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I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2063) Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento
del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate
delle Forze di polizia,approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2063.

Riprendiamo l’esame interrotto nella seduta del 12 febbraio scorso.
Ricordo che il relatore, senatore Petrucci, ha già svolto la relazione e
che successivamente ha avuto inizio la discussione generale.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, colleghi, nella scorsa seduta
avevo posto delle questioni in qualche modo pregiudiziali rispetto al
prosieguo della discussione stessa: il mantenimento del provvedimento
in sede deliberante e la possibilità di emendarlo. Mi sembra, altresì, che
anche altri Gruppi abbiano posto le stesse questioni, anche se in forma
diversa.

Signor Presidente, le voglio ricordare che mi era stata assicurata
una risposta prima della chiusura della discussione generale.

PRESIDENTE. Senatore Russo Spena, le posso garantire che esa-
mineremo la sua proposta appena conclusa la discussione generale.

Informo la Commissione di aver ricevuto una richiesta di trasferi-
mento del provvedimento dalla sede deliberante a quella redigente, la
quale, per poter essere presa in esame, dovrà essere firmata da almeno
cinque senatori.

LORETO. Signor Presidente, colleghi, intervengo non tanto per en-
trare nel merito delle questioni al nostro esame, quanto per sottoporre
all’attenzione della Commissione una preoccupazione che penso possa
essere condivisa anche da altri colleghi.

Mai come su questo disegno di legge abbiamo ricevuto tante pres-
sioni, tante sollecitazioni e tanti inviti all’approfondimento di alcuni
aspetti che non sono stati sufficientemente esaminati dall’altro ramo del
Parlamento. Vorrei citare, per esempio, il caso del personale dell’ammi-
nistrazione penitenziaria che, in base alla legge n. 395 del 1990, doveva
essere disciplinato da un successivo decreto del Presidente della Repub-
blica. Tale decreto, emanato il 19 febbraio 1992, avrebbe dovuto indivi-
duare il personale dirigente dell’amministrazione penitenziaria che go-
desse dello stesso trattamento retributivo e giuridico dei pari grado della
Polizia di Stato. Il decreto, però, non ha assolutamente risolto la que-
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stione; una sentenza del Consiglio di Stato lo ha ritenuto palesemente il-
legittimo perchè realizzava di fatto una disparità di trattamento tra per-
sonale appartenente ad una medesima qualifica.

La reiterazione per via legislativa della regolamentazione dell’avan-
zamento del personale dell’amministrazione penitenziaria, prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica, nel comma 4, articolo 3, del di-
segno di legge in discussione, mi ha preoccupato e, pertanto, mi ha in-
dotto ad approfondire tutta la questione.

Ritengo che questo non sia il solo caso alla nostra attenzione. Per
esempio, ho potuto verificare l’esistenza di impegni assunti da ben cin-
que Ministri per risolvere i problemi di progressione di carriera degli
ispettori superiori delle Forze di polizia di ordinamento civile, dei mare-
scialli aiutanti delle Forze di polizia di ordinamento militare e dei mare-
scialli aiutanti delle Forze armate. Sono in possesso, perchè mi sono sta-
ti forniti in copia, di quelli sottoscritti il 18 aprile 1996 dai Ministri del-
le finanze e della difesa, che di fatto nel testo al nostro esame vengono
disattesi.

Ripeto, non entro nel merito delle questioni che sto sollevando, ma
tali fatti, sommati alle riserve che nutro circa il contenuto dell’articolo
8, relativo ai concorsi per il personale interno della Guardia di finanza,
mi pongono nella condizione di dire con estrema franchezza e, allo stes-
so tempo con il massimo della serenità, che sarebbe opportuno costituire
un Comitato ristretto.

Non condivido la posizione del senatore Russo Spena che chiede il
trasferimento dalla sede deliberante alla sede redigente.....

RUSSO SPENA. Senatore Loreto, non ho assolutamente avanzato
tale richiesta. È stato il senatore Semenzato.

LORETO. Senatore Russo Spena, mi scuso per la mia impreci-
sione.

ROBOL. Il collega Russo Spena è molto più realista.

LORETO. Condivido, allora, la posizione del senatore Russo Spena
che chiede un approfondimento delle varie questioni.

Ritengo che il Comitato ristretto debba svolgere il proprio lavoro in
tempi brevi, perchè concordo con tutti quelli che, come molti ufficiali
che stanno perdendo da gennaio parecchio nella loro retribuzione, e vi-
sta la situazione impellente, chiedono una rapida approvazione del dise-
gno di legge. Il fatto di aver discusso ed approvato altri disegni di legge
e non aver risolto il problema; di accingerci oggi, con lo stesso approc-
cio del passato, ad approvarne altri che non risolvono ugualmente il pro-
blema; di trovarci davanti a precise pronunce di organi giudicanti ammi-
nistrativi e ad una palese ed evidente difformità rispetto ad impegni as-
sunti dal precedente Governo nei confronti di altre categorie – come
quella dei marescialli aiutanti e quella degli ispettori superiori delle for-
ze di polizia di ordinamento civile – mi spinge a riproporre la richiesta
di costituire un Comitato ristretto che in tempi rapidi, attraverso audizio-
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ni anche informali, possa approfondire tutte queste tematiche e riferire
alla Commissione in sede plenaria, senza abbandonare la sede delibe-
rante.

MANFREDI. Signor Presidente, condivido le argomentazioni del
senatore Loreto, perchè si inquadrano nello stessa logica delle conside-
razioni che mi accingo ad esporre.

Ho non solo l’impressione, ma anche la convinzione che con il di-
segno di legge al nostro esame stiamo tamponando errori o omissioni
del passato. È tutto un rincorrersi di provvedimenti per trovare soluzioni
ad aspetti che non sono stati affrontati all’interno di un’architettura ge-
nerale relativa all’avanzamento, al reclutamento e al trattamento econo-
mico di tutti gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Sarà senz’altro necessario – è un auspicio che esprimo – che questa
materia venga affrontata una buona volta con un disegno di legge qua-
dro che consideri il problema in modo organico. A mio avviso, uno dei
criteri informatori di questo disegno di legge quadro dovrebbe essere
una netta distinzione o, meglio, la separazione della carriera gerarchica
da quella amministrativa. Se non prenderemo questa decisione coraggio-
sa, ci troveremo sempre di fronte a provvedimenti che tenderanno ad
elevare il grado o la qualifica del funzionario o del militare al fine di
concedere ad una persona un trattamento economico adeguato all’età, al
carico di famiglia, ai precedenti della stessa. Ciò comporta ovviamente
che un certo grado sia assegnato solo al fine di concedere un aumento
di stipendio o di indennità che diventa, dopo un certo numero di anni,
indispensabile.

Se il Parlamento sarà in grado di affrontare questo problema nel
senso che ho indicato, distinguendo la carriera amministrativa da quella
gerarchica, e stabilendo un tetto di spesa, da adeguare negli anni, dele-
gando poi al Governo il compito di organizzare, nei limiti di spesa fis-
sati, le carriere, anche sotto il profilo amministrativo, avremo raggiunto
un risultato che avrà buone possibilità di durare negli anni.

MANCA. Signor Presidente, avevo già svolto un intervento su que-
sto tema, ma le argomentazioni del senatore Loreto e quelle del collega
Manfredi mi inducono a riprendere la parola per aggiungere alcune con-
siderazioni. Ho fra l’altro approfondito ulteriormente questi problemi a
fronte delle pressioni e delle segnalazioni ricevute.

PRESIDENTE. Senatore Manca, poichè, come lei ha giustamente
ricordato, è già intervenuto in discussione generale, le faccio presente
che può prendere la parola solo in merito alla proposta del senatore Lo-
reto di costituire un Comitato ristretto.

MANCA. Signor Presidente, volevo partire da alcune considerazio-
ni di carattere generale, in seguito ad un approfondimento che ho svolto
sul tema, per poi esprimere la mia posizione in merito alla proposta del
senatore Loreto.
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Ho notato che la parità di funzioni, che è poi uno degli argomenti
messi in discussione, fra capitani e aiutanti non è mai stata sancita da
alcun organo costituzionale, a differenza di quanto è stato stabilito dalla
Corte costituzionale per i marescialli dei carabinieri, gli ispettori della
polizia di Stato, e in seguito esteso anche ai sottoufficiali delle Forze ar-
mate, con la legge n. 23 del 1993.

Bisogna poi stare attenti perchè l’equiparazione degli aiutanti con i
capitani potrebbe provocare un contenzioso con i tenenti in quanto molti
fra questi provengono dai sottufficiali, che sarebbero così penalizzati ri-
spetto agli ex colleghi, nonostante il superamento del corso per l’acces-
so alla carriera direttiva, senza considerare poi che fra i capitani vi sono
persone molto avanti negli anni che si troverebbero, quindi, con pari an-
zianità e con emolumenti che non sono pari al loro grado.

Non va sottaciuto neppure il prevedibile malcontento che potrebbe
diffondersi tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con con-
seguenti rivendicazioni di natura economico-sindacale derivanti dal rico-
noscimento dell’ottavo livello agli aiutanti e infine la preoccupazione re-
lativa agli oneri connessi.

Come dicevo all’inizio del mio intervento, dopo aver approfondito
alcuni aspetti sono giunto a queste considerazioni, coerenti con ciò che
ha detto il senatore Loreto.

PALOMBO. Signor Presidente, sono fortemente contrariato da quel
che sta avvenendo. Anche io penso che il senatore Loreto abbia ragione
e vorrei sapere chi ha redatto materialmente questo disegno di legge,
perchè non può non conoscere le esigenze di tutte le categorie. Ho rice-
vuto lettere da tutte le categorie delle Forze armate, che sono espressio-
ne del gran fermento che vi è nel mondo militare.

C’è effettivamente un problema sottolineato dal senatore Manca e
dal relatore, quando ci ha illustrato il disegno di legge: non vorrei che si
producesse un effetto a catena, per cui non si sa bene dove si va a fini-
re. Anche a mio avviso è opportuno costituire un Comitato ristretto per
approfondire tutte le tematiche connesse al disegno di legge in esame,
Comitato al quale però vanno assegnati compiti precisi e tempi molto
ravvicinati perchè non si può rinviare ancora. Come ho già detto, tutte
le categorie sono in fermento, e, badate bene, se non avessero le stellet-
te ci sarebbe stata una situazione analoga a quella di Napoli. Perciò af-
frontiamo questo problema e risolviamolo in tempi brevissimi, fissando
dei paletti, in modo che non si torni più sull’argomento: non possiamo
giocare con il fuoco.

C’è il pericolo che a questo provvedimento, che è stato predisposto
per affrontare problemi gravissimi, si leghino una serie di altri problemi,
con il rischio di non risolvere nulla per mancanza di finanziamenti. Bi-
sogna allora stabilire quali sono le priorità da risolvere con immedia-
tezza.

AGOSTINI. Signor Presidente, colleghi, sono più che convinto del-
la necessità di costituire un Comitato ristretto che svolga i suoi lavori in
tempi brevi. In seguito alle pressioni ricevute da parte dei diretti interes-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 6 –

4a COMMISSIONE 10o RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1997)

sati, ho maturato la convinzione che il provvedimento al nostro esame
vada riesaminato perchè pone in essere delle ingiuste disparità di
trattamento.

A mio giudizio, bisogna tentare di realizzare un provvedimento più
organico nel più breve tempo possibile – un provvedimento definitivo
da più parti richiesto, anche da quelle che ne risultano avvantaggiate – e
procedere, nella sede del Comitato ristretto, ad alcune audizioni – anche
se ciò costa fatica – per tenere conto delle esigenze delle diverse
categorie.

DE GUIDI. Signor Presidente, colleghi, credo anch’io che si debba
conciliare l’esigenza dell’urgenza con quella della razionalità, dal mo-
mento che la fretta spesso fa produrre dei disegni di legge con troppe
incongruenze al loro interno.

Accanto a quelle già segnalate dai colleghi – sollecitate in partico-
lare dalle lettere degli interessati –, credo che ai commi 3 e 4 dell’arti-
colo 3 sia inopportuno parlare di: «fino a quando» e adottare dei prov-
vedimenti tampone per il Corpo forestale dello Stato e per i ruoli diretti-
vi dell’amministrazione penitenziaria, come ha già rilevato il senatore
Loreto.

A mio giudizio, se si prevede, come è certo si debba prevedere,
che le norme concernenti l’avanzamento del personale appartenente a ta-
li Corpi debbano essere riviste, mi sembra assurdo affrontare la situazio-
ne con una legge tampone. Convengo, pertanto, anch’io sulla necessità
di costituire un Comitato ristretto che possa prendere in esame, in modo
più approfondito, le incongruenze presenti in questa legge.

PRESIDENTE. Colleghi, sono consapevole del fatto che ci trovia-
mo di fronte ad un problema molto difficile da risolvere. Tutti noi sap-
piamo che in questo provvedimento si racchiudono le aspettative di
trenta diverse categorie, le cui rivendicazioni comportano costi finanziari
elevati non sostenibili oggi dalla finanza pubblica e che sia noi, sia il
Governo dobbiamo valutare.

Ritengo non si tratti di un provvedimento – come è stato definito –
affrettato, perchè è il risultato di ben nove mesi di discussione che han-
no coinvolto il Governo e l’altro ramo del Parlamento.

Sebbene abbiamo ricevuto tutti delle pressioni, la costituzione di un
Comitato ristretto, al quale non mi oppongo, significherebbe riaprire tut-
te le problematiche ancora irrisolte in tema di avanzamento, le quali non
possono trovare soluzione in questa fase a causa dei limitati mezzi fi-
nanziari. Ci troviamo di fronte ad un’esplosione di aspettative e all’ag-
gressione del famoso livello VIII che sembra essere un linea invalicabile
per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda il Comitato ristretto – che sembra una
via di uscita, ma non lo è – posso proporre che per i suoi lavori
abbia un tempo a disposizione pari a quindici giorni, o a sette,
se il periodo è considerato troppo ampio; sono convinto però che
per la complessità della materia, il relatore e i componenti del
Comitato ristretto non saranno in grado di risolvere le varie pro-
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blematiche in tempi così brevi, anche per le numerose richieste
di audizione pervenute.

Vi invito, dunque, ad un’ulteriore riflessione perchè i problemi non
si risolveranno facilmente pur con l’aiuto di un Comitato ristretto che in
tempo rapido non potrà approfondire e ritoccare tutti i punti interessati.
Non posso nascondere la mia preoccupazione per ciò che ci aspette-
rebbe.

MANFREDI. Signor Presidente, colleghi, intervengo in merito alla
costituzione di un Comitato ristretto; nel mio precedente intervento ave-
vo auspicato la realizzazione di una legge organica suggerendo anche
uno dei tanti criteri generali. Ritengo che si potrebbe affidare ad un Co-
mitato ristretto il compito di individuare i criteri generali ai quali infor-
mare un disegno di legge organico e, contemporaneamente, approvare
l’attuale disegno di legge così come formulato. Dico questo poichè, an-
che se molti aspetti non sono stati da esso presi in considerazione, il ri-
metterlo in discussione, inserendovi tutte le istanze nel frattempo giunte,
non ci aiuterebbe.

La mia proposta è alternativa rispetto a quella del senatore Loreto
perchè volta a costituire un Comitato ristretto non per questo disegno di
legge, che va bene così com’è, ma per individuare i criteri generali di
una successiva legge organica.

MANCA. Signor Presidente, anche io, come lei, sono del parere
che debba essere rispettato il lavoro compiuto sia in sede governativa
sia presso l’altro ramo del Parlamento, per risolvere questioni aperte a
seguito dei provvedimenti di equiordinazione. Faremmo un torto alla ra-
zionalità ed alla correttezza se procrastinassimo ancora una volta l’ap-
provazione di questo disegno di legge che tende in particolare a rispon-
dere alle aspettative dei tenenti e dei capitani, per non parlare delle in-
dennità che competono al grado di colonnello ed a quelli superiori, e
che non sono state date, diversamente da quanto è avvenuto con le in-
dennità concesse per troppi anni fino al grado di tenente colonnello.

Sarei allora del parere di approvare il provvedimento in esame per
far fronte a queste emergenze e, poichè siamo sensibili alle esigenze che
ci sono state segnalate dalle diverse categorie delle Forze annate, di co-
stituire il Comitato ristretto per svolgere ulteriori approfondimenti, fer-
mo restando il fatto che dobbiamo rispondere con estrema urgenza alle
aspettative dei giovani sottufficiali.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, mi permetto di sottolineare
l’opportunità della proposta avanzata dal senatore Loreto, spinto eviden-
temente dalle medesime motivazioni che mi avevano indotto a presenta-
re la pregiudiziale. A mio avviso il Comitato ristretto potrebbe condurre
in tempi sufficientemente brevi – che spetterà poi a noi stabilire – una
istruttoria, in base anche ad eventuali emendamenti, per la cui presenta-
zione propongo di fissare come termine le prossime ventiquattro ore, al
fine di individuare alcune priorità, la più evidente delle quali è quella
relativa all’amministrazione penitenziaria. A queste condizioni anche il
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mio Gruppo potrebbe consentire il prosieguo della discussione in sede
deliberante, concordando eventualmente con il presidente Spini una sede
deliberante alla Commissione difesa della Camera dei deputati, se fosse
necessario un ulteriore esame da parte dell’altro ramo del Parlamento.

È vero che vi sono stati nove mesi di discussione alla Camera dei
deputati, ma mi sembra che ciò sia avvenuto all’interno di una logica
identica a quella che ha animato l’intervento del senatore Manca: non si
modifica nulla, altrimenti cade tutto il castello.

Il mio Gruppo aveva presentato, al pari di altre forze politiche, al-
cuni emendamenti che non toccavano capitoli di spesa, e che sono stati
respinti in maniera immotivata. Credo che non sia condivisibile la pro-
posta del collega Manfredi, pur animato da buona volontà, perchè se noi
approvassimo il disegno di legge nell’attuale formulazione ci troverem-
mo di fronte ad un notevole contenzioso, che metterebbe poi in discus-
sione l’eventuale ulteriore lavoro del Comitato ristretto. D’altronde mi
sembrerebbe contraddittorio costituire un Comitato ristretto incaricato di
predisporre un disegno di legge organico, mentre in sede deliberante va-
riamo un provvedimento parziale. Non vorrei fra l’altro che dietro la
proposta avanzata dal senatore Manca – lo dico in maniera aperta e
franca, come del resto siamo abituati a fare nelle discussioni in questa
Commissione – vi fosse la volontà di tutelare solo alcuni gradi. Rinviare
l’approvazione di questo provvedimento di quindici o venti giorni può
essere utile per individuare alcune priorità che riguardano tutti i gradi e
tutti i livelli.

Ha ragione il collega Palombo quando dice che, forse, se non aves-
sero le stellette, queste persone già sarebbero scese in piazza; però non
vorrei neppure che venisse approvato un disegno di legge tale che, alla
fine, il 90 per cento di queste categorie resta, comunque, insoddi-
sfatto.

In conclusione, ritengo che il collega Loreto abbia ragione: costi-
tuiamo un Comitato ristretto; individuiamo alcune priorità senza cedere
alle pressioni corporative e cerchiamo di quantificare la spesa, che, a
mio avviso, non dovrebbe rappresentare il problema principale – forse
colleghi più esperti di me in questi calcoli potranno confermarlo – che
resta invece quello relativo alla organizzazione.

PRESIDENTE. Mi sembra che siano emerse nel corso del dibattito
due tesi prevalenti. La prima è quella di costituire un Comitato ristretto
che esamini in tempi brevi le diverse questioni inerenti all’avanzamento,
cioè che valuti se e come sono risolvibili i punti di maggiore tensione,
quantificandone il costo. La seconda ipotesi emersa è invece l’approva-
zione del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputa-
ti, definendo contestualmente un atto di indirizzo che impegni il Gover-
no a presentare, nel tempo più breve possibile, un progetto di riordina-
mento organico della materia.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per la difesaVorrei richiamare
l’attenzione dei colleghi sul fatto che la Commissione bilancio, l’11 feb-
braio scorso, ha rilevato la necessità di acquisire il parere del Tesoro in
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merito all’articolo 4, in quanto essa avanzava un dubbio ritenendo che
quella norma comportasse nuovi oneri.

Per quanto concerne invece il parere della Commissione giustizia,
questa, in relazione al comma 4 dell’articolo 3, ha giudicato opportuna
la soppressione delle parole «ascrivibili alla ex carriera direttiva».

Successivamente il Ragioniere generale dello Stato ha precisato che
gli oneri previsti dall’articolo 4 sono stati quantificati e gli stessi, per un
errore materiale, non sono stati ricompresi nella clausola di copertura fi-
nanziaria. Lo stesso Ragioniere generale dello Stato ha espresso invece
forti preoccupazioni in ordine al suggerimento della Commissione
giustizia.

L’eventuale approvazione dell’emendamento che elimina la delimi-
tazione risultante dalle parole: «ascrivibili all’ex carriera direttiva» com-
porterebbe costi aggiuntivi di ingente portata – non nell’ordine delle ci-
fre indicate dal senatore Russo Spena – perchè, oltre all’onere immedia-
tamente determinato dall’aggiunta di tale personale, si porrebbe il pro-
blema dell’adeguamento relativo alla posizione dei sottufficiali e squili-
brerebbe tutto l’impianto del disegno di legge.

Sarebbe troppo rischioso aggiungere categorie e provvidenze a fa-
vore di singoli gruppi, sia pure significativi, che meriterebbero un inter-
vento, perchè dilateremmo enormemente gli oneri finanziari e determi-
neremmo elementi di iniquità data la difficoltà di pervenire ad un dise-
gno di legge compiuto attraverso aggiunte ad uno come questo, già vol-
to ad intervenire su una situazione di emergenza e a disciplinare soltan-
to determinati, specifici aspetti.

Si pone anche il problema relativo alla decurtazione delle retribu-
zioni del personale interessato alle sanatorie che si sono susseguite e
che sono scadute il 31 dicembre 1996.

Sono favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto, fissiamo
però dei limiti di tempo al suo lavoro perchè non credo, nè peraltro sa-
rebbe conveniente, che si possa squilibrare oltre un certo limite l’asse
fondamentale del disegno di legge. In questo modo il Comitato potrà ef-
fettuare una cernita delle proposte, dei suggerimenti, delle idee, degli
emendamenti che sono stati finora avanzati, in particolare verificando se
l’impegno assunto da membri del Governo, e segnatamente dai Ministri
della difesa e delle finanze all’epoca del governo Dini, siano sufficiente-
mente rispettati e trovino una concreta traduzione in norme nel disegno
di legge così come ci è giunto dalla Camera dei deputati o se non sia
necessario, per il rispetto di quegli accordi, introdurre alcune modifi-
che.

L’altra soluzione è quella prospettata dal Presidente, cioè quella di
una mozione che impegni, fissando i criteri in tempi brevi, il Governo
ad una nuova disciplina dell’intera materia. Vi dico sin da adesso che
una nuova disciplina sarà comunque necessaria data l’impossibilità in
questa fase di soddisfare le richieste avanzate in questi giorni.

Il Governo non può scegliere tra le due vie, può soltanto sottolinea-
re nuovamente l’esigenza di far presto perchè più passa il tempo più si
determinano squilibri e diversità di trattamento all’interno dell’ammini-
strazione della difesa provocando malcontento e rendendo più difficile il
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nostro lavoro. In questo senso è apprezzabile la proposta illustrata dal
Presidente della Commissione poichè con essa, pur giungendo ad un se-
rio impegno nei riguardi del necessario adeguamento delle posizioni
giuridiche ed economiche di un ampio spettro di categorie, si potrebbe
soddisfare celermente l’esigenza di chiudere rapidamente e possibilmen-
te senza modifiche l’esame del disegno di legge in titolo.

PALOMBO. Signor Presidente, colleghi ritengo opportuno fare una
precisazione. Sono assolutamente favorevole ad eventuali modifiche ap-
portate al testo al nostro esame in tempi strettissimi dal Comitato ristret-
to, contrario ad interventi su tutto l’articolato – impiegando quindi un
tempo più ampio – perchè, in questo modo, si deluderebbero le aspetta-
tive di chi non può più attendere oltre. Il disegno di legge, con le dovu-
te correzioni apportabili in questa sede, deve essere varato con la massi-
ma urgenza, con l’impegno del Governo di rivedere in tempi brevi una
materia veramente complessa, materia che in poco tempo non potrà cer-
to essere riesaminata in sede di Comitato ristretto anche perchè occor-
rerà svolgere ulteriori audizioni per dare soddisfazione alle associazioni
di categoria.

MANCA. Signor Presidente, condivido la sua proposta tendente a
salvare l’urgenza di un provvedimento che – mi rivolgo al collega Rus-
so Spena – non inquadra esigenze del presente o del futuro, ma sana di-
sparità del passato a danno degli ufficiali inferiori. Non accetto accuse
di corporativismo, mi sarei comportato allo stesso modo anche se fosse-
ro state danneggiate altre categorie. Ci vuole chiarezza, altrimenti ri-
mangono agli atti – letti da migliaia di persone – delle espressioni male
interpretate ed io non voglio che si dica che il senatore Manca difende
la corporazione.

PRESIDENTE. Senatore Manca, il verbale proverà ciò che lei ha
detto.

Domando al senatore Loreto, che ha presentato per primo la propo-
sta del Comitato ristretto, se insiste per la sua votazione.

LORETO. Signor Presidente, colleghi, non solo insisto, ma mi per-
metto di richiamare all’attenzione della Commissione le parole che han-
no sostanziato la mia proposta. Ho parlato ripetutamente di inventario di
problemi e mi sono anche preoccupato di farne l’elenco. Ho sollevato
solo tre questioni, non trentatrè, e le preoccupazioni che sono emerse
negli interventi dei senatori Manca, Palombo e Manfredi, ritengo siano
ingiustificate. Non ho chiesto di rimettere in discussione l’impianto
complessivo del disegno di legge; ho enumerato, ripeto, tre problemi
che nascono da considerazioni fondate – almenoprima facie –cui sono
giunte le diverse categorie lamentando ingiustizie palesi e fornendone le
prove.

È chiaro che la costituzione di un Comitato ristretto significa possi-
bilità di approfondire e verificare le ragioni di chi ha predisposto questo
disegno di legge e della Camera dei deputati che lo ha approvato. La
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costituzione di un Comitato ristretto non è del resto alternativa a quello
strumento di indirizzo, al quale ha fatto esplicito riferimento il presiden-
te Gualtieri: ci possono essere l’uno e l’altro.

Nel momento in cui il Comitato ristretto dovesse pervenire alla
considerazione che è giusto accogliere il provvedimento nel testo attua-
le, e l’approfondimento delle tre questioni che ho sollevato dovesse di-
mostrare che queste non sono finanziariamente sostenibili, è chiaro che
faremmo confluire tutte le nostre considerazioni in una eventuale mozio-
ne o risoluzione.

UCCHIELLI. Vorrei ricordare che la fretta è cattiva consigliera,
tant’è che la Camera dei deputati ha lavorato su questo provvedimento
nove mesi.

A mio avviso, è opportuno compiere un esame celere ma puntuale
del provvedimento, ascoltando, o in sede di Commissione o nell’ambito
del Comitato ristretto proposto dal senatore Loreto, le diverse rappresen-
tanze, valutando, senza pressioni, se sia preferibile approvare questo di-
segno di legge nell’attuale formulazione oppure se si possano porre le
premesse per un riordino complessivo della materia.

È chiaro che se parliamo di promozioni, di avanzamento di carrie-
ra, di risorse finanziarie aggiuntive, si creano attese e tensioni: non mi
scandalizzo certo di questo. Ma è importante che vi sia un momento di
approfondimento e un confronto, perchè non è possibile varare una leg-
ge in questa materia senza sentire le categorie interessate.

A mio avviso occorrerebbe anche individuare un meccanismo di in-
dicizzazione su cui non tornare ogni volta. Le questioni degli avanza-
menti di carriera, delle promozioni – lo dico per esperienza sia della
pubblica amministrazione sia del privato – sono state sempre oggetto di
malcontento e di tensioni; tanto più è opportuno ragionare insieme su
questi aspetti alla luce dei gravi limiti imposti dalle incompatibilità fi-
nanziarie. In fondo, le audizioni potrebbero anche servire a far capire
che la situazione è quella che è e che non possiamo sborsare migliaia di
miliardi.

AGOSTlNI. Credo che la proposta avanzata dal collega Manfredi,
volta ad approfondire la materia in esame, potrebbe portare alla costitu-
zione di un comitato di studio. Ognuno di noi ha evidenziato delle ano-
malie, presenti nell’attuale formulazione del testo; perchè dobbiamo op-
porci alla costituzione di un comitato di studio, che, in tempi limitati,
abbia la possibilità di approfondire e valutare, come del resto hanno det-
to anche gli altri colleghi, i vari aspetti che ci lasciano perplessi?

PRESIDENTE. In conclusione di questo dibattito, raccogliendo an-
che le proposte avanzate dai colleghi, mi permetto di proporre alla
Commissione la istituzione di un Comitato, presieduto dal relatore e
composto da un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare. Tale
Comitato avrà il compito di valutare, in un arco di tempo ristretto, che
potremo fissare in dieci giorni, i punti del testo pervenuto dalla Camera
che suscitano maggiori perplessità, esaminando anche possibili interventi
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correttivi, che non impediscano tuttavia un’approvazione del testo in
tempi rapidi. Il Comitato ristretto avrà l’incarico di ascoltare le categorie
interessate.

Tutti i Gruppi, indipendentemente dal lavoro del Comitato ristretto,
potranno presentare un atto di indirizzo che impegni il Governo a predi-
sporre in tempi ragionevolmente brevi un progetto generale di riordino
della materia.

Come dicevo, il Comitato potrà insediarsi immediatamente. Chie-
derò al Ministero della difesa e al Ministero del tesoro se due funzionari
delle rispettive amministrazioni possono coadiuvarci, in modo da avere
subito cognizione dei costi e degli spostamenti di carriera.

Come dicevo all’inizio, il Comitato, entro dieci giorni, dovrà riferi-
re alla Commissione.

Metto ai voti questa proposta.

È approvata.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE


