10
determinato l'invio del contÌlngoote militare
italiano in Libano. Come [ei ha Picor.dato
illl'inizio di seduta, si sono verificati \Ìieri
drammatici avvenimenti per un att0Iltato
che desta in noi eU{)Ifme preoccupazione.
Non abbiamo presemta:to l'int'erpell1all2)a per
chiedere una spiegazione deHa di,namdea dei
fatti; quello che ai <preoccupa è il contesto
politico genera'le ,in cui questi fatti avvengo-
no e quindi piteniamo che sia neceslsa:rio
che ill GQ1Vemoal più presto V,eIllgadill Aula
o per -rispondere ,all'1nterpellanza da noi Ipre-
sentata o, se 10 'fÌtiellle, per dare un'ÌiI1Jfor~
mativa più ampia e consoo,tdre al SeI1iaJtoun
dibattito 'su ,tutta la sitruazione l:ibanese e ,in
partico[are sul !ruolo che i nostri militari
S'volgono in quel paese.

Pertanto, signor Presidente, v,ar:redpregar-
La, a nome del mio Gruppo, di svolgere gli
oppoPtuni passi presso if Governo perchè al
più presto questo dibattito possa avere
luogo.

P RES I D E N T E. Assicuro 11 sena-
tore Corallo che quan.to da lui chiesto \'3arà
ratto anche perchè viene a cOÌilliCicLere,se
ben rkordate, con una novità che abbia~
mo introdotto: quella di avere :resa pubbli-
ca una m1ssione prof.icuamente 'SvoLta da
quattro nostri oolleghi del'la CommÌ!slsione
esteri in Libano. Questa n'Uova prassi pre~
vede un'informativa in CommÌisS\Ìone, che è
già avvenuta, circa gli esiti di questa mis-
skme ed un dibattito in Aula su Uilla mate-
ria più complessa ma che comunque sicu-
ramente ,include le questioni sollevate ades-
so dal senatore Corallo. Quindi faremo tut-
ti i pas'si necessari tn con'Ile:s<siOll1eanche c'On
la svolgimento della precedente iniziati'Va
avviata a segUJÌ'todel viaggio dei 'IlOSltru001-
leghi in I...ibano.

M A R C H I O. Domando di par'la:re.

M A R C H I O. Signor Presidente, da
drca due anni (non ricordo bene la da:ta)
ho presentato un'interrogazione ail MiIl1is.tro
di grazia e gJiustiz1a per conoscere ~a gestio-
ne de.lla sezione fallimoo'tare del tmiihunale
di Roma. Sono stato anche impU!ta10 o per
lo meno si è tentato di imputarmi da palI1te
dei signori magistrati di ta'le sezione, offesi
sul loro onore perchè o:Jt.retutIto non trice-
vevo risposta. Prego la Presidenza del Sena-
~o di compiere dei passi per sapere se :il
Ministro di grazia e giustizia ha s'Volto que-
gli accer1tamenti ed è in grado di dare una
esauriente riosposta. De'l :resto questo discoc-
<;0si collega, signor P.reside!l1Jte,ad :aJlltre Jin-
teDrogazioni che i col:leghi del mio Gr.uppo
hanno presentato questa sera e che riguar-
dano ancora piÙ la:~gameillte quello che sta
succedendo nel nostro paese a 'POOipOsitodel
COl1isigldosuperiore della mag1stratura, de.1~
la procura di Roma, eccetera eocetera.

A nome dell mio Gruppo \'3011edto, quindi,
l1isposta anohe a quella :h:rterrogazdone e, so-
prattutto, le rinnovo La preghiera di vo[.er
intervenire perchè H dÌ/battito ,si ,svoLga qui
nel Senato, essendo 'stati n'Oi i primi inte-
ressati a conoscere la verità ~ se !possibi-
le ~~ per saper.e come stanno le cose, anche
tn relazione a quanto sta 'SUCcedOOlOOin que~
sti giorni, al cui proposito si ,dia qui in
Senato la risposta del Governo e, aillOOI1aqui,
si s'Volga la discussione su tale gravissdma
cmestione che sta turbando le coscienze di
tutti gLi Ì'talia11'i.Rinnovo, aillcora una \lolita,
questa preghiera e non vorrei adoperare al-
tri s\trumenti, che pure mi vengono indicati
d<¥l Regolamento, per ,soHecitare il Gover-
no ,a rispondeve su q.uesti importanti Plro~
blemi.

P RES I D E N T E. Onorevoli colle-
ghi, sono due le questioni sollevate dal se-
natore Marchio. Per qU2ll1Ì'Origua\I'd:a )la pri~
ma, cioè J'.inte!I'rogazione cui ha fatto rife-
rimento, di due 'alJ.1:Il,iEa, s'Volgeremo :i passi
necessari 'Perohè il Governo 'risponda con
le sO'Uecitudine del caso, solledvudine tamo
p4ù doverosa 'se si considera iÌ'l tempo che
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è passato ,daJlla :presentazione. Per qUaiIl~
to riguarda, linvece, 'la quetStlione pdù irilevalIl~
te cui ha accennato, senatore Marchio, Je
assicuro ohe, conformemente a qUla!l1tofu det~
to nella Conferenza dei Presidenti dei Grup~
pi in cui avemmo l'onore di avere la SJUJa
pres.enza in sostituZJiOlJ1edel rsen,atore Cml-
lalanza, . . .

M A R C H I O. Grazie, signor P,resddOOlte.

P RES I D E N T E. ... domani è stata
glià iIJ1detta e credo che pT.elSSOla sede del
suo Gruppo, aJUe 17, oon 24 ore di an1Iticipo,
sia pervenuto un teilegiI'amma in proposito. . .

M A R C H I O. E arrivato al1le21.

P RES I D E N T E. Può da'Tsi che ci sÌia
un andamento senatorÌ'ale anche da parte
dei commessi del Senato, che fOl'se hanno
acquisito, per assimilazJione, l'anoore ddgI1JÌ~
toso che si conviene a~ oomponenti di que~
st'Assemblea.

Ripeto, che è stata convocata la Conferen~
za dei Presidenti dei Gruppi, pmprio per da~
re seguito a quelle questioni affrontate ieri...

M A R C H I O. La rilIlgrazio.

P RES I D E N T E. ... e in ordine
aJlle quali tale Coiniferenza domarui av.rà, con
la stessa co1J:egia:1i.tàdi ier.i, in ordiÌineal merj~
to e, sperabirlrnente, con la IsteSsa unani:mi-
tà, rH modo di sciogliere quelle ris:e:rw:eohe
reciprocamente ritenemmo oppor,tuJno were
nell'incontro di ieri.

Interrogazioni, annunZiio di risposte scritte

P RES I D E N T E . Il Governo ha in-
viato risposta scritte ad interrogazioni pre~
sentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fasci-
colo numero 88.

Mozioni, annunzio

P RES I D E N T E. Inrvito H senatore
segretario a dare annunzio della mozione per~
venuta aJl1a Presidenza.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
segretario:

MASCAGNI, PERNA, BUFALINI, CHIA~
RANTE, PIERALLI, MAFFIOLETTI, CA-
NETTI, URBANI. ~ Il Senato,

premesso:

che la dichiarazione di appartenenza ad
uno dei tre gruppi linguistici previsti dallo
statuto d'autonomia della Regione Trentino-
Alto Adige, rilasciata dai cittadini in occasio~
ne del censimento generale della popolazio-
ne nel 1981, è stata ed è interpretata dalle
forze di maggioranza sul piano nazionale e
locale quale condizione inderogabile per il
godimento di fondamentali diritti civili, co-
me l'ingresso nel pubblico impiego, la pos-
sibilità di ricoprire determinate cariche elet-
tive e, di fatto, lo stesso accesso a previden~
ze di ordine assistenziale, sociale e cultura-
le demandate statutariamente alla Provin-
cia autonoma;

che numerosi cittadini in occasione del
censimento non hanno ritenuto di rilasciare
la predetta dichiarazione di appartenenza
linguistica, nella maggior parte dei casi per
ragioni oggettive, degne di piena considera~
zione;

che tali cittadini vengono a trovarsi in
condizioni di grave inferiorità materiale e
morale e di discriminazione intollerabile in
una società civile, esclusi dalla possibilità
di candidarsi alle elezioni comunali, secon-
do quanto prevede il disegno di legge regio~
naIe n. 83 presentato il 3 novembre 1982 e,
parallelamente, alle stesse elezioni regiona~
li, che avranno luogo alla fine del corrente
anno;

premesso, per contro, che da parte dei
Gruppi comunisti al Parlamento è stato ri-
petutamente posto, come qui di seguito evi~
denziato, con larghissima precedenza rispet-
to al censimento del 1981, il problema dei
cittadini residenti in provincia di Balzano
che non sono in grado di dichiarare l'appar~
tenenza ad uno dei tre gruppi linguistici:

lettera del gennaio 1980 all'allora Presi-
dente del Consiglio dei ministri con l'invito
ad esaminare le diverse situazioni di impos-
sibilità di dichiarare l'appartenenza ad un
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gruppo linguistico, ai fini di adeguati prov-
vedimenti da adottare;

intervento, il 19 marzo 1980, del Grup-
po comunista alla Commissione affari costi-
tuzionali del Senato a proposito della di-
chiarazione di appartenenza, con riferimen-
to ai « delicati problemi di coloro che non
appartengono o non desiderino dichiararsi
appartenenti a nessuno dei gruppi etnici »;

ordine del giorno del Gruppo comunista
dellS maggio 1980, in occasione della discus-
sione al Senato della legge sul censimento,
in cui si rilevava che « numerosi sono i cit-
tadini della provincia di Balzano i quali eon
motivazioni diverse manifestano !'impossi-
bilità o la non volontà di dichiarare l'appar-
tenenza ad uno dei gruppi linguistici» e si
impegnava il Governo « ad affrontare d'ur-
genza i problemi relativi, ai fini di provvedi-
menti idonei a garantire l'esercizio di diritti
civili che nell'adempimento della rilevazione
statistica entrano in causa », ordine del gior-
no accolto come raccomandazione dall' allo-
ra Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio;

illustrazione del predetto documento
con il richiamo a condizioni reali che in pro-
vincia di Balzano «sono il prodotto di fe-
nomeni di ordine naturale e oggettivo, non
certo la conseguenza di atti arbitrari, coer-
citivi, vessatori » e ad apprezzare « situazio-
ni nuove che vanno riconosciute, non sacri-
ficate a una assolutizzazione dell'identità et-
nica, che allora perderebbe il suo valore ge-
nuino per scadere ad elemento e motivo di
chiusura e di separazione »;

mozione del Gruppo comunista discussa
al Senato il 9 dicembre 1980, e peraltro rc-
spinta, nella quale si faceva riferimento in
particolare ai « cittadini in maggiore età na-
ti da genitori di differenti gruppi etnici o che
comunque, per la loro formazione umana,
ambientale e culturale, non sono in condi-
zioni di dichiarare una loro appartenenza et-
nica e quindi intendono esercitare una facol-
tà di obiezione», e si impegnava il Governo
a « presentare in Parlamento in tempo utile
per il censimento 1981 proposte legislative
che nel rispetto dei princìpi autonomistici
valgano a dare una soluzione soddisfacente

ai problemi richiamati, garantendo nello
stesso tempo tutti i diritti ai cittadini che
dovessero risultare privi di dichiarazio~e di
appartenenza. etnica»;

risoluzione presentata alla Camera dai
Gruppi comunista, degli indipendenti di sini-
stra e socialista, discussa nel marzo 1980, in
cui si impegnava il Governo a «studiare e
adottare con la necessaria urgenza, e sulla
base di strette intese con i poteri locali, le
forze politiche democratiche e sociali della
provincia di Balzano, misure atte a discipli-
nare in modo equo il censimento generale
del 1981 per quanto riguarda la dichiara-
zione di appartenenza ad uno dei tre grup-
pi linguistici previsti, con riferimento alle
ragioni e motivazioni oggettive e soggettive
di riconosciute difficoltà e di fondato dinie-
go di una tale dichiarazione »;

richiamate, quali esempi particolarmente
noti e dibattuti in provincia di Balzano, le
situazioni del professor Tribus, che non
avendo sottoscritto la dichiarazione è stato
allontanato dalla scuola di lingua tedesca in
cui insegnava lettere, e del professor Ma-

I riani, che, figlio di padre italiano e di madre
tedesca, ha ritenuto di non poter dichiarare
l'appartenenza ad uno dei gruppi linguistici
ed è stato d'autorità rimosso dal comitato
di gestione di un asilo-nido;

sottolineato che l'autonomia speciale per
la provincia di Balzano si è dimostrata stru-
mento democratico della più alta rilevanza
a livello europeo, atto a tutelare le minoran-
ze linguistiche e a garantirne un libero svi-
luppo, come provano gli stessi risultati del
censimento 1981;

considerato che la politica fatta in attua-
zione deHo statuto d'autonomia, cosÌ come
viene concepita e attuata dalle forze domi-
nanti, denunzia la volontà di una sempre più
rigida e intransigente separazione, e di fatto
contrapposizione, tra i gruppi linguistici;

considerato, altresÌ, che tale politica pre-
giudica s>:ravemente le esigenze fondamenta-
li di una convivenza fondata su una recipro-
ca conoscenza e comprensione, sulla piena
tolleranza, sul rispetto di ogni orientamen-
to politico e ideale, sul diritto per tutti i
cittadini di accedere con pari possibilità al
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lavoro e alle provvidenze di competenza del-
la Provincia autonoma;

ribadito che un auspicabile riconoscimen-
to della facoltà di obiezione nei confronti
della dichiarazione di appartenenza lingui-
stica non infirma minimamente il significa-
to politico della volontà della grande mag-
gioranza della popolazione di sentirsi e di-
chiararsi parte integrante di un gruppo lin-
guistico, a salvaguardia di una propria ori-
gine e di un proprio libero sviluppo sul pia- I

no della qualificazione etnica,
impegna il Governo:

a riaprire, anche in vista delle prossime
scadenze elettorali, i termini per la dichia-
razione di appartenenza ad uno dei tre grup-
pi linguistici al fine di consentire ai cittadi-
ni, i quali per una qualsiasi ragione se ne sia-
no astenuti, e possano aver modificato il
proprio orientamento, di poter rendere la
dichiarazione stessa;

a predisporre, sulla base di approfondite
indagini condotte con 1'ausilio di esperti nel
campo del diritto costituzionale e dei diritti
delle minoranze etnico-linguistiche, provve-
dimenti legislativi che prevedano, secondo
criteri razionali, di pratica attuabilità, la
possibilità di astensione dalla dichiarazione
di appartenenza ad uno dei tre gruppi lingui.
stici previsti dallo statuto d'autonomia, ga-
rantendo ai cittadini che non abbiano acce-
duto o non accedano alla dichiarazione stes-
sa il pieno, incondizionato godimento di tut-
ti i diritti civili, sociali e politici riconosciuti
dalla Costituzione della Repubblica a tutti i
cittadini italiani.

(1 -00072)

Interpellanze, annunzio

P RES I D E N T E. Inwto io! '8ena:tore
segret.ario a da're anmm2'JÌo deN'interpeH3Il1za
pervenuta all'a Presidenza.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
segretario:

RICCARDELLI, BRANCA, LAZZARI, VI-
NAY. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~

Premesso:
che il 24 novembre 1982 il Consiglio su~

periore della Magistratura ha chiesto aUa

Commissione d'inchiesta sulla loggia masso-
nica P 2 di. trasmettergli gli elementi in suo
possesso in ordine al comportamento mante~
nuto dal procuratore della Repubblica pres~
so il Tribunale di Roma nell'istruzione pe-
nale a carico di Licio Gelli ed altri, e ciò
sulla base di una lettera di rilievi che la pre~
detta Commissione aveva indirizzato al Con.
siglio, al Ministro di grazia e giustizia e al
procuratore generale presso la Corte d'ap-
pellG di Roma;

che proprio in questi giorni la prima
Commissione referente del €onsiglio avreb-
be dovuto discutere e deliherare l'apertura
formale di una inchiesta sulla Procura di Ro-
ma (malgrado che la Commissione parla-
mentare non avesse ancora inviato alcuna
risposta);

che la deliberazione del Consiglio è sta-
ta preceduta dalla notifica di una comunica-
zione giudiziaria per peculato a trenta suoi
componenti, a cui sembra che stiano per es-
sere notificati altrettanti ordini di compari-
zione;

che è perlomeno la seconda volta che il
procuratore Gallucci usa dei suoi poteri giu-
diziari in modo da creare strane coincidenze
con iniziative del Consiglio (qualche mese
addietro ha, tra 1'altro, incriminato sei com-
ponenti del Consiglio per interesse privato
in atti di ufficio, per aver essi negato la pro-
mozione a un magistrato);

che le imputazioni elevate a carico dei
componenti del CSM hanno suscitato serie
e unanimi perplessità, per la loro manifesta
infondatezza, nell'opinione pubblica, nel
mondo politico e in quello giudiziario (tutte
le componenti dell'Associazione nazionale
magistrati, anche se CGn toni diversi, hanno
criticato l'iniziativa);

che il procedimento per peculato è sta-
to iniziato dal procuratore generale presso la
Corte d'appello di Roma, il quale, solo dopo
aver compiuto degli atti istruttori, lo ha tra-
smesso al procuratore della Repubblica,

gli interpellanti chiedono di sapere:
1) se non ritenga censurabile il compor-

tamento del procuratore generale che rimet~
te a un procuratore della Repubblica inqui-
sito dal Consiglio superiore un procedimen-
to contro componenti dello stesso Consigl.io
(dopo avere, fra l'altro, compiuto egli stesso
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degli atti istruttori e, perciò, in violazione
dell'articolo 234 del codice di procedura pe~
naIe) ;

2) se non ritenga che tale comportamen-
to vada considerato di eccezionale gravità,
dato che il procuratore generale non poteva
non prevedere l'iniziativa del dottor Gallucci
e la crisi istituzionale che essa avrebbe pro-
vocato, come non poteva non prevedere che
tale iniziativa, a prescindere dalla sua fon-
datezza, sarebbe a tutti apparsa, proprio per
la qualità di inquisito del Gallucci, un intol-
lerabile abuso di potere;

3) se non ritenga, pertanto, di promuo-
vere le opportune iniziative di carattere disci-
plinare soprattutto al fjne di rimuovere la
situazione estremamente grave in cui è venu-
ta a trovarsi l'istituzione giudiziaria, valutan-
do responsabilmente anche il fatto che il
CSM e lo stesso procuratore generale presso
la Corte di cassazione, componente di writ-
to del Consiglio, si trovano in condizioni di
obiettiva difficoltà nell'esercitare i doveri del
loro ufficio;

4) se non ritenga di promuovere l'azione
disciplinare nei confronti del dottor Achille
Gallucci;

5) se non ritenga, attesa la gravità della
situazione in cui è venuta a trovarsi l'ammi-
nistrazione della giustizia a causa dei com-
portamenti dei dottori Franz Sesti e Achille
Gallucci, di chiedere con urgenza alla sezio-
ne disciplinare del C8M la sospensione provo
visoria dalle funzioni e dallo stipendio dei
due magistrati.

(2 - 00615)

Interrogazioni, annunzio

P R E 8 I D E N T E. Illlvtito il senaItore
segretario a dareallllllunzio dre!lllei>l1lterroga-
mani pervenute ana P:residenza.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
segretario:

PINNA, MARGOTTO, GATTI. ~ Al Mini-
stro degli affari esteri. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza dell'ulteriore perse-
clWione messa in opera dal Governo irania~

no contro gli affiliati alla religione Baha'i,
persecuzione che è un'altra volta culminata
con la pronuncia di tre sentenze di morte
contro Mr. Guru-'Ali Mumtàzi, Farhàd Qu-
drat e Hidàyat 8iyàvushì;

se sia a conoscenza, altresì, che altri nu-
merosi Baha'i, di cui si riportano i nomi,
sono stati imprigionati nell'ultima settimana
e sono in attesa di giudizio:

Mrs. Akhtar Thàbit
Mr. Varjavand Mustaqim
Mr. Ahmad & Mrs. Nusrat

Yaldà'i & figlio Bahràm
Mr. Azizu'llàh Muhibpur
Mr. Habìbu'llah Hakimi & figlio
Mr. Ja'far Shà'Irzàdih
Mr. Hasan Mumtàzi
Mr. Mas'ùd Mumtàzi
Mrs. Mahbubih Mumtàzi
Mr. Farzàd Sàdiqi
Mr. Bahràm Khushkhù
Mrs. Mihrì Haqìqatjù
Miss. Mitra Haqìqatjù
Mrs. Zarrin Muqimi
Mr. Mihràn Safà'i
Mr. Suhayl ltthàd
Mr. Rùhu'llàh Mihdìzàdih
Mr. Farhad Bihmardì
Mr. 'Inàyatu'llàh & Mrs. 'Izzat Ishràqì

& figlia Ru'yà
Mr. Amìrnìya
Mr. Dàryùsh Dahmu'bidì
Mr. Majìd Kàshànìnizhàd
Mr. Rùhu'llàh & Mrs. Mahìn Akhlàqì
Mr. 'Abdul'l~Husayn Azàdì
Mr. Rahmàn Vafà'ì
Mr. Ismà'il Rawhàni
Mr. Khadim Ahmad
Dr. Muhammad & Mrs. Firishtih Anvari
Mr. Kurus Haq bin
Mr. Kayvàn Dastùrnizhàd
Mr. Kàmràn Dastùrnizhàd
Mr. Gurj-'Alì Mumtàzi
Mr. Farrukh Nadirì
Mr. Ridvan Rawhàni
Mr. Bihnàm Khushkhù
Mr. Bahàdur Khushkhù
Mr. Habib Kamali .

Mr. Suhayl Hushmand
Mr. lsmà'ìl Jamà1ì
Dr. Bahràm Afnàn
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Mr. Shukru'llàh Muhibbùr
Mrs. 'lshrat Rawhàni
MI'. Mahmùdnizhàd & figlia Munà
Mrs. lràn Avàrigàn
Mr. Parbìz Guharrìz
Mr. 'Abàs Khaz'alì
Mrs. Tùbà Zà'irpùr
Mr. & Mrs. Muqìmì
Mrs. Sìmìn Sàbìrì
Mr. Kawtharì
Mr. Jamshid & Mrs Tàhirih Sìyàvushì
Mrs. Minù Anvarì
Mr. Amìn Shahmardànì
Mrs. 'Ulya Rùhìzàdgan
Mr. Samìmì Amìrnìyà
Mr. Vàhìd Dànà
Mr. AmiI' Afnàny
Mr. Suhràd Mansùrì
Miss. Shìrìn Dàlvand
Mr. Dabìrìyàn
Miss. Rùhìyyih Jahànpùr
Mr. Khusraw Ma'sùmì
Miss. Matshìd Nìrùmand
Mrs. Mass'ùd Sùfì
Dr. Ahmad Mazlùm
Mr. Kùrus Ahràrì
Mr. Shàpùr Rafàhi
Mr. Rahmatà'llàh Vafà'ì
Mr. Muhamad'Alì Shàyiq
Mr. Farhàd Qudrat
Mr. Hidàyat Sìyàvushì
Mr. Muhamad~Ridà Hisàmì
Mr. Qurà'ìnizhàd
Mr. Kùrush & Mrs. Furùgh Charkhì
Mr. Dàryùsh Haqbìn
Miss. Mìtrà lravàn
Mr. Kùrush Awjì
Mr. Surùsh Tùràbì
Mr. & Mrs. lsmà'ì! Nùhnizhàd
Mr. Iskandar Rawshan
Mr. Dihqàn

quali siano state le azioni diplomatiche
svolte dal Ministero nei confronti del Go-
verno iraniano per fermare le esecuzioni
sommarie che si vanno compiendo e le per~
secuzioni cui sono arbitrariamente soggetti
i Bahà'i, in aperto contrasto e violazione
dei diritti dell'uomo e della stessa Carta del~
le Nazioni Unite.

Gli interroganti, infine, consapevoli della
drammaticità della condizione dei persegui-
tati, chiedono di conoscere cosa sia stato fat-
to dal Ministero in difesa dei diritti della
persona umana, anche in correlazione con
le altre segnalazioni sulle quali, ancora, non
si è avuta risposta.

(3 - 02398)

PASTI. ~ A.l Ministro dell'interno. ~ Per
conoscere:

i fatti relativi all'intervento delile forze
dell'ordine contro un gruppo di donne.di va-
l'ia nazionaLità coLpevoli soltanto di una pa-
cifica manifestaz,ione a Comiso contro lo
schieramento dei mÌissHi americani che au-
menteranno il perkolo di UiI1aguerra nuclea-
re prepaiI'ata attÌ'vamente dagli Stati Uniti e
che sarebbe «limitata}) aHa sola Europa,
URSS compresa;

se è vero che le dO'llnesono state brnta~
Iizzate al punto di do'Ver ricorrere a cure
mediche.

Se <ifatti 'riportati daHa stampa fossero ve-
ri, nnterrogante sarebbe tenuto ad espri-
mere la sua più ferma protesta, la iSua con-
danna e il 'suo disgusto per un'azione che
avrebbe posto l'Italia al più basso Hvello
della scala sooiale fra le ll1a:l1ÌonÌ,all'infimo
gradino dei Paesi razzisti e dittatorrali, e a
denunciare .l'assoluta mallCaillZJadi <senso,
non soltanto politico, ma umano del Mini-
stero ohe, supinamente aS'servito agli ordini
degli Stati Uniti, nOlIlavrebbe eSiÌtaro ad ef-
fettuare una into~lerabHe azione II'elpI'elSlsivadi
barbara forza bruta.

(3 -02399)

GUALTIERI. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. ~ Per conoscere se sia
informato che a RilJ.11ÌlI1iida aLmeno due an-
ni si è creata una situazione insostenibile per
le accuse e i sospetti che sono stati gettati
su settori della pubblica amministrazione, in
particolare su Magistratura e forze di poli-
zia, senza che inchieste tempestive e rigorose
siano intervenute per determinare la fonda-
tezza delle accuse, con le ovvie conseguen-
ze, o per liberare i funzionari innocenti da
vociferazioni, insinuazioni e sospetti, ripri-
stinanJdoli nelle loro funziorn, nella pienezza
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della loro autorità e nella fiducia dell'opi-
nione pubblica.

In particolare, si vuole conoscere come
sia stato possibile che una indagine promos-
sa dal Partito comunista su numerosi fun-
zionari pubblici abbia potuto per due anni
circolare, essere acquisita dalla stessa Magi-
stratura, essere posta alla base di un pro-
cesso in corso e rimanere senza una rispo-
sta pubblica e ufficiale del Governo.

Parimenti si vuole conoscere come le ac-
cuse lanciate da alcuni mesi da un parla-
mentare alle forze di polizia di avere legami
con la malavita organizzata, di illeciti arric-
chimenti e di connivenza con i traffici della
droga e le estorsioni sia rimasta senza una
fulminea risposta da parte degU.organi ispet-
tivi del Ministero dell'interno, risposta che
ora viene ricercata dallo stesso sindacato
di polizila SIULP, che si è querelato contro il
parlamentare che ha mosso le accuse.

Una preoccupazione ancora più forte si ha
per il fatto che fra i funzionari colpiti da ac-
cuse e vociferazioni c'è lo stesso presidente
del Tribunale di Rimini, Tribunale impegna-
to in questo momento in procedimenti lega-
ti in qualche modo alle vicende di cui si
parla.

Si chiede, pertanto, di sapere che cosa il
Governo intenda fare per ripristinare il pre-
stigio della pubblica amministrazione nel
solo modo possibile, stabilendo cioè pronta-
mente, con gli strumenti a sua disposizione,
la verità sui fatti e dividendo d colpevoli da-
gli innocenti, senza tenere questi ultimi più
a lungo immers.i nel clima di sospetto e di
sfiducia che si è creato a Rimini.

(3 -02400)

SAPORITO, DE ZAN, MANCINO, FALLUC.
CHI, ROSSI, ORIANA. ~ Al Ministro della
difesa. ~ In relazione al gravissimo atten.
tato di Beirut, in occasione del quale sono
stati feriti cinque soldati italiani della For-
za mu1tinazionale di pace nel Libano, s1 de-
sidera conoscere quale valutazione viene fat-
ta dal Governo e quali misure sono state
adottate o si intendono adottare per garan~
tire la sicurezza dei nostri militari.

Si desidera, altresì, sapere con quali cri-
teri vengono affrontati i problemi del ri.

cambio dei soldati italiani impegnati in quel-
la missione.

(3 .02401)

FILETTI, POZZO, MITROTTI. ~ Al Mi-
nistro di grazia e giustizia. ~ Per conoscere,
con riferimento aHa incriminazione di nume-
rosi componenti del Consiglio superiore del-
la Magistratura per il delitto di peculato con-
tinuato ed aggravato, se risponde al vero che
un autorevole componente di detto organo ha
esercitato pressioni sul procuratore generale
della Corte d'appello di Roma, dottor Franz
Sesti, al fill1edi ottenere l'avocazione deJ pro-
cesso, ottenendo dal:l'a:1to magisltrato, che
oltre tutto aveva lui stesso iniziato ~a corag-
giosa inda~ine giudizia~ia, UJl1[)JeIÌ:to e ;sde-
gnato rifiuto.

Se i,l fatto risultasse ,rispondente a verità,
si chiede di cOlIloscere quali inizi,ative si in-
tendano assumere nei confronti dell'autore
dell'iHecito tentativo, garantendo al tempo
stesso l'indipendenza dei magistrati cui è de-
legata l'inchiesta contro ogni rorta d'iIIlterfe-
t'enza.

(3.02402)

LEPRE, BARSACCHI, SCEV AROLLI,
BOZZELLO VEROLE, SIGNORI, ZITO. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro della difesa. ~ Per conoscere, a
seguito della grave aggressione terroristica
avvenuta nella serata di ieri, 15 marzo 1983,
a Beirut, che ha portato al ferimento di cin-
que militari italiani del contingente di pace
in Libano, e dell'altro attentato verificatosi
stamane contro soldati USA, quali provve-
dimenti ed inziative in ogni opportuna sede
si intendono intraprendere per renJdere più
sicura la missione dei nostri repalrti.

(3 -02403)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

BARIN. ~ Ai Ministri dell'interno e di
grazia e giustizia. ~ In un incontro svoltosi

fra un gruppo di donne parlamentari ita-
liane ed una delegazione statunitense com.
posta da Frances Farenthold, del Partito de~
mocratico del Texas, da SUOI' Rosemary
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Lynch, .membro del comitato .direttivo 'per
iJ disarmo, dalla reverenda Elizabeth Scott,
del Consiglio delle Chiese, dalla reverenda
Martha Robson, pastore presbiteriano, si è
riferito di un fatto di violenza, da parte del.
le forze dell'ordine che presidiavano l'aero-
porto di Magliocco (Comiso), contro 20 don~
ne pacifiste durante una loro manifestazio-
ne non violenta nella giornata dell'8 marzo
1983.

Si interroga il Governo per conoscere la
dinamica dei fatti e come intenda garanti-
re il diritto costituzionale alla manifesta-
zione del proprio impegno politico quando
esso sia espresso in modo democratico.

(4 -03632)

SEGNANA. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per chiedere se .sia compresa nei
programmi di intervento a breve termine la
ricostruzione del ponte sul rio Cereda, inte-
ressante la strada statale n. 347 de] Passo
Cereda e del Passo Puran.

Il ponte è crollato in occasione dell'allu-
vione del 1966 ed è stato sostituito da un
ponte provv.isorio di tipo Bailey. Per la ri~
costruzione del manufatto è stato predispo-
sto nel 1977 un progetto, i cui costi dovran-
no essere aggiornati. A distanza di circa ven-
t'anni le popolazioni locali chiedono giusta-
mente che sia ripristinata la viabilità nor~
male ed attendono la realizzazione del-
l'opera.

(4 ~ 03633)

SEGNANA. ~ Al Ministro dei trasporti.
~ Per conoscere:

quale stia lo stato dei lavori già appal~
tati per la costruzione del secondo binario
sulla linea VeI'Ona-Bologna;

quali siano i 'programmi per l'indizione
di ulteriori aste per lavori che consentano
la realizzazione del raddoppio su tutta la
linea.

(4 -03634)

CAZZATO, TALASSI GIORGI, ZAVATTI-
NI, DI MARINO, PANICO, CHIELLI, SAS-
SONE. ~ Al Ministro dell'agricoltura e del-
le foreste. ~ Premesso:

che da notizie di stampa risulterebbe
che da n/uova classificazione delle carni de-

dsa dalla CEE risulta penalizzante per gLi
allevatori irtaH.ani in quanto comporta una
J)erdita di 150.000 Ure per ogni vitello;

r.he la nuova misura noOn ha tenuto
(,0nto dei maggioOri oneri nè della quaJ:ità.

"he distÌil1gue la carne itaHana da quel,la
d~gli altri Paesi e che la conseguente pena-
l'lzzazione ha già provocato proteste ed tn-
dlgnamone tra g1i aJ.levatori e le loro ,asso--
ciaz10ni protessioillali in tutto H Paese,

che il nuovo sistema comunitario, stan-
do agli elementi che si oonoscono, determi-
nerà una flessione del prezzo d'i interveJ1lto
eLicirca .il 12 per cento, pari a lire 500 il chi.
logrammo;

che tal:i misure aggiungono nuovi tat-
tor,i nega:tJivi che provocheranno inevitabil~
mente un aggravamento deLla già precaria
situaZJione nel settore zootecnioo per effetto
di un.a politica soffocante;

che le particolaI1i carattel1Dstiche della
nostra zootecnia già indussero la stessa
CEE a riconoscere ana carne italiana un
prezzo di ,intervento più elevato rispetto
agli altri Paesi comun~tari, per il fatto che
la nostra produzione è gravata di più alti
costi perchè privata dell'utilizzo delle ri-
sorse idr.iche e perciò incapace di assicu-
rare la necessaria quantità di prod~ione
foraggera costdngendo gli alleva tori ad ap-
provvigionarsi di costosi mangimi trasfor-
mati;

che la nostra carne si presenta quaHta~
tivamente migliore delle altre e più apprez-
zata sul mercato con una maggiore quota-
zione di circa il 10 per cento;

che tali misure aggraveranno ulterior~
mente il meroato interno, considerando che
l'Italia, per soddisfare la domanda di con-
sumo, è oostretta ad importare circa il 50
per cento di carne bov:ina pagando un prez~
zo circa dappio di quello del mercato mon-
diale, con il conseguente aggravamento di
3.500 miliardi della bilancia dei pagamenti,

gli 'interroganti chiedono al Ministro di
sapere:

quali interventi vengono effettuati nei
confronti deglli organismi della CEE;

quali soOno stati i risultati conseguiti
dalla rapp.resentanza italiana in occas.ione
degH ultimi incontri di Bruxelles per la f.is~
S'azione dei prezzi ag~icoli per il 1983-84;
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quali sono gli orientamenti del Gover-
no in materia allo scopo di eVlÌtare altri con-
traccolpi non solo all'agricoltura, ma all'in-
tera econom1a nazionale.

(4 - 03635)

MIANA, BONAZZI, TOLOMELLI, VEC-
CHIETTI, BREZZI, FLAMIGNI, BOLDRINI,
TALASSI GIORGI, MORANDI. ~ Al Mini-
stro delle poste e delle telecomunicazioni. ~
Per sapere:

se è a conoscenza delle motivazioni che
hanno indotto il pretore di Bologna ad emet-
tere la sentenza che ha posto sotto sequestro
tutti i ripetitori radiofonici collocati sulla
dorsale appenninica dell'Emilia-Romagna;

quali provvedimenti urgenti il Ministro
intende prendere affinchè, con l'assoluta ga-
ranzia della sicurezza degli aeromobili in
partenza e in arrivo all'aeroporto di Bolo-
gna, sia contestualmente salvaguardato il di-
ritto dei cittadini ad usufruire degli stru-
menti di informazione delle emittenti locali;

se, in relazione a quanto suesposto, il
Ministro, anche di concerto con il Ministro
dei trasporti, non ritiene che vi siano da su-
perare ritardi gravi per dotare l'aeroporto di
Bologna delle più moderne e sofisticate tec-
nologie necessarie alla sicurezza del traffico
aereo;

entro quali termini di tempo, oltre alle
misure urgenti rivolte a superare la paralisi
delle emittenti radio, il Ministro, a nome del
Govenlo, intende presentare in Parlamento
proposte organiche per giungere alla regola-
mentazione delle emittenti private, allo sco-
po di superare un vuoto legislativo ormai
intollerabile.

(4 - 03636)

ROMEO, MIRAGLIA. ~ Ai Ministri dei
trasporti e del tesoro. ~ In relazione alle no-
tizie di stampa secondo le quali, in conse-
guenza della crisi finanziaria in cui versa,
la società « Ferrovie del Sud-Est» ha chiesto
la risoluzione della concessione dell'esercizio
della rete ferroviaria della penisola salenti-
nas, si chiede di sapere quale azione intendo-
no svolgere per assicurare la normalità del
traffico in quella zona ove i problemi eco-
nomici e sociali sono particolarmente gravi.

(4 -03637)

POLLASTRELLI, MODICA. ~ Ai Ministri

delle partecipazioni statali, del lavoro e del.
la previdenza sociale e del commercio con
l'estero. ~ L'industria ceramica «Vega» di
Nepi (Viterbo) è entrata in crisi nel mese
di giugno del 1982, mettendo in «disoccu-
pazione speciale» i suoi 105 operai con un
costo mensile, a carico dell'INPS, e quindi
della collettività, pari a circa 63 milioni al
mese.

Di recente la società «Vega» ha ricevu-
to ordini di commesse della Repubblica al-
gerina per 40 miliardi e quindi può ripren-
dere subito l'attività produttiva e ridare la-
voro ai 105 operai dipendenti.

Alla riapertura si oppone il rifiuto da
parte della SNAM di procedere all'allaccio
della fornitura del metano, malgrado dopo
reiterati incontri (l'ultimo in data 3 febbraio
1983) fosse stato raggiunto un accordo tra
la società «Vega» e la SNAM drca la ri-
soluzione della vertenza insorta tra le parti
al momento della chiusura dell'azienda.

La SNAM successivamente ha smentito gli
accordi precedentemente raggiunti ponendo
condizioni capestro ed oltremodo onerose
che la società « Vega» è impossibilitata ad
accettare, con le conseguenze della mancata
riattivazione dell'attività produttiva, del per-
manere dello stato di «disoccupazione spe-
ciale» per i 105 operai, del rischio di per-
dere la consistente ed importante commes-
sa algerina per 40 miliardi, unica possibi-
lità di evitare la definitiva chiusura del-
l'azienda.

Gli interroganti chiedono di sapere quale
intervento ministeriale competente sia sta-
to già fatto o si intenda ancora esperire su-
bito, come richiesto dai sindacati dei lavo-
ratori e dal comune di Nepi, per costringe-
re la SNAM a rispettare gli accordi già pre-
si con la società «Vega» per riattivare la
forni tura del metano ai fini della ripresa
dell'attività produttiva.

(4 -03638)

POLLASTRELLI, MODICA. ~ Al Ministro
dei trasporti. ~ Con telex del capo ufficio

movimento ':Undata 11 marzo 1983 è stata da-
ta comunioazione de},la sospensione « tempo-
ranea» dei lavori di el'ettri,ficazione della H-
nea Vd,tel'bo--Attigliano.
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I suddetti lavori, che sono già in OO!I'SOda
8 mesi, hanno comportato notevoli di'sagi
an'uten~a per 1a conSJegUeIlte sostitUZJi'One
delle corse dei treni con autopuUman. Inoltre
è stata investita ol1Jre Ja metà già dispo-
nibiile deHa c'Onsd:sten2ladcl fmanziame\I1to to-
tale dell' opera, è st'ato svolto :irl corso per
macchini,sti per l'abilitazione alla vI'azione
elettrica, è stato conseguito i,l completamen-
to deH'eletvrif]oazione nel tTatto AttigJiano-
Sipicdano e il quasi c'Ompletament'O nel 1:Irat-
to Sipicciano-Grotte S. Stefan'O, noncl1è della
sottostazione elettrica di Montefi,asoone e At-
td,gliano, con l'ammassame:nto di tutti i mare-
riali occorrenti al oompletame\I1to 1tota1.e dei
lavori medesimi ne1le stazi'On1 ,di ViteTbo,
Montefiascone e Gmtte S. Stefa'l1lO.

Gli interroganti chiedono di conoscere:
quali sono state le incomprensibili !ra-

gioni che hanno motiv,ato la sospensione, per
ora {( temporooea », dei la'VOri;

se ,si ha coscienza dei notevoli daa:mi che
si arrecano con il ritardo nel c'Ompletame\I1-
to dell'opem in termini ,si'a finanziari che di
efficienza del servizi'O;

se è vero che l'intenzione di qualche uffi-
cio competente alI riguardo, anche se conte-
stata dalle organizzazioni sindacaLi, sarebbe
quella di rendere definitiva la strumentale
{(temporanea» attuale sospensione dei Javori
medesimi;

se così £os'se, chi lrispondocà dei daIt1ni
economid e finanziari aTJ1ecati all'eIJ1arnocon

l'arresto a metà dell'esecuzione dell'opera di
elettrificazione, che equivarrebbe ad avere
gettato al venTO i vari miliardi già investiti
per un' 'Opera incompleta e ilnutile;

se non si ritiene di dover subito !revocare
La sospensione dei Lavori al fine di comple-
tare al più presto la e1ettrificaziOlne de1l'inte-
ro tratto Viterbo-Attigliano.

(4 - 03639)

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 17 marzo 1983

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà a
riunirsi domani, giovedì 17 marro, iIIl due
sedute pubbliche, la prima al:le ore 9,30 e la
seconda aLle ore 16,30, con il segue\I1te 'OJ1dine
del giQrno:

Discussione del disegno di legge:

Programmi di' rirerca e srviJluppo
AM-X, EH-Wl, CATRIN ~ in materia di
costruzion~ aeronautiche e di telec'Omuci-
caziOlf1i (1816).

La seduta è tolta (ore 21,55).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari


