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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 verbale.

G I O V A N E T T I, segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta del giorno
preceden te.

P RES I D E N T E. Non es'Soodovi os-
servazioni, H processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

P RES I D E N T E. Sono in congedo
i senatori: Baldi, BevHacqua, Della Porta,
Gozzini, Lavezzari, Napoleoni, Recupero, Si~
ca, Stammati e Vernaschi.

Sono assenti per incarico avuto dal Se~
nalo i senatori: Agrimi, CipcJlini, Coati Per-

sin i, Fosson, Gherbez, Giust, Martino, Mit-
terdo.r fer, Romanò e Valiante.

Disegni di legge,
trasm~r.sfone dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Il Pros~dente della
Camera dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

C. 3458~B ~~ SAPORITO ed altri. ~ « Modi-

fica e proroga della legge 27 aprile 1981,
n. [90, J'ecante concessione di contributi a

favore di associazioni per j,J sostegno della
loro attività di promozione 'Sociale» (1749~D)
(Approvato dal Senato, modificato dalla 2a
Commi<;sione permanente della Camera dei

deputati, modificato dalla 1" Commissione
permanente del Senato e nuovamente modifi-
cato dalla 2a Commissione permanente della
CW1ìera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

P RES I D E N T E. E statio presen1Jato
il seguente disegno di legge:

dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato:

{( Interventi 'per :lo sviLuppo e l'accresd~
mento di competitività deLle industrie ope-
ranti nel settOI'e aemnautÌ'co» (2274).

Sono stali inoltre presentati i seguenti di~
segni di legge di iniziativa dei senatori:

PACINI, VITALE Antonio, GRAZIOLI, FORNI
e FOSCHl. ~ « Esclusione dal campo di ap-
plicazione dell'IV A delle attività svolte da
associazioni, clubs, società ed enti sportivi
praticanti attività dilettantistiche, ricreati-
ve, di propaganda, nonchè da associazioni
culturali, politiche, assistenziali, religiose,
semprechè conformi alle loro finaJità isti~
tuzionali» (2275);

Gt;mmINI, CAPRARI, BENEDETTI e DE S:ì.B~

DAT:\.. ~ « Ulteriori interventi in favore del-

la popolazione di Ancona colpita da cala~
jJ1jtà naturali)} (2276);

de' COCCI, FORMA, ROSSI, VETTORI, JER\'O~

Uì\!O Ressa, LONGO, Fl,ACASSI, SAPORITO, BA-

RTN c VJTALE Antonio. ~ «Modificazioni

aHa disciplina dell'assicurazione obbligato-
ria delb respomabHità civile der>ivante dailla
circolazione dei veicoli a motore ed altre
norme In materia di assicurazioni private»
(2277).
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Disegni di legge, assegnazione

P RES I D E N T E . l seguenti dise~
gni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla la COinl1USSiOrle pennanente (Affa~

ri costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica ammini~
strazione) :

SAPORITO ed altri. ~ «Modifica e proro~
ga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante
concessione di contributi a favore di asso-
ciazioni per il sostegno della loro attività
di promozione sociale» (1749-D) (Approvato
dal Senato, modificato dalla 2a Commissio~
ne permanente della Camera dei deputati,
modificato dalla la Commissione permanen-
te del Senato e nuovamente modificato dal~
la 2a Commissione permanente della Came-
ra dei deputati);

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia) :

Deputati MANNUZZUed altri; CARTAed al~
trio ~ «Istituzione della Corte d'assise di
Nuoro» (2251) (Approvato dalla 4a Commis-
sione permanente della Camera dei depu-
tati), previ pareri della la e della sa Com-
missione.

Disegni di legge, approvazione da parte
di Commissioni pennanenti

P RES I D E N T E. Nelle sedute di ieri,
le Commissioni permanenti hanno approvato
i seguenti disegni di legge:

la Commissione permanente (Affari costi-
tuzionali, affari della Presidenza del COllisi-
glio e del,}',inte:mQ,ordiOOl11ento generaJle del-
lo Stato e della pubblica ammimistrazdone):

« Modifiohe aHa legge 5 agosto 1981, n. 416,
recante disoiplina Idelle imprese editrici e
provvidenze per r editoria» (2269) (Approva-

to dalla 2a Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati);

7a Commissione permanente (l's1Jru.zione
pubbHca e belle arti, rkerca scientifica, spet~
tacolo e Slpart):

«Tirocinio pratico di cui alla T'abella
XVTII~bis dell'ordinamento diidattiJOOuniver-
sitario per gli studenti del corSiOdi laurea in
odontoiatria e protesi dentaria» (2193);

Commissioni permanenti riunite 2a (Giusti-
zia e 11a (Lavoro, emigrazione, previdenza
soci:ale) :

Deputati !clLNO ed al,tri. ~ « Interpreta~

zione autentica dell'artioolo 24 e integrazione
e modifica di norme della legge 20 ,settembre
1980, n. 576, concernente la rif'Orma della 'P~
videnza forense» (2185) (Approvato dalle
Commissioni permanenti riunite 4a e 13a del~
la Camera dei deputati). Con l'approvazione
di detto disegno di legge resta assorbito il
disegno di legge: BAUSI ed altri. ~ « Modifi-
cazioni alla Ilegge 20 settemhre 1980, 11.1.576,
sulla riforma della prev;idenza forense»
(1679).

Governo, trasmissione di documenti

P RES I D E N T E. Il Ministro della
sanità, con lettera in data 21 aprile 1983,
ha presentato, ai sensi dell'articolo 25 del~
la legge 7 agosto 1973, n. 519, la relazione
sul programma dell'Istituto superiore di sa~
nità per l'esercizio 1983 e sui risultati del~
l'attività svolta dall'Istituto medesimo nel~
l'esercizio 1981 (Doc. XLII, n. 3).

Tale documento sarà trasmesso alla 12a
Commissione permanente.

Il Ministro del hilancio e della piI'ogram~
mazione economica ha inviato, ai sensi del~
l'articolo 9 deJla legge 24 gennaio 1978, n. 14,
la comunicazione concernente la nomina del
professor Ugo Marchese a membro del Co~
mitato del ConsorziQ aut'Onomo del porto
di Genova.

Tale comunicazi'One è stata trasmessa, per
oompetenza, alla 8a Commis,sione permanen-
te (Lavori pubblici, comunioazioni).
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Governo, richiesta di parere
per nomine in enti pubblici

F RES I D E N T E. H Ministro del
tesoro ha inviato, ai sensi deU'a'rtkolo 1
della legge 24 gennaio j 978, n. 14, le richie~
ste di parere parlamentare ooncernenti:

la proposta di nomina dell'avvocato Giu~
seppe Di Vagno a Presidente dell'I'stituto
per Jo sv:iluppo economico dell'ItaHa me-
ridi',:male;

la proposta di nomina del dottor Ales-
sio Pasquantonio a Presidente del Medio~
credito per ,le piccole e medie imprese del
Fri aH -VeTl!ezia Giulia;

la proposta di nom1na del professor
Giovanni Coda Nunriante a P,residente dell
Consorzio nazionale per il credito agrario
di miglioramento;

la proposta di nomina del p.rofessor
Luigi Caccioti a p;residente del Banco di
Napoli .

Tali richieste, ai sensi dell'arricolo 139~bis
del Regolamento, sono state deferite alla 6a
Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

« Interpretazione autentica delle nonne 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
alcuni ufficiali in particolari situazioni»
( 1532) di iniziativa del senatore Saporito
e di altri senatori;

«Modifica dell'articolo 64 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, concernente nuovo or-
dinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza» (1654), di 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» (t781), di iniziativa
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 sottufficiali del Corpo predetto dei
benefici di carriera previsti dalla legge 10
ottobre 1974, n. 496» (1861), di iniziativa
del senatore Saporito e di altri senatori;

«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), di iniziativa
del senatore Jervolino Russo e di altri se-
natori.

Approvazione, con modificazioni, in un te-
sto unificato, con il seguente titolo:

«Modtfiche e integrazioni alla legge 1° apri-
le 1981, n. 121, e relativi decreti di attua-
zione, sul nuovo ordinamento dell'Ammi-
nistrazione della pubblica sicurezza ».

P RES J D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della di'scuss.ione dei disegni
di legge nn. 1532, 1654, 1781, 1861 e 1961.

Invito il relatore a dichialrare 'se 'sono
pervenuti tutti i prescritti pareri sugli emen-
damenti plresentati.

P A V A N, relatore. Signor Presidente,
posso affermare che abbiamo ,recepito in
Commis's'ione il suggerimento della Commis~
,sÌone bHancio, espresso mediante parere,
ta1nto è vero che all'articolo 21 vi è un emen-
damento deHa Commis.sione che lripropone
quanto ci aveva suggerito la Commi'Sisione
bilancio. Pertanto non dovrebbero esserci
problemi di sorta.

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, la co-
pertura finanziaria prev'Ìsta daLl'al1tioolo 21
è la medesima previ,s1Ja prima che !lei '11Ìmet-
te&se il provvedimento alla OommiSisiOlle. Na-
turalmente, se si dovessero votare alcuni
emendamenti che prevedano invece un'ul-
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teriore onere finanziario, mi pare evidente
ohe tale copertura dovrebbe es'sere integrata.
La Commissione bilancio ha :ribadito che b
copertura finanziaria era entro quei ~\imiJti.
Quindi, dobbiamo approvare degli emenda-
menti che nan li oltrepassino, per cui mi sem-
brano improponibili tutti gli 'aumenti di 'spe-
sa previsti dagli emendam,=nti, tra cui ce n'è
uno in paJrticalare, assi'a queno relaJtivo al-
l'estensione del] 'indennità notturna.

P RES I D E N T E. È tutto esatto, cioè
è vero che il parere della Commissione bUan~
cia è stato dato sul testo del disegno di legge,
è vero che Ila Commi,ssione di meDito, rite-
nendo di essere nei ,limHi del 'Parere, ha ap-
provato degli emendamenti, ma di questi ul-
teriori emendamenti la Commiss,1one bilaln-
cia ,sta verificando la cangruità 00Ill ~o staln-
ziamento esistente. Dato che la Commissio-
ne bilancio deve riferire ,in proposito, ed è
per questo apposi.tamente t'innita, sospendo
la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa
alle ore 17).

P RES I D E N T E. Ricordo che nella
seduta del 16 marzo sono stati approvati gli
articoli da 1 a 18 del testo unificato ed è ini-
ziato l'esame dell'articolo 19, dopo di che il
provvedimento è stato rinviato alla la Com.
missione permanente per l'esame degli arti-
coli non ancora approvati e dei relativi emen-
damenti.

Invito il relatare a riferire 'sul ,lavoro svol-
to dalla Commissione.

P A V A N , relatore. Signor Presidente, la
Commissione ha es,amirrato >tutti gH emenda-
menti presentati tin Aula e 'rinviaJti ail1aCom-
missione stessa. PaJrte degli emendamenti
sono stati acoolti, parte respù,nti. Agli emen-
damenti accolti sono stati presentati dalla
Commissione ulteriori emendamenti che il-
lus'trerò di volta in valDa durante l'esame de-
gli 'articoli.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facol.tà.

~6~ VIII Legislatura
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C A R O L L O. Signor Presidente, le pre-
metto ~ e me lo consenta ~ che 1IJt0iabbiamo
avuto i,l testo degli emendamenti soltanto
qualche ora fa e che la Commissione nel suo
complesso ha dovuto esaminaJre 'Rltri prov-
vedimenti già aH'ardine del giomo. Em natu~
'vale 'Che in pochi minuti non avremmo potu-
to defi,nire le va:rie ques,tioni in 'Sospeso. Que-
ISitolo dico per rispetto verso di lei e verso
1'Aula.

Poc'anzi in s,cde di parere della sa Commrs-
sione abbiamo avuto modo di esaminare 00lfi
il sottosegretario al tesoro Santuz gli emen-
damenti per la parte Irelativa agli eventuali
oneri finanziaJJ1iaggiuntivi. AV'remmo, ,sia pu-
re con molta velocità, -defini,to dei oompor-
tamenti decisionali, ohe, però, avevano bi-
sogno di ,alouni :riscontri. Questo 'Stavamo fa-
cendo, proprio in questo momento, alla pre-
senza del rappresentante del Ministero del-
!'interno; infatti 'a:lcuni meccan:i'Smi finanzìa-
l'i, specie di trasferimenti di disponibilità da
un capitolo aU'altro, che apparivano in un
certo modo al Ministero del tesoro, sono
apparsi (e per alcuni abbiamo visto che
ciò è vero) di natum diversa. Per questo, ,S'i-
gnor :Presidente, mi 'permetto molto dS'Petto-
samente di aVa'llzare una richies'ta: .ci consen-
ta SolO minuti a:ncora per pater effettuare
un veloce riscontro fra -le posizicmi del MiiIli-
'stero del tesaroe quelle del Ministero del-
l'interno, vi,sto che stavamo lavorando pro-
pl1io per risolvere tale questione.

P RES J D E N T E. Senatore GaroHo,
mi permetta di osservare che tale ,richiesta
poteva a ragione essere aVaJnzata prima deltla
r1presa dei lavori.

M A F F I O L E T T I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha faooltà.

M A F F I O L E T T I. Signor Presidoote,
non ho motivi di ost'acolaJre la richiesta del
-senatore Garollo; vODrei solo dire che ,la si-
tuazione richiederà un piÙ arduo impegno se
H Governo continuerà a presentare emenda-
menti. È questo un compo,rtamento ohe non
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faci1lita il nostro lavoro. Ho .£ra le mani il fo-
glio aggiunto n. 1; mi pare che è stato pre-
sentato ancora un altro emendamento; un al-
tro ancora è stato aggiunto in Commissione.
Qui seguitiamo ad appesantiTe ques>to prov-
vedimento, che già non ha più niente a che
vedere con n completamento deUa ~iforma,
con ulteriOJ:'i norme, con tutti i conseguen-
ti problemi relativi alla copertura e com-
plicando il ,lavoro della ICommis-siom.e bi-
lancio. (Commenti del senatore Bacicchi).

Qui dobbiamo Tiohiama~e tutti ~d un 'Setl1-
so di -responsabHità ohe vediamo vacillwre
in queste ()Ire convulse in cui si cerca di far
passare tutio. Si tratta di provvedimenti
per decine di miliardi e noi non vogliamo
decidere a s>oatola chiusa. Chiediamo che da
parte di tutti vi sia senso di responsabi-
lità e sopraUutto da parte del Governo: se
un provvedimento è stato rinviato in COiITl-
missione per l'esame degli emendamenti,
quando torna all'esame deH'AsrsembJea non
possono essere presentati ,ancora altri emen-
damenti perchè in questo modo 1a V'icelllda
legislatiÌva non avrebbe più fine.

M A R C H I O. AirlCheper il disegno
di fegge ,riguardante le acque minerali è
così.

P RES I D E N T E. Mi pare che quan-
to testè detto dal senatore Maffioletti corri-
sponda alla decisione presa ieri dalla Confe-
renza dei Presidenti dei Gruppi.

Dispongo quindi la sospens.ione della se-
duta, con la rigorosa raccomandazilOIle di
tenere presente che la. Conferenza dei Pire-
si denti dei Gruppi aveva deliberato di POT-
tare all'esame dell'Assemblea quei provvedi-
menti che, per il loro stato di elaborazione,
potessero prevedibilmente conclU!dere il [o-
ro iter.

(La seduta, sospesa alle ore 17,10, è ri-
presa alle ore 17,40).

C A R O L L O. Dom~ndo di par1are.

P RES I D E N T E. Ne ha facoJtà.

C A R O L L O. Le chiedo innanzitutto
scusa per il ritar.do, s,ignor Presidente, di cui

siamO' un po' tutti colpevoli, \II!(OOlos'Ol'Oi 'C<XIJr-
ponenti della Commissione bilancio.

Abbiamo esaminat'O gli emendamenti pre-
sentati anche dalla Commis's.ione di: medto..
Gli emendamenti che comporterebbero mag-
giore spesa sono il 19.4 e il 19.2 che trat-
tano la stes>sa materia, sia pure con tma ,di-
zione giU!ridioo-formale diversa. Tali emen-
damenti possono essere accolti, perchè J~a
relativa 'spesa di 13 miHardi di lire è già
compresa nei 19 miliardi e 250 milioni di
cui 'a:Wartioolo 21. Debbo anche far fede del
fatto che quando, giorni fa, CO'l1il 'SOttose-
gretario al tesoro Manfredi ci 'siamo ['iuni-
ti per esaminare gli emendamenti pervenuti
dalla Commissione ,di merito, ques.to emen-
damento era stato preso in c'Onsiderazione,
ma nOlll era stato completamente formaliz-
zato dalla C'Ommissione di merito 'stes'sa.

Anche la spesa derivante dagli emenda-
menti 20. O.7 e 20. O.2 ~ che tmttano la
stessa materia, ripeto, -sia pure con una di-
zione diversa ~ ammontante la 7 miliardi

di Hre circa, più precisamente a 6 miHardi
e 500 milioni, è pure compr.esa nei 19 mi-
liaooi e 250 milioni. All'artioo1o 21, infatti,
si stanzianO' 19 mHiardi 'e 250 milioni di
lire proprio in considerazione di queste spe-
se stabilite dagli emendamenti che ho te-
stè richiamato.

Signor P.residente, IllOnIsarebbero compre-
,se, pertanto, nei 19 milia:r.di e 250 milioni
le spese di cui agli emendamenti 20. O.7 e
20. O. 15, che si 'Sono ipotÌz:zJa:te pari a un
miliardo e 250 milioni di lire. Si è oonoor-
dato perciò ~ e fa Commissione hilancio
è ion tal <sel11SOfavorevole ~ di presentare
un emendamento all'articolo 21, 'relativo al-
la spesa, che vi leggerò, e che contemplereb-
be la maggiore spesa di un miliaJ:1d'Oe 250
milioni.

Questo è l'emendamentO' 21. 2 che, a no-
me della sa Commissione, presento all'arti-
colo 21:

Sostituire 1'articolo con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione del-
la presente legge, valutato per ['anno finan-
ziario 1983 in lire 20.500 milioni, si provvede
quanto a lire 19.250 milioni, mediante cor-
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rispondente riduzione del capitolo 4071 del-
lo stato di previsione della spesa del Mini.
stero della difesa e quanto a lire 1.250 mi-
lioni mediante corrispondente riduzione del
capitolo 2581 dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno per .illmede-
simo anno finanziario.

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

P RES I D E N T E. Riprendilamo l'esa-
me dell'articolo 19 e dei ,re:Iativi emenda-
menti:

Art. 19.

Dopo il primo comma dell' articolo 64
della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono ag-
giunti i seguenti:

«Ove sia disposto di mantenere la pre-
senza in ufficio o nella sede del co-
mando s,enza obbligo di impiego assiduo
e continuativo e secondo le modalità pre-
vi-ste dal regolamento di servizio di cui al-
l'articolo 111, al personale impegnato Ìill tali
turni compete un oompenso orario ,la cui
misura verrà determinata dagli accordi sin-
dacali di cui al.I'articolo 95.

Fino alla stipulazione degli accordi sud-
detti, tale compenso viene £issato 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 po1izia di cui all'articolo 16 ».

Sopprimere l'articolo.

19.1 FLAMIGNI, MAFFIOLETTI, MORANDI,

MODICA, STEFANI, MERZARIO,

BELLINZONA, BACICCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

<I Il personale dell'Arma dei carabinieri co-
mandato a mantenere per turni 1a presOOlZa'
in ufficio o nella sede del Comando lsenza ob-

bUgo eLi impiego assiduo e oonHnuativo ha
diritto ad un oompenso frssato in misura
pari allO per cento di quello stabilito per
ogni ora di 1avoro .stI1aordinario ».

19. 4 FLAMIGNI, MAFFIOLETTI BERTI,
MODICA,MILANI GioTgio, BONAZ-
ZI, CANETTI, BACICCHI

Sostituire il primo capoverso con il se-
guente:

« Ove sia disposto di mantenere per turni
la presenza in ufficio o nella sede del co-
mando senza obbligo di impiego assiduo
e continuativo e secondo le modalità pre-
viste dal regolamento di servizio di cui al-
l'articolo 111, al personale impegnato in tali
turni compete un compenso orario la cui
misura verrà determinata dagli accordi sin-
dacali di cui all'articolo 95 ».

19.2 LA COMMISSIONE

Sostituire il terzo capoverso con il se-
guente:

« Le disposizioni contenute nei precedenti
commi si applicano anche alle altre forze
di polizia di cui all'articolo 16 ».

19.3 LA COMMISSIONE

Avverto che l'emendamento 19.1 è 'stato
,illustrato nella seduta del 16 marzo.

Invito i presentatori ad illuS'tmre l'emen-
damento 19.4.

F L A M I G N I. Signor Presidente, poi.
ohè non c'è ,alcuna r.a:g10ne di modificare
l"articolo 64 della legge di 'r.ifmma, e per evi.
tare di pregiudicare la trattativa sindacale
nella quale i 'sindacati di polizia e ~'ammi-
nisvrazione del Ministero devono definire
tutta b materia .deH'orario di servizio, delle
v,arie fOI1me di permanenza e deLla 'l'eIperibi-
.Iità, noi proponi'amo questo emendamento
ohe aff,ronta il problema di quel .tipo di servi-
zio che è S'volto soJ,tanto da una parte del
personale dell' Arma dei caraibÌillieri. I turni
di servizio di 24 ore ,su 24 sono, da tempo,
stati superati neHa .polizia di Stato e non
sono piÙ ipotizzaibi.li per il petrsoll'ale :della
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polizia di Stato. Noi r,itendamo che aI11Che
l'Arma dei carabinieri ,dov,l'ebbe rtendere al
,superamento di quel servizio con UlIJJapoli-
tica di decentrame,nto del penson:ale verso
le stazioni e i comandi ,periferioi. Comunque,
qUa!D.dotale tipo di servizio viene svol,to, de-
v'e essere adeguatamente compea1Js'aJÌoe [lOll
certamente nella misiUm del 10 rper cento
che, tuttavia, può rappresentare <unp'dmo ri-
conoscimento in attesa di una so~uzione del
problema per quanto ,riguaI1da l'A:rma dei
carabinieri.

P RES I D E N T E. l'11'vitoH reiatore
e il rappresentante del Governo la prOI1U1ll-
ziarsi sugli 'emendamenti in esame.

P A V A N, relatore. Signor Presidente,
il parere della Commissione è contraTio aLla
soppressione dell'articolo ed è anche contra-
rio all'emendamento 19.4. È contrario allo
emendamento soppressivo in quanta iI"itieme
che un 'compenso economico deve es,sere
assicurato a colui che garantisce la contmui-
tà di servizio in ufficio o in caseI1rn:a senza
l'obbligo dell'immediata disponibilità all'im-
piego e questo non pregiudica affatto [e trat-
'tative tra il sÌi1JJdacatodi polizia e l'ammi-
nistmzione. È poi contrario 'anche all'emem.-
,damento 19.4 in qUMlto la norma è Jimita-
ta solo all' Arma dei carabinieri, che è una
deUe forze di polizia mentre con l'a.rticolo
19 si intende estendere la 'lloI1l11ativa la tiUt-
te le forze di polizia di cui aLl'articolo 16
della legge n. 121. Gli emendamenti della
Commissione sono formali; ilIlfatti con
l'emendamento 19.2 si pra,pone d:iinseriTe
al primo comma le parole: «per tUlrni» e
con l'emendamento 19.3 si propone di sosti-
tuire aHe pa'role: « nel comma precedente»
le alt're: « nei cammi precedenti », cioè la
stessa espressione al plurale.

* S A N Z A, sottosegretario di Stato per
l'interno. Non credo, signor Pres:idente, di
,dover aggiUlllgere altro a qUlaaJ!todetto dal
relatore. Concordo con le sue valUltazioni e
quindi esprimo paI1ere 'cOllltraTio :agli emen-
damenti 19. 1 e 19.4 e favorevole al 19.2
e al 19.3.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l\mrendamento 19.1, presentato dal sea:m:to-
re Flamigni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.4, pre-
'sentato dal senatore FJ'amigni e da altri se-
natori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19. 2, pre~
sentato dalla Comm1&sione.

.'È approvato.

Metto ai vati l'emendamento 19.3, pTe-
se<.ntato dalla Commi,ssàone.

.'È approvato.

P'assiamo alla votazione dell'articolo 19.

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 facoJtà.

F L A M I G N I. Si è voluto insistere
&u questa norma ahe idtengo abenrante peT~
,ehè oltretutto non tiene >OO'11Itodei ,servizi che
vengono espletati dalle IsilI1<golefurze di ,po-
lizia. La di'sposizione di mantenere ~a pre-
senza in ufficio senza 1'obbligo di impiego
assiduo e contiI1JUativo ha un'applioazione
nelle forze di pOlÌ'ZÌ!ache è diveI1sa da un
corpo alJ'.altro. E ,}a realtà vuole che, per
quanto attiene agli agenti di custodia (par-
lo di quegli 'agenti che vengono chiamati a
permanere e a dormire .in caserma per es-
'sere pronti iln caso di sopravvenuta enrergen-
za), questo ,servizio, naturaLmente non assi-
duo e cOlIltinuativo, questa pel'IDa!D.enza in
caserma vengano pagati COIIDeorario iStmO!'-
dina:rio pieno e nO'll al 10 per cento. 'PeT-
ta!D.ta se Isi vota questo a.I1ticolo in questa
forma domani si potrebbe avere una riduzio-
ne al 10 per CeTI'tOdi questa retribuzione.
Quindi, oJtre a tutte le 'altre ragioni che ho
più volte qui enunciato, 'anche per questo
il nostro Gruppo vota contro l'articolo 19.
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,C O L O M B O V I T T O R I N O (V.).
Domando di parlare per diohiarazione di
voto.

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.).
Il nostro Gruppo voterà a favore riconfer-
mando le motivazioni già espresse in Com-
mis,sione e in Aula. Si tratta eLidefinire un
tipo di servizio chela legge di ['irorma del-
la polizia non aveva previsto. È previsto il
lavoro straordinario, è prevista 'la 'Permanen~
za per motivi di ordine pubblico, è prevista
la reperibilità; 11lavoro per >turni, corne qui
è definito, nella legge 111.121 'l),on è previsto.
Si tvattava pevtanto di colmare una lacuna
della 'legge, senza alcun pregiudizio per la
Hbertà di contrattazione perchè la ,retribuzio-
ne di questo tipo di servizio è demandata
alla cOilltrattazione e la determi'ITazJiOlleche
qui ne viene £atta è so;1oprovvisoria, ÌIIlat-
tesa degli accordi di oui aJl'arti'OOlo 95.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'a1]'ticolo 19, nel testo emendato.

:È approvato.

Passdamo all'esame dell'articolo 20 e del
relativo emendamento:

Art. 20.

Il personale dirigente preposto alle atti-
vità di polizia di prevenzione, che abbia rag-
giunto o raggiunga i limiti di età per il
collocamento a riposo può, in deroga alla
normativa vigente, essere trattenuto in ser~
vizio, per le esigenze della lotta al terrori-
smo, fino al 30 dicembre 1984 con delibe-
razione del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro dell'interno.

I! trattenimeno in servizio del predetto
personale è disposto anche in soprannume-
l'O ed il servizio è valido a tutti gli effetti,
giuridici ed economici.

Sopprimere l'articolo.

20. 1 LA COMMISSIONE

Non essendo ,stati presentati sull'arti'co-
lo 20 altri emendamenti oltre quello soppres-
sivo, metto ai voti il mantenimento dell'ar-
ticolo stesso.

Non è approvato.

Passiamo all'esame de1l'artioolo aggiunti-
vo proposto con l'emendamento 20. 0.1:

&rt. ...

« Gli ufficiali di complemento dell'Eserci-
to, distaccati presso i Centri di addestramen-
to della Polizia di Stato per le esigenze di
inquadramento degli agenti ausiliari di leva,
possono, a domanda, accedere, ove sussi-
stano vacanze, al ruolo dei Commissari del-
la Polizia di Stato, purchè in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 55, lettera b),
della legge 1° aprile 1981, n. 121.

L'accesso alla qualifica~ iniziale del ruoloJ
dei Commissari è subordinato all'esito favo-
revole di un colloquio vertente sul diritto
penale processuale e sostanziale, diritto co-
stituzionale, diritto amministrativo, diritto
civile, diritto. del lavoro, diritto' interna<Zio-
naIe, diritto della navigazione e nozioni di
medicina legale.

Coloro i quali superano il colloquio, sono
ammessi a frequentare il corso di formazio-
ne teorico-pratico di cui all'articolo 56 della
legge 1° aprile 1981, n. 121.

Per quanta non previsto dal presente aro
ticolo, trovano applicazione, in quanto com.
patibili, le norme che disciplinano l'acces-
so alla qualifica iniziale del ruolo dei Com-
missari per pubblico concorso ».

20.0. 1 ~~URA, PAVAN

Invito i presentatori 'ad illus>traa:-lo.

M U R M U R A. Onorevole Presidente,
paderò molto brevemente. Presso le scuole
degli allievi ~ ausiliari e non ~ della poli-
zia di Stato sono stati incaricati, per alcuni
corsi, Uifficiali provenienti dal ruolo di com-
plemento dell'esercito. Al fine di cansentire
l'immissione di questo scarsissimo personale
in un ruolo enormemente. vacante~ ho pre-
sentato insieme al collega Pavan qtresto
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emendamento destiuato a consentire per co~
storo un esame, un colloquio e la immissio~
ne nella quaHfica iniziale. È una norma èhe
serve a eliminre il precariato e ad evitare
ìl reiterarsi di altre consimili situazioni.

Ritengo però che l'emendamento 20.0.6
proposto dalla Commissione sia migliore,
più completo, quindi ritiro il mio emenda-
mento e mi associo a quello della Commis-
sione.

P RES I D E N T E. L'emendamento
20. O. 1 si intende così ritirato.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo
aggiuntivo proposto con l'emendamento
20. O.6 e del subemendamento 20.0.6/1:

Art. ...

«Gli ufficiali di complemento dell'Eser~
cito, distaccati alla data di entrata in vigore
della presente legge presso i Centri -di -ad-
destramento della Polizia di Stato -per 'le
esigenze di inquadramento degli agenti ausi-
liari di leva, possono, a domanda, accedere,
ove sussistano vacanze, al ruolo dei Com-
missari della Polizia di Stato, purchè in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 55,
lettera b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.

L'accesso alla qualifica iniziale del ruoJo
dei Commissari è subordinato all'esito favo-
revole di un colloquio vertente sul diritto
penale processuale e sostanziale, diritto co-
stituzionale, diritto amministrativo, diritto
ciVlile, diritto del lavoro, diritto intemazio-
naIe, diritto della navigazione e nozioni - di
medicina legale.

Coloro i quali superano il colloquio, sono
ammessi a frequentare il corso di formazio-
ne teorico-pratico di cui all'articolo 56 del~
la legge 1° aprile 1981, n. 121.

Per quanto non previsto dal presente ar-
ticolo, trovano applicazione, in quanto com-
patibili, le norme che discjplinano l'acces-
so alla qualifica iniziale del ruolo dei Com-
missari per pubblico concorso ».

20.0.6 LA; COMMISSIONE

Dopo l'ultimo comma aggiungere il se~
guente:

«Le disposizioni del presente articolo' si
applicano a tutti gli appartenenti alla Po-
lizia di Stato, in possesso dei ,requisiti di
cui all'articolo 55 lettera b) ».

20. 0.6/1 FLAMIGNI, BACICCHI,'MODICA,'BER-
TI, GUERRINI, PIERALLI, CORTESI,
MAFFIOLETTI

InVlÌto i presentatori ad nlustrare il sub-
emendamento 20. O.6/1.

F L A M I G N I. Mantengo il subemen-
damento 20. O.6/1 perchè vi è l'emendamen-
to della Commissione, anzi ritengo che sia
indispensabile l'approvazione del subemen-
damento da me presentato per evitare una di-
scriminazione, un'ingiustizia gravissima che
si determinerebbero a preferenza di questo
gruppo molto limitato di ufficiali di comple-
mento i quali avrebbero la possibilità di po-
ter accedere al ruolo dei commissari con una
procedura del tutto anomala. Infatti .la leg-
ge n. 121 ha stabilito che l'assunzione dei
commissari deve avvenire per pubbllico con~
corso per accedere all'istituto superiore di
polizia dove, poi, i vincitori del concorso fre-
quentano un corso di formazione professio-
nale.

La maggioranza della Commi'ssdone che ha
votato quell'emendamento finisce con il
creare un privilegio a favore di questi uffi-
ciali di complemento, cioè quelli distaccati
presso i centri, poichè per essi non è previ-
sto nessun concorso, ma un semplice collo-
quio. Questo semplice colloquio darebbe ti-
tolo all'accesso alla carriera dei commissari,
che è la più importante tra quelle del perso-
nale della polizia.

Non posso non ricordare che in sede di
dèliberazione sulla legge n. 121 del 1981 il
Parlamento ha voluto stabilire criteri molto
rigorosi, . poichè è noto che la funzionalità
della polizia derivadàllecapacità pr6fessio~
nali dei suoi dirigenti e, in modo particola-
re, da coloro che sono nel ruolo dei commis-
sari. Al punto 31, si esamina proprio il ca~
so di un certo numero di appartenenti aHa
polizia di Stato con una adeguata anzianità,
che erano in possesso del titolo di studio
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prescritto (la laurea, ad esempio, in giuri-
sprudenza) e dei requisiti richiesti dalla leg-
ge. In riferimento a questo personale, il pun-
to 31 dell'articolo 36 stabiliva che coloro i
quali avevano quei requisiti potevano acce-
dere al ruolo dei commissari solo se avevano
un minimo di anzianità di servizio di 5 an-
ni e avrebbero dovuto comunque partecipare
ad un concorso interno.

Ebbene, in base a questo criterio soltanto
una parte dei laureati, soltanto una parte di
coloro che già avevano una milizia di piÙ
anni nella polizia di Stato può essere inqua-
drata nel ruolo dei commissari, mentre con
l'emendamento proposto dalla maggioranza
della Commissione si determina una situa-
zione tale per cui questi ufficiali di comple-
mento, che hanno svolto funzioni di istrut-
tori per l'addestramento delle guardie ausi-
liarie per alcuni mesi soltanto, non hanno
mai avuto ~ a differenza di coloro i quali
hanno prestato servizio nella polizia essen-
do laureati e hanno avuto quindi la qualifica
di ufficiali di polizia giudiziaria e di ufficia-
li di pubblica sicurezza ~ la possibilità di
accedere al ruolo dei commissari, mentre
questa possibilità con un semplice colloquio
viene data agli ufficiali di complemento.

Il mio emendamento quindi è correttivo
e tende, appunto, ad eliminare questa di-
scriminazione. Se l'emendamento da me pre-
sentato non dovesse essere approvato e do-
vesse essere, invece, approvato l'emendamen-
to presentato dalla maggioranza della Com.
missione, si farebbe una palese discrimina-
zione nei confronti del personale apparte-
nente già da più anni alla polizia di Stato,
che ha gli stessi requisiti e che oltretutto
ha assolto funzioni di ufficiali di polizia giu-
diziaria. A questi si vorrebbe negare una
concessione che viene invece fatta a favore
di quegli ufficiali di complemento, che so-
no un modestissimo numero. Ma proprio
perchè si tratta di pochissime persone mi
sembra che tra costoro ci siano dei veri e
propri raccomandati di ferro.

P RES I D E N T E. Invito il relatOle
ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sugli emendamenti in esame.

P A V A N, relatore. Esprimo parere con-
trario, poichè non è vero che l'emendamento
presentato dal senatore Murmura, che è sta-
to poi nella sostanza recepito nell'emenda-
mento della Commissione, crei una discri-
minazione fra alcune persone. Qui si tratt'il
di ufficiali di complemento dell'esercito ~
quindi è una norma transitoria, una norma
limitata ad alcune persone, le quali non avan-
zano nella carriera, ma vengono inquadrate
nel medesimo livello e grado soltanto in
quanto appartenenti alle forze di polizia.
Inoltre, questo personale viene inserito nel-
la polizia di Stato con un determinato pro-
cedimento proprio per salvaguardare coloro
che sono già nella polizia. Quindi, non vi è
alcuna discriminazione e pertanto siamo con-
trari al subemendamento presentato dal se-
natore Flamigni, anche perchè aprirebbe una
strada non contenibile e certamente non
quantificabile.

S A N Z A, sottosegretario di Stato per
l'interno. Il Governo è contrario al subemen-
damento 20. 0.6/1.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
subemendamento 20. O.6/1, presentato dal
senatore Flamigni e da altri. senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20. O.6, pre-
sentato dalla Commissione.

:£ approvato.

Passiamo all'esame degli identici emenda-
menti 20. O.2 e 20. O.7, presentati rispetti-
vamente dal senatore Saporito e da altri se-
natori e dalla Commissione:

Art. ...

«L'indennità di servizio notturno di cui
all'articolo 4 della legge 15 novembre 1975,
n. 734, ed all'articolo 6 del decreto del Pre.
sidente della Repubblica 5 maggio 1975,
n. 146, è estesa, a decorrere dal 25 aprile
1981, al personale delle ;Forze di polizia
di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile
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1981, n. 121, nella misura fissata per la pl)~
lizia di Stato ».

20.0.2 SAPORITO, MURMURA, COLOMBO Vit~

tarino (V.)

Art. ...

«L'indennità di servizio notturno di cui
all'articolo 4 della legge 15 novembre 1975,
n. 734, ed all'articolo 6 del decreta del Pre~
sidente della Repubblica 5 maggio 1975,
n. 146, è estesa, a decarrere dal 25 aprile
1981, al personale delle Farze di polizia di
cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, nella misura fissata per la Polizia
di Stata ».

20.0.7 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

S A P O R I T O. Non insisto sull'emen~
damento 20. O.2, fatto propria dalla Com~
missione.

P A V A N, relatore. La Cammissione ha
presentato un emendamento identico a quel-
la del senatare Saporito e insiste per la vo~
tazione.

P RES I D E N T E. Invito il rappre~
sentante del Governa a pronunziarsi sull'e-
mendamento in esame.

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

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
taziane dell'emendamento 20. O.7.

F L A M I G N I. Damando 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. Signar Presidente, vo-
glio precisare che si tratta di una indennità
che viene percepita dal persanale civile, os-
sia dagli ex funzianari della polizia di Stato.
Ancor prima della riforma, è stata conces-
sa questa indennità per cui, in base alla

militarizzazione determinata dalla riforma
stessa, tutto il personale della polizia di Sta~
to ha avuto il riconoscimentO' di tale inden-
nità che avrebbe dovuto percepire, ma che
fino ad ara non è stata carrisposta. Pertan-
to, se l'estensione di questa indennità in fa-
vore delle forze di polizia di cui alla legge
n. 121 del 1981 avviene con lo stesso cri~
terio di applicazione adottato in questa occa-
sione, ritengo che stiamo per fare una burla.

Inoltre, mi sorprende che, su tale questio~
ne, la copertura finanziaria di cui ci ha par-
lato il senatore Carollo sia di entità alquanto
modesta.

Infatti mi risulta che già era inadeguata
per la sola polizia di Stato. Se estendiamo
tale indennità a tutte le forze di polizia, non
so veramente come potrem~ far quadrare i
conti. Sarà un miracolo operato dal senato~
re Carollo che ha capacità del tutto singo-
lari. (Commenti del senatore Calice).

Spero che non si tratti di una iI10rma da
approvare solo per motivi elettorali, ma che
possa avere una concreta applicazione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 20. O.7, presentato dalla Com-
missione.

£ approvato.

P,assiamo all'esame degli articoli> aggiun'-
tiVl proposti con gli emendamenti 20. O.3
e 20. 0.8:

Art. ...

« Il quinto comma dell'articolo 30 del de-
creto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 340 non si applica al perso-
nale con qualifiche di commesso e di aiuto
legatore libri che è inquadrato, anche in
soprannumero e con l'anzianità maturata
in dette qualifiche, nelle corrispondenti qua-
lifiche, di commesso e legatore dalla data
di entrata in vigore del predetto decreto.

Il periodo di svolgimento di mansioni
diverse previsto dal secondo comma dell'ar-
ticolo 31 del decreto indicato nel comma pre-
cedente è ridotto a tre anni e le disposi-
zioni contenute nel secondo comma mede-



archivi sta da 4.787 a 4.587

idraulico specializza-
to, termomeccanico da 200 a SO

idraulico da 5 a 155

fabbro da 6 a 106

pittore da 5 a 105

archivista da 4.787 a '4.587

idraulico specializza-
to, terrnorneccanico da 200 a 50

idraulico da 5 a 155

fabbro da 6 a 106

pittore da 5 a 105
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simo e nel successivo terzo comma si ap-
plicano anche al personale delle soppresse
carriere di concetto ed esecutive per l'in-
quadramento nelle qualifiche di: analista-
programmatore' di, centro elabomz4.ane .da-
ti, coordinatore di operatori di centro ela-
borazione dati, 'programmatore di. centro
elaborazione dati e conservatore di mate-
riale di centro elaborazione dati. Il termine
di sessanta giorni per la presentazione del-
la domanda di inquadramento da parte del
personale interessato decorre dalla data
di entrata in vigore della presente legge.

Ferma restando la dotazione organica del
personale di cui all'articolo '40 della leg-
ge 1° aprile 1981, n. 121, complessivamente
fissata nella Tabella II annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 340, per l'espletamento di specifi-
che attività di supporto degli uffici cen-
trali e periferici delle autorità di pubbli-
ca sicurezza, le dotazioni delle sottoèlen-
cate qualifiche previste nella Tabella citata
sono adeguate con le variazioni a fianco di
ciascuna indicate:

Per le esigenze indicate nel comma prece-
dente il personale con qualifica di idrauli-
co specializzato, termomeccanico, oltre a di-
simpegnare i compiti previsti nella mede-
sima Tabella II, provvede alla manutenzione
ed alla riparazione delle apparecchiature di
erogazione di carburante in uso al Ministe-
ro dell'interno.

Alla Tabella IV annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 340 la qualifica di inquadramento di tra-
duttore-interprete è sostituita dalla quali-
fica di esperto in lingue straniere ».

20.0.3 SAPORITO

Art. ...

«Ferma restando la dotazione organica del
personale di cui all'articolo 40 della leg-
ge 1° aprile 1981, n. 121, complessivamente
fissata nella Tabella II annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 340, per l'espletamento di specifi-
che attività di supporto degli uffici cen-
trali e periferici delle autorità di pubbli-
ca sicurezza, le dotazioni delle sottoelen-
cate qualifiche previste nella Tabella citata
sono adeguate con le variazioni a fianco di
ciascuna indicate:

Per le esigenze indicate nel comma prece-
dente il personale con qualifica di idrauli-
co specializzato, terrnomeccanico, oltre a di-
simpegnare li compiti previsti nel1a mede-
sima Tabella II, provvede alla manutenzione
ed alIa riparazione delle apparecchiature di
erogazione di carburante in uso al Ministe-
ro dell'interno.

Alla Tabella IV annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 340, la qualifica di inquadramento di tra-
duttore-interprete è sostituita dalla quali-
fica di esperto in lingue straniere ».

20.0.8 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad 'i1,lustmrli.

S A P O R I T O. Signor Presidente,
poichè la Commissione ha proposto l'emen-
damento 20. O.8, che accoglie gran parte
delle disrposizioni contenute nel mio 'emen-
damento 20. O.3, lo ritiro.

P A V A N, relatore. L'emendamento
20. O.8 si illustra da sè, e insisto per la sua
votazione.



Senato della Repubblica

610a SEDUTA(pomerid.)

~ IS.~

ASSEMBLEA - RESOCONro STENOGRAFICO 27 APRILE 1983

VIII Legislatura
~

P RES I D E N T E. Invito il ,mppre-
senLante del Govelino a pronunziarsi sul.
l'emendaImento 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 20. 0.8, presentato daUa Com-
mis,sione.

~ approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiun-
tivi proposti con gli emendamenti 20. O.4
e 20. O.9:

Art. ...

{( Le disposizioni dettate dall'articolo 36
del decreto del Presrdente della Repl1JbbHca
24 aprile 1982, n. 340, per il passaggio alLa
qualif.ica di programmatore di archivio au-
tomatizzato si applicano anche al persona-
le inquadrato nelle qualifiche di operatore
di consolle di centro elaborazione dati e
di operatore di unità periferica di centro
elaborazione dati.

Con decreto del Ministro dell'interno sono
stabilite le modalità di attuazione degli arti-
coli .35 e 36 del decreto indicato nel comma
precedente.

Per il computo dell'anzianità prescritta
dal deoreto del Presidente della Repubblica
24 apri[e 1982, n. 340, aIi Hni dell'inquadra-
mento .e dell'ammiss,ione agli scrutini di
promozione a direttolie di sezione e a dÌiret-
tore di sezione di ragioneria nonchè per
!'.inquadramento alle quaHfiche dcomprese
nella qualifica funzionale settima e S'Otto-
stanti, al personale in servizio alla data di
entrata in vigore dello stesso decreto si ap-
plicano le disposizioni dell'articolo 41 del
decreto del Presj,dente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077 ».

20.0.4 SAPORITO

Art. ...

{( Le disposizioni dettate dall'articolo 36
del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 340, per n passaggio alla

qualifica di programmatore di archivio au-
tomatizzato si applicano anche al persona-
le mquadrato nelle qualifiche di operatore
di cansolle di centro elaborazione dati e
di operatore di unità periferica di centro
elaborazione dati.

Con decreto del Ministro dell'interno sono
stabilite le modalità di attua~ione degli arti-
coli 35 e 36 del decreto indicato nel comma
precedente ».

20.0.9 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad iUustrarI.i.

S A P O R I T O. Per quanto ,riguarda
l'emendamento 20. O.4, vale quanto ho det~
to per il precedente emendamento 20. O.3.

P RES I D E N T E. L'emendamento
20. O.4, presentato dal senatore Saporito,
si intende allora :t1iHrato.

P A V A N, relatore. Signor Presidente,
l'emendamento 20. O.9 si Hlustra dasè. In-
sista per la vutazione.

P RES I D E N T E. Invito.il rappre~
sentante del Govelino a pronunziarsi sul-
l'emendamento 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 20. O.9, presenta,vo dalla Com-
missione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiun-
tivo proposto con l'emendamento 20. 0.16:

Art. .,.

({ Il personale appartenente alle soppresse
carriere di concetto ed esecutive che, alla
data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 340, risultava già impiegata presso i cen-
tri di elaborazione dati con mansioni corri-
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spondenti alle qualifiche di: analista pro-
grammatore, coordinatore di operatori, pro-
grammatore e conservatore di materiale di
centro elaborazione dati, con decorrenza
dalla stessa data è inquadrato, a domanda
da presentare entro 60 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, nelle qualifi-
che predette.

Per l'inquadramento di cui al comma pre-
::edente, si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni previste dall'articolo 30 e
dall'articolo 31, secondo comma, del decre-
to del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 340 ».

l'avanzamento, cOiDlCretaIiI raggiungimento
del turno per la promozione prev,isto dal-
l'artioolo 3 della stessa legge ».

20.0.10 LA COMMISSIONE

Art. ...

«Gli articoli 3 e 5 della legge 14 dicem-
bre 1942, n. 1689, vanno intesi nel senso
letterale del testo, con esclusione di qual-
siasi valutazione o richiamo attinente alla
constatazione non pertinente della preter-
missione» .

20.0.16 IL GoVERNO 20. O. 5 SCARDACCIONE, SALERNO

Invito .i,l ,rappresentante ,del Governo ad
illustrarlo.

S A N Z A, sottosegretario di Stato per
l'interno. L'emendamento si illustra da sè.
Il Governo insiste per la votazione.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

P A V A N, re/atore. Mi rimetto all' As-
semblea.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 20. O.16, presentato dal Go-
verno.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiunti-
vi proposti con gli emendamenti 20. 0.10 e
20.0.5:

Art. ...

« Dalla data di entrata ,in vigore della pre-
sente legge gli uffidali reduci dalla prigionda
di guerra, as,sunti nel CODPOdelle guardie
di pubbHca sicurezza, che non hanno ancora
fruito della Ilegge 14 dicembre 1942, n. 1689,
hanno diritto alla dvaluta2)ione del solo
trattamento pen5ionistico.

Il ,compimento del Iperiodo di permarremo
za nel grado, disposto daWaDticolo 5 della
legge 14 dicembre 1942, n. 1689, ai fini del-

Invito i presentatori ad illustrarli.

P A V A N, relatore. L'emendamento
20. O. 10 'Si illust>ra da sè. Faccio solo pre-
sente che esso assorbe l'enwndamento 20.0.5.

P RES I D E N T E. Invito il rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'emendamento 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 20. O. 10, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Resta pertanto assorbito l'emendamento
20. Ù.S.

Passiamo aLl'esame dell'articolo aggiunti-
vo proposto con l'emendamento 20. O. 11:

Art.

«Al primo comma dell'artiooJo 9 della
legge 1° apri,le 1981, n. 121, dopo ,le parole:
({ funzionari dei servizi di sicurezza}), sono
aggiunte le seguenti: ({ ncmchè agli agenti
di pol,izlia g.iudiziaria delle forze di polizia
debita mente autor.izzati ai sensi del secondo
comma del successivo artÌ!Colo Il}).

20. O. 11 LA COMMISSIONE
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Invito il ,relatore ad illustrarlo.

P A V A N, relatore. L'emendamento si
iUuslra da sè. Insisto perr la votazione.

P RES I D E N T E. Invito il rappre--
s,entante del Governo a pronunziarsi sul-
l'emendamento 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 yoti
l'emendamento 20. 0.11, presentato dalla
Commiss,ione.

:È approvato.

Pa»siamo all' e3ame dell' articolo aggiunti-
vo proposto con l'emendamento 20. 0.12:

Art. ...

«La Scuola superiore dell'amministrazio-
ne dell'mteI1l1o, per attuare i compiti di
formazione, quaH£icaZJione ed aggiornamen-
to del personale previsti daille norme i,sti-
tutive e dal decreto del Pres1dente .della
Repubblka 24 apriLe 1982, n. 340, può prov-
vedere, direttamente o mediante ,apposite
conv,enzioni, alla organizzazione ed alla ge-
stiane di corsli, seminari anche di ti,po resi-
denziale. In tal caso, ai partecipanti Vii,ene
corrisposta, ove spetti, l'indenni<tà di mis-
sione ridotta ad un terzo.

Per la nomina dei docenti si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7, secondo
oomma, del decreto del P.Desidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 341 ».

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

P RES I D E N T E. Metto ai vari
l'emcnda<mento 20. 0.12, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiunti-
va proposto eon l'emendamento 20. 0.13:

Art. ...

«L'allievo ammesso a frequentare i cor-
si di cui agli articoli 48, S3 e 102 della legge
1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli del-
la Polizia di Stato o di altre amministrazio-
ni pubbliche, durante il periodo di frequen-
za al corsa, è posto in aspettativa con il
trattamenta ecanomico di cui all'articolo S9
deIla legge predetta. Qualora il predetto per-
sonale rinunci al corso o ne sia dimesso,
l'aspettativa viene revocata.

Il sendzio prestato quale allievo è com-
putato a tutti gli effetti nel ruolo d'appar-
tenenza ».

20. O. 13 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

P A V A N, relatore. L'emendamento si
illustra da sè. Insisto per la votazione.

P RES I D E N T E. Invito il rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'emendamento in esame.

20. O. 12 LA COMMISSIONE S A N Z A, sottosegretario di Stato per
l'interno. Sono favorevole.

Invito il relatore ad illustrarlo.

P A V A N, relatore. L'emendamento ,si
il1ustra da sè. Il1.sisto per h votazione.

P RES I D E N T E. Irnv:ito il rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'emendamento In esa<me.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 20. O. 13, presentato dalIa
Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame deIl'aortioolo aggiunti-
vo proposto con l'emendamento 20. 0.14:



Posti di
Livello dI Qualifica qualifica
funzione e di

funzione

D Dirigente superiore 13

E Primo dirigente 25
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Art. ...

La Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, è modificata come segue:

"l) nella parte riguardante il ruolo dei direttori tecnici e quello dei dirigenti
ingegneri :

RUOLO DEI DIRETTORI TECNICI

Ingegneri Fisici Chimici
biologi Merceologi

Selettori
centro
psico-

tecnico

Medici
legali

Direttore tecnico
Direttore tecnico

principale
Direttore tecnico

capo

95 80 14 5 12 14

46 40 9 4 7 8

DIRIGENTI INGEGNERI

Funzioni

Ispettore generale; consigliere ministeriale
aggiunto; direttore di servizio

Vice consigliere ministeriale; direttore di
divisione

2) tra i dirigenti chimici~biologi e i dirigenti selettori centro psico~tecnico, è
inserita la seguente tabella:

DIRIGENTI MERCEOLOGICI

Livello di
funzione Qualifica

Posti di
qualifica

edi
funzione

Funzioni

D
E

20.0.14

Dirigente superiore
Primo dirigente

1
1

Ispettore generale
Vice consigliere ministeriale".

LA COMMISSIONE
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Invito il relatore ad i11ustmrlo.

P A V A N, relatore. L'ern.endamento si
iUustra da sè. Insisto per la votazione.

P RES I D E N T E. Invito il rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi sul~
l'emendamento 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 20. O. 14, presentato dalla
Commissione.

:È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntli-
vo proposto COIl!l'emendamento 20. 0.15:

Art. ...

« Ai titolari degli incarichi conferiti dal
Ministro dell'interno a norma del penulti~
ma comma dell'articolo 31 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, per il coordinamento
delle attività di prevenzione e lotta contro
particolari forme di delinquenza organizza-
ta, è attribuita, con decorrenza dalla data
di assunzione dell'incarico, una speciale in~
dennità disciplinata, anche nella misura,
con decreto del Ministro dell'interno di con~
certo col Ministro del tesoro ».

20.0.15 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illus'brarlo.

P A V A N, relatore. Rinunzio ad illu~
strare l'emendamento.

P RES I D E N'T E. IiIlv.Ìtcr.il:rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'emendamento in esame.

S A N Z A, sottosegretario di Stato per
!'interno. Il Governo esp:r1me parere favo-
revole.

P RES I D E N T E. Metto ai vo'bi
l'emendamento 20. 0.15, presentato dalla
Commissione.

:È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21 e dèi
relativi emendamenti, sostitutivi delI'intero
articolo:

Art. 21.

All'onere der.ivante dall'applicazione del~
la p.resente legge, valutato in Hire 19.250 mi-
lioni, si .provvede per l'anno finanziario 1983
mediante corrispondente IriduziOlIle del ca-
pitoLo 6856 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per il mede-
simo anno finanziario.

Il Minis'Dro del tesoro è autorizzato ad
appo~tare, con propri deoreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Sostituire l'articolo con it seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione del-
la presente legge, valutato in lire 19.250 mi.
lioni, si provvede per l'anno finanziario 1983
mediante corrispondente riduzione del ca-
pitoIo 4071 dello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa per il me-
desimo anno finanziario ».

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

21. 1 LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«All'onere derivante dall'applicazione del~
la presente legge, valutato per l'anno finan-
ziario 1983 in lire 20.500 milioni, si provve-
de quanto a lire 19.250 milioni mediante
corrispondente riduzione del capitolo 4071
dello stato di previsione della spesa del Mi~
nistero della difesa e quanto a lire 1.250 mi-
lioni mediante 'corrispondente riduzione del
capitolo 2581 dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno per il me-
desimo anno finanziario.
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Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio ».

21. 2 LA sa COMMISSIONE

Invito dI relatore ed il rappresentante del
GOVeI1noa pronunziarsi, sugli .emeTIidamenti
in esame.

P A V A N, (elatore. La Commissione è
favo]}evole all'emendamento 21. 2 e ,ritira per~
trunto il proprio emendamento, 21. 1.

S A N Z A, sottosegretario dl Stato per
l'interno. Concopdo con quanto espresso dal
relatore.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 21. 2, presentato dalla sa
Commissione, sostitutivo dell'intero artico-
lo 21.

£ approvato.

Da parte della Commissione è stato pro-
posto tm articolo aggiuntivo con l'emenda~
merJto 21. O. 1:

Art. .,.

« La presente legge entra in vigore il gior~
no successivo a quello della sua pubblica~
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana ».

21. O. 1 LA COMMISSIONE

Lo metto ai voti.

£ approvato.

Passiamo alla votaziane finale.

F L A M I G N I. Damando di parlare
per dkhiarazio,ne di VlOtO.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F L A M I G N I. Questa pravvedimenta
contiene solo poche 'norme pos'iitiv:e che nel
corso della discussione abbiamo 'Sottolinea~
to con il nostra voto fav:arevole. Mi rifeI1i-

sco soprattutto, alle norme attinenti allo
snd1imento delle procedure per i concorsi
e per la regionalizzazione e la provindaliz~
zazione deicoDICorsi stessi, cosÌ da facilitare
1'accesso del personale :nella polizia. Ci sano
poi alcune nonme che hanno perfezionato
articaLi ,relativi al regolamento di disciplina
e anche [!Orme penali che :nell'applicazione
pratica, dopo l'approvazione della legge di
riforma, si erano dimostrate bisognose di
modifica. H provvedimento però, per la mag~
gior parte, ,contiene norme che valutiamo
negativamente; in particolaJ:1e, oontiene atr-

ticoJi che attestano la mancanza di volanrtà
di applicare la legge di riforma. Parlo, ad
esempio, dell'articolo 12 .che stabilisce :il
.criterio di :r.ecIutare guardie di pubblica Sli-
curr~ezza ausHiarie ,nei limiti delle vacanze
di'sponibili. T,rattandosi di vacanze dispo~
nibili dell'ordi,ne di 15.000 unità, cioè di
un'alta percentuale, ciò significa reintrodur-
re in un certo modo un criterio di militarizza~
zione della polizia già civiÌle, anche se neLla
stes,sa legge di riforma, per un limitato oon-
tingente, questa era s.tata approvata come
norma provvisoria, proRl1io per l'esigenza di
completare gli ol1gélJl1iaidella polizia. Ma se
un contingente di 3.5004.000 giovani mni~
tari di leva (per <:'ompiti che sappiamo J.d.mi~
tati) può andare ,bene, un contingente di
15.000 stravoLge per gran parte i ,servizi di
polizia. Questa modifica avviene nel momen-
to in cUlil'amministrazione .e :HGoverno non
hanno ottemperato alle norme previste dalla
legge di IrifoJ.1maper l'accessa del pel'sonale
nella nuova poli2Jia di Stato. NO[}Jsi SlO11IO
effettuati d.'Concorsi con i :nuovi oriteri; non
si è voluto dare il via ad una democratJiz~
zazione del reclutamento; non si sano appli-
cate le norme che la legge di ,riforma preve-
deva. Gli opganici sano perciò in gran parte
rimasti 'Scaperti e ci sii propone, dà fronte
a quell'inadempienza, di continuare con il
reclutamento di tipo militare, con gli ausi-
liari di leva che significano, istruziane mi~
litare limitata a tre mesi, quindi scarsa pro-
fessionalità.

Non si è fatto ancora nulla nel frattempo
per applicare .gli articoli della legge di rifor-
ma per la democratizzaz,i'One e la qualifica-
zione del,Le scuole. Le nuove scuole di po-
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lizia non sono ancora state avviate, non si
effettuana i corsi di addestramento profes-
sionale previsti dalla legge di riforma. Di
frante a queste gravissime carenze si fa
aID.cora una valta riCOI1S0a UTIJafarmula di
canttere pretVamente militare.

Vi sona poi degli articali che si ispirano
ad una valontà oontroriformatr:ice e tenda-
no .l modificare norme della legge di rifor-
ma dal precisa çontenuta democ.ratica che
raccoglievano delle istanze di civilizzazione
e di professioDlalità del persan~le della po-
lizia. Si compiono quindi dei passi indietro,
come all'articolo 19, di cui abbiamo tanto
disousso, ma che comunque viene appra-
vata nel momento in cui è già in 'corso La
trattativa sindacale. Can questa articala vie-
ne posta una zeppa per ostacolare una ,COin~
elusiane positiva di quelJa tmttativa in m&
rito alla definizione di tutti gli o.rari di seI'.
Vlizio, permanenza e Ireperibilità.

Altri articoli incidono profondamente ed
introducono criteri alquanto superficiali, del
tutto contrari a quel rigore che la legge ha
voluto sancire a proposito della seJezione
e dell'as,sunziane del personale. I datli ne-
gativi di questa legge 'supemno cl:i molto
quelli positivi. Quel che di positivo c'è in
questa legge è stato stmpipato con difficoltà
dalla nostra parte, sensibiJe alle solleaita-
zioni venute nel frattempo dal persa naIe
della polizia di Stato, di fronte alla parte
negativa che è esuberante. Votiamo perciò
contra questa disegno di legge, sapeDldo di
avere ancora una valta, come nel momento
in cui vOltammo per la riforma di polizia,
dalla nastra parte :il consenso della quasi
tatalità del personale della polizia di Stato.

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 facaltà.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.).
Dichiaro il voto favorevole del Gruppo del-
la Demac,razia cristiana a questo provvedi-
menta di legge che, modificando la legge
n. 121 di riforma della polizia, ne ricon-
ferma gli indirizzi fondamentali, mantenen-
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done completamente lo spirito e anzi per-
fezionandolo per aspetti tecnici che in quel-
la sede non avevano trovato adeguata so-
luzione. t? sorprendente il fatto che ci sia
chi, dopo aver approvato quasi tutti gli
articoli in Commissione, in Aula si accor~
ge che gli elementi negativi sono più di quel.
li positivi. Ciò è veramente sorprendente
quando si scorrono gli articoli che abbiamo
approvato e si rileva come essi tendono
a far fronte a ciò che la legge di riforma
prevedeva con un'attuazione dilazionata nel
tempo, anche a seguita delle innovazioni che
la legge stessa aveva introdotto. Mi rìfe~
risco, per esempio, alle procedure di assun-
zione del personale che, prevedendo corsi
di formazione di 12 o addirittura di 18 me-
si, richiedono evidentemente un tempo ade.
guato per mettere in moto una macchina
che, nel frattempo, non è in grado di for-
nire il personale necessario al funziona-
mento ardinario della polizia di Stato. Di
qui nascono le carenze di organico, e mi
sorprende che ci si lamenti se ad esse si
tende a far fronte anche con personale au-
siliario di leva. Evidentemente, quando si
dispone che la possibilità di usufruire di
personale ausiliario di leva è limitata al nu-
mero delle vacanze di organico, si stabili-
sce una norma assolutamente garantista.
Contemporaneamente, però, per risolvere in
maniera diversa il problema, viene dato cor-
so anche agli articoli che iÌntroducono for-
me accelerate di conca l'SO ai diversi livel-
li: si tende a ottenere lo stesso risultato con
personale non di leva, colmare cioè le ca-
renze di organico.

Oltre a ciò il provvedimento prevede equi-
parazioni di trattamenta in situazioni che
potevano comportare talune sperequazioni;
prevede situazioni di carattere tecnico che
non erano state ipotizzate in sede di elabo-
razione della legge di riforma e alle quali
~ con diversi articoli su cui non mi soE-

fermo ~ si dà una r1s:posta iadegUiata. C'è
un discorso, però, molto importante, che
occorre segnalare in questa sede. Abbiamo
introdotto un certo tipa di retribuzione per
un servizio di carattere particolare che la
legge n. 121 non aveva previsto e che è re-
golamentato nell'articolo 19, tanto depre-
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cato dal collega Flamigni ma che per noi
sancisce, nel pieno rispetto della libertà di
contrattazione, un istituto che era necessa~
ria prevedere e precisare.

Con l'estensione dell'indennità di servizio
notturno alle altre forze di polizia, abbia~
ma poi compiuto un atto doveroso irÌaffer~
mando, anche in questo caso, un princìpio
fissato dalla legge all'articolo 43, comma
16: l'equiparazione del' trattamento dellé.
diverse forze di polizia. A questo proposi~
to occorrerà in seguito ~ la Commissione
se lo era già proposto, evidentemente sa~
ranno altri a realizzarlo in futuro ~ rivede-

re il quadro complessivo perchè, se è in-
dubbio e va riaffermato che il trattamento
base, comprensivo dell'indennità di funzio~
ne, debba essere per. tutti uguale, è altret-
tanto vero che occorrerà esamànare una per
una le varie indennità attribuite alle diverse
forze di polizia. Esse infatti possono ave-
re, e in taluni casi hanno, caratteristiche as-
solutamente specifiche, legate, per esempio,
allo status militare dei carabinieri, o alla
specificità del servizio prestato. Questo la~
varo, che non può essere un lavoro di mec-
canica parificazione, di automatico livella~
mento, ma deve essere di ragionata equipa-
razione, deve essere compiuto e io lo racc.:)-
mando all'attenZJione del Governo perchè, se
non ha potuto essere svolto in questa sede,
resta una necessità per il futuro.

Quello che intendiamo con'VIÌntamente >ri~
confermare in occasione deH'approvrazione di
questo disegno di legge è lo spirito demoorati-
co deHa :riforma della polizia, che non si ifea~
lizza con le prumle e che quindi richiede tempi
più lunghi di quem che si Isono voluti troppo
limitatamente prevedere. Il Governo, a mio
giudizio, non è inadempiente. Certamente
ha remare e impedimenti da superare per
realizzare una costruzione nuova, come è
quella di una nuova polizia, che non si può
fare dan' oggi al domani. Il Governo sta svol-
gendo questo lavoro; ci sono ritardi dovuti
a vari motivi che si cerca di superare anche
con queste norme di. accelerazione, ma la
direzione resta fissa, lo spirito profonda~
mente democratico della riforma della po-
lizia viene assolutamente rispettato, anzi,
con questa legge, si vuole sottolinearne la
riconferma in vista di una attuazione mi~

gliore di quanto non sia stato possibile con
le norme in un primo tempo approvate.
(Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Metto ai voti, nel
suo complesso, il testo unificato dei disegni
di legge numeri 1532, 1654, 1781, 1861 e
1961, che reca il seguente titolo: « Modifi-
che e integrazioni alla legge 1° aprile 1981,
n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul
nuovo ordinamento dell' Amministrazione
della pubblica sicurezza ».

È approvato.

Inversione deJrl'ordine del giorno

R O SA. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O SA. Signor Presidente, vorrei chie~
dere alla sua cortesia, a nome della Sa Com-
missione, se è possibile, l'inversione dell'or-
dine del giorno per discutere subito il dise-
gno di legge n. 2202 relativo all'EAGAT.

P RES I D E N T E. Ricordo che sulla
proposta di inversione dell' ordine del gior-
no possono intervenire un oratore contro
e uno a favore.

M A R C H I O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M A R C H I O. Signor Presidente, colle-
ghi, non conosco le nobili ispirazioni che
hanno colpito in questo momento il collega
Rosa inducendolo a chiedere l'inversione
dell' ordine del giorno. Non le conosco e
non desidero oonoscerle anahe perchè ci
sono noti i retroscena dell'oscena manovra
che viene compiuta stasera con que~ti 15 mi~
liardi elargiti sottobanco a queste aziende
che fanno dà., anni carne di porco ~ mi
sarà scusato il termine ~ dei soldi dello
Stato. E il tutto succede mentre fuori da
quest'Aula ai ciechi civili sono stati negati
ieri 8 miliardi.



Senato della Repubblica ~ 23 ~ VIII Legislatura

27 APRILE 1983610a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Quindi, signor Presidente, il senatore
Rosa avrà la bontà di specificare e nobili~
tare la sua richiesta motivandola anche, per~
chè in relazione alla nobiltà dell'intervento
che egli farà per quanto riguarda questa
richiesta di inversione dell'ordine del giorno,
noi chiederemo di approvarla o meno e chie~
deremo, eventualmente, anche la verifica
del numero legale.

P RES I D E N T E. Sulla proposta del
senatore Rosa ha ora diritto di parlare a
favore un oratore.

M A R C H I O. A favore parla l'ente
Terme di Recoaro.

C A L I C E. È rappresentato?

M A R C H IO. Abbondantemente.

P RES I D E N T E. Poichè nessuno
domanda di parlare a favore, metto ai voti
la proposta del senatore Rosa di inversione
dell'ordine del giorno, nel senso di passare
immediatamente alla discussione del dise-
gno di legge n. 2202.

~ approvata.

Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

M A R C H I O. Devo sollevare un' ecce~
zione. Noi non possiamo partecipare alla
riunione dei Capigruppo perchè ci viene
impedito con questa riunione di esercitare
il nostro diritto di opposizione; ci viene im.

o

pedito con la riunione dei Presidenti dei
Gruppi ~ e questo rimanga agli atti per~

chè è l'ultimo misfatto che si sta com-
piendo ~ poichè dobbiamo stare tutti qui

a parlare contro i furti che volete compiere.
È l'ultimo atto che vi contraddistingue.

R O SA. Dovete documentare...

R A S T R E L L I. Vi inchioderemo qui
fino a mezzanotte.

M A R C H I O. Questa è una rapina.
(Interruzione del senatore De Giuseppe).

R A S T R E L L I. Non passerà.

M A R C H I O. Fate una commissione
d'inchiesta e se qualcuno ha da ribellarsi, si
ribelli e chieda un'indagine morale.

R A S T R E L L I. Abbiamo denunciato
un furto di 15 miliardi, signor President~.

M A R C H I O. E vogliamo sapere in
tasca a quale partito finiscono questi soldi.
Avete già preso troppi miliardi senza dame
conto.

P RES I D E N T E. Sospendo la se-
duta affinchè i rappresentanti di tutti i Grup-
pi possano partecipare alla Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari.

(La seduta, sospesa alle ore 18,35, è ripresa
alle ore 19,25).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera
dei deputati

P RES I D E N T E. Il Presidente del-
la Camera dei deputati ha trasmesso i se-
guenti disegni di legge:

c. 3369. ~ « In~grazioni e modifiche alla
legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme
igienico~sa:nitarie per la produzione, il com-
mercio e .la vendita dei molluschi eduli la-
mellibmnchi)} (2278) (Approvato dalla 14a
Commissione permanente della Camera dei
deputati) ;

C. 3973. ~ « Determinazione della misura
del canone di çQ>ncessione dc;>vuto dalla SIP >?
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(2279) (Approvato dalla loa Commissione
permanente della Camera dei deputati);

C. 4072. ~ Deputati BOTTA ed altri.

« P,roroga dei termini di presentazione delle
domande per l'erogazione di contributi nel~
le zone colpite dal s~,sma del 23 novembre
1980» (2280) (Approvato dalla 9a Commis~
.~ione permanente della Camera dei depu-
tati) .

Disegni di legge, assegnazione

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gno di 'legge è stato deferito

~ in sede deliberante:

alla Commissione speciale per 1'esame
di provvedimenti recanti interventi per la
ricostruzione e lo sviluppo delle zone del~
l'Italia meridionale colpite dagli eventi si~
smici:

Deputati BOTTA ed altI1i. ~ « Proroga dei
termini di presentazione delle domande per
l'erogazione di contributi nelle zone colpite
dal sisma del 23 novembre 1980» (2280)
(Approvato dalla ga Commissione permanen-
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te della Camera dei deputati), previo parere
della sa Commi'ssione.

Per l'esame del predetto di,segno di legge
la Commissione speciale per l'esame dei
provvedimenti recanti interventi per la rico-
struzione e lo sviluppo delle zone dell'Italia
meridionale colpite dagli eventi sismici è
autorizzata a convocarsi per domani, gio-
vedì 28 aprile 1983, alle ore Il.

Disegni dJ legge, nuova assegnazione

P RES I D E N T E. Su ,richiesta della
1a Commissione permanente (Affari costi-
tuzionali, affari della P,res'idenza del Consi-
gLio e dell'intern':>, oI1dinamento generale del-
lo Stato e della pubblica amministramone),
sono stati deferiti m sede deliberante alla
Commissione stessa i seguenti di,segni di
legge, già as,segn.ati a detta ComlI1liss~one in
sede .referente:

FERRAl.ASCOed altri. ~

({ Indennità di ac-
compagnamento a favore dei ciechi civiH
assolut~» (84);

« Interpretazione autentica deJ.l'articolo 1
della ,legge 22 dicembre 1979, ill. 682, in ma~
teria di indennità di accompagnamento ai
ciechi assoluti» (2215).
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Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

P RES I D E N T E. La Conferenza dei Pl'esidenti dei Gruppi parlamentari,
riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vicepresidenti del Senato e con !'inter-
vento del l'appresentante del Governo, ha adottato all'unanimità, ai sensi dell'articolo
55 del Regolamento, alcune variazioni al calendario dei lavori dell'Assemblea, che ri~
su1ta determinato nel modo seguente:

Giovedì 28 aprile (antimeridiana)
(h. 9,30)

I ~ Presupposti di costituzionalità per il di.
segno di legge n. 2271. ~ Conversione
in legge del decreto-legge recante modi-
ficazioni al regime fiscale di alcuni pro-
dotti petroliferi.

~ Disegno di legge n. 544. ~ Soppressio-

ne dell'Ente autonomo Esposizione uni~
versaI e di Roma.

~ Disegno di legge n. 958. ~ Nuove norme

previdenziali ed assistenziali per i lavo-
ratori dipendenti da imprese cooperative
e non, che manipolano, trasformano, com-
mercializzano i prodotti agricoli e zoo-
tecnici.

~ Disegno di legge n. 2202. ~ Norme per
il trasferimento all'EFIM delle società
di imbottigliamento di acque minerali,
già inquadrate nell'EAGAT (Approvato
dalla Camera dei deputati).

~ Comunicazioni del Governo.

\
~ Discussione sulle comunicazioni del Go-

I

verno.

Essendo state adottate all'unanimità, le suddette variazioni hanno carattere defi-
nitivo.
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R O SA. Signor Presidente, gli argo~
menti saranno trattati secondo l'ordine da
lei annunciato?

P RES I D E N T E. Secondo l'ordine
che ho annunciato: l'ultimo provvedimento
è quello per il quale avevamo stabilito l'in-
versione dell'ordine del giorno.

Interrogazioni, an.nunzio

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

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

de' COCCI. ~ Ai Ministri dei lavori pub-
blici, della marina mercantile, del tesoro e
del turismo e dello spettacolo ed al Mini~
stro senza portafoglio per gli affari regio-
nali. ~ P.er conoscere quali provvedimenti
intendano promuoveI1e perchè 'venga Tealiz~
zato un minimo di programmazione per
quanto riguarda la costruzione di porti 'tu-
ristici in I taIra.

L'interrogante fa presente ohe, mentre le
infrastrutture nautiche vanno indubbiamen~
te potenziate sul piano nazionale, e sono
fortunatamente in corso vaHde 'iniziative do-
vute anche a benemeriti operatori priv,ati,
quali quelle di Porto San Giorgio, Monte
AxgentaTio,Lavagna,eccetera,inveoe,sopTa~
tutto in alcune regioni, stanno sorgendo al-
tre improvvisate iniz1ative nO'll 'coordinate
e non inserite i<nprogrammi oI1ga:n.icinem-
meno a liveUo regionale.

Occorre, pertanto, che il GOVel1l10e le
Regioni mettano in atto ogni poss.ibile .prov.
vedimento onde stabilire precise, organiche
e razionali priorità.

(4.03743)

PINNA. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sapere:

cosa osti alla liquidazione della pensio-
ne di guerra di riversibilità al signor Bac-
chitta Francesco, nato il 29 settembre 1910

in Dorgali, riversibilità dovuta alla morte
del fratello Giuseppe;

se sia a conoscenza del fatto che in data
14 aprile 1978 il suo Ministero ~ Direzione
generale delle pensioni di guerra, divo XI,
pas. 81985/RR ~ aveva richiesto al comu-
ne di Dorgali, onde poter definire la pratica
di pensione, un'attestazione da rilasciarsi
sui modelli 104 e 106 (Imposte dirette), ai
sensi dell'articolo 88 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 596 del 1973 e
dell'articolo 1 del decreto del Presidente dei-
la Repubblica n. 60 del 1975, dalla quale ri-
sultasse, in base alla dichiarazione di parte
e dagli atti di ufficio, la situazione tributa.
ria concernente l'IRPEF;

se gli risulti che l'ulteriore documenta-
zione sanitaria rilasciata dalla CommisslOne
medica per le pensioni di guerra di Caglia-
ri in data 2 agosto 1975 e il relativo atto
di notorietà (dichiarazione sostitutiva rila-
sciata dal comune di Dorgali) sono stati en-
trambi trasmessi al Ministero, Direzione ge-
nerale delle pensioni di guerra, Roma, il 7
novembre 1978, come si può desumere dal-
la ricevuta di ritorno de!la raccomandata
n. 323 del 7 novembre 1978, in possesso del-
l'interessato.

(4 - 03744)

GUERRINI. ~ Al Presidente del Consiglio
dd ministri ed ai Ministri della pubblica
iszruzione e dei beni culturali e ambienta-
li. ~~ Premesso:

che il comune di MontembeI1to (A:ncona)
ne11971 ha adottato un piano di fabbricazio-
ne prevedendo uno sviluppo edilizio che [nte-
ressava solo limitatamente i teI1reni della fon~
dazione Salvati in cui ha sede l'istiìnto pro-
fessionale di Stato per l'agricoltura « Sera-
fino Salvati });

che, su proposta del comiglio di ammi-
nistrazione della fondazione Salvati, nel
1981, il Consiglio comunale, aH'unanimità,
approvava una lottizZJazione ohe interessava
le terre del Salvati per 2 eUm-] 81138;

che per il ,suo carattere HmÌ'tato l'inter-
vento è tale da ,salv,aguardare Ja zona di ri-
spetto della fondazione e che a 'suo tempo su
di esso la Soprintendenza ai mODJUmenti e



Senato della Repubblica ~ 27 ~ VIII LegisLatura

27 APRILE 1983610a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

alle belle arti deUe Marohe ha espres'so pare-
re favorevole;

che, con:testuralmente, il cOIlls:iJglio di am-
ministrazione di detta fondazione ha predi-
sposto l'acquisto, ,ai fini deUa ,sperimenta-
zione agricola, di altri 8 ettari di term,

si chiede di 'sapere:
quali siano le ragioni che hanno indotto

il Ministl10 dei beni culturali e ambientali ad
adottare un as'surdo e ingiusto deoreto con
il quale viene blaccata ,la lot1iz~azione;

se ril GaveJ1DOnon intenda trimuovere i1
ricardato assurdo inteI1det'to ohe penalie:za
gravemente la popolazione 1nteres'sata, si so-
v.rappane alrla sedia e meditata decisione del-
la fondazione e del Call1Siglio camunale e si
piega a strumentali manavre di parte.

{4 - 03745)

SCARDACCIONE, SALERNO, D'AMELIO,
FERRARA Nicala. ~ Al Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. ~ Premesso:

che nelle province di Potenza, Matera e
Faggia la mancanza di piogge primaverili nel-
le annate 1981-82 e 1982-83 non ha consenti-
to alle piante di grana di giungere a matura-
zlone in quanto sana morte prima della spi-
gatura per mancanza di acqua nei tessuti
della pianta stessa e che, pertantO', le azien-
de coltivatrici di grano ubicate nelle pro-
vince suddette, essendO' quasi tutte specializ-
zate in cerealicaltura, non hanno colture che
potrebbero con la loro produzione compen-
sare i mancati prodotti del grano;

che il danno subìto non è solo quello del
mancato reddito, ma è costituito anche dal-
la distruzione del capitale di esercizio (ara tu-
re ed altre lavorazioni del terreno, semi, con-
cimi, diserbanti, canone di affitto, quota di
ammortamento dei mutui per affitto mac-
chine, assicurazione, manutenzione, lavoro
direzionale e mano d'opera), per cui le azien-
de non saranno in grado di affrontare la
prossima annata agraria,

si chiede al Ministro di intervenire tenen-
do conto che il solito rinvio, con rateizzazio-
ne del credito agrario dell'annata in corso,
non sarebbe sufficiente in quanto occorro-
no nuovi capitali, da restituire a lungo ter-
mine, per ricostituire le scorte e il capitale

di esercizio necessari per riprendere le atti-
vità normali.

(4 - 03746)

MORANDI, BACICCHI. ~ Al Ministro dei
trasporti. ~ Considerate le condizioni di dif-
fuso disagio in cui si svolge il lavoro dei
dipendenti delle Ferrovie dello Stato ope-
ranti fuori sede e pendolari, sia per il degra-
da che per i limiti che presenta il settore de-
gli alloggi dell'Azienda;

tenuto conto delle insufficienze della nor-
mativa che regola il movimento del perso-
nale, le assunzioni ed i meccanismi della
graduatoria e dei trasferimenti,

gli interroganti chiedonO' di conoscere:
1) su quali basi ed entro quali tempi la

direzione delle Ferrovie dello Stato intenda
affrontare la programmazione pluriennale
dei trasferimenti e in quale modo si propon-
ga di giungere ai bandi per una nuova gra-
duatoria dei trasferimenti;

2) con quali contenuti si pensa di attua-
re una normativa che consenta di regolare
congedi, permessi, recuperi, eccetera, dei di-
pendenti delle Ferrovie deHo Stato fuori
sede e pendolari;

3) quali siano le conoscenze acquisite
sulla situazione degli organici e dei movi-
menti del personale effettuati a qualsiasi ti-
tolo, sia per quanto attiene i posti lasciati
liberi dagli inidonei, sia per quanto riguarda
il pensionamento, e, in ogni caso, quali sia-
no le misure che si intendono adottare per
svolgere una opportuna indagine conosci-
tiva e per garantire la pubblicazione tanto
dei dati conosciuti quanto di quelli che si
andranno ad acquisire;

4) quali misure di rifinanziamento della
legge n. 17 si intendano assumere in favore
della costruzione di alloggi, case-albergo, ec-
cetera, per i dipendenti delle Ferrovie dello
Stato fuori sede e pendolari e come si inten-
da operare per modificare la normativa che
regola gli « alloggi di categoria A, B, C », per
adeguare il canone d'affitto per gli apparte-
nenti delle Ferrovie dello Stato al livello del
canone sociale e per combattere il degrado
del patrimonio edilizio attraverso i necessa-
ri interventi di recupero e l'incentivazione
della ristrutturazione.

(4 -03747)
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Interrogazioni, ritiro

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare lettura dell'elenco di inter-
rogazioni ritirate dai presentatori.

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

n. .3- 02424, d.el senatore GueNini, al Pre-
sidente del Consiglio dei miniÌis1Jried ai Mini-
stri della pubblica istruzione e dei beni cultu-
rali e ambienta:li.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 28 aprile 1983

P RES I D E N T E. Il Senato tor-
nerà a riunirsi domani, giovedì 28 aprile,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore
9,30 e la seconda alle ore 18,30, con il se-
guente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Deliberazione sulle conclusioni adottate
dalla la Commissione permanente, ai sen-
si dell'articolo 78, terzo comma, del Re-
golamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge
21 aprile 1983, n. 125, recante diminuzio-
ne dell'imposta di fabbricazione su alcu-
nI prodotti petroliferi (2271).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Soppressione dell'Ente aulonomo
Esposizione universale di Roma (544).

2. ANTONIAZZI ed altri. ~ Nuove nor-
me previdenziali ed assistenziali per i la-
voratori dipendenti da imprese coopera-
tive e non, che manipolano, trasformano,
commercializzano i prodotti agricoli e
zootecnici (958).

3. Deputati DAL MASO ed altri. ~ Nor-
me per il trasferimento all'EFIM delle
società di imbottigliamento di acque mi-
nerali, già inquadrate nell'EAGAT (2202)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

ALLE ORE 18,30

Comunicazioni del Governo.

La seduta è tolta (ore 19,30).

Dott. FRAt'<CESCO CASABIANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari


