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I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della se-

guente interrogazione:

SARACCO. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che nella cittaÁ di Aqui Terme (Alessandria) funzionano da decenni

le terme militari presso le quali prestano ora la loro opera una cinquantina

di persone;

che tale struttura termale dispone di acqua e fanghi di sperimentate

qualitaÁ curative ed eÁ stata recentemente migliorata;

che sarebbero in corso azioni volte alla chiusura di tale struttura

termale, in alternativa alla quale verrebbe utilizzata quella di Ischia, nono-

stante il costo per degente sia superiore a quello riscontrabile nello stabi-

limento di Acqui Terme;

che si tratterebbe di iniziative obiettivamente contraddittorie con il

piano di rilancio e di sviluppo delle terme della cittaÁ di Aqui Terme, pre-

sentato ed approvato recentemente in conformitaÁ della «legge Bassanini»,

ed inoltre penalizzanti il sistema termale della cittaÁ nel suo complesso cosõÁ

come si eÁ venuto a strutturare nel tempo, noncheÁ di grave nocumento per

il lavoro e l'economia locale che giaÁ soffrono in modo particolare di con-

tingenti generali difficoltaÁ,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario e doveroso

soprassedere ad ogni iniziativa di chiusura delle terme militari nella cittaÁ

di Aqui Terme per studiare, in accordo con la regione Piemonte e gli enti

locali interessati, l'integrazione delle medesime nel sistema termale della

cittaÁ.

(3-01484)

GUERRINI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,

onorevoli senatori, da alcuni anni le Forze armate sono impegnate in un

intenso sforzo per la realizzazione di un nuovo modello organizzativo,

in un quadro di compatibilitaÁ con le risorse umane e finanziarie e, per-

tanto, le strutture territoriali sono state oggetto di un consistente ridimen-

sionamento.

In questo processo di radicale e profondo rinnovamento ± che comun-

que tiene sempre in debita considerazione l'impatto con il tessuto sociale

specifico delle aree interessate dai provvedimenti in argomento, noncheÁ le

problematiche del personale ± l'Esercito sta portando a termine un cospi-
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cuo programma di riduzione, nel quale eÁ compreso anche lo stabilimento

balneo-termale di Aqui Terme.

Al riguardo, il Ministero della difesa, nel quadro del piano di rilancio

dell'immagine turistica dei servizi termali dell'intera area promosso dalla

regione Piemonte e nell'intento di non disperdere il patrimonio tecnico del

personale altamente qualificato che opera nella struttura di cui all'interro-

gazione dell'onorevole Saracco, sta esplorando la possibilitaÁ di cedere la

struttura agli enti locali della citata regione, salvaguardando, anche nel

nuovo contesto, i posti di lavoro dei dipendenti attualmente in servizio.

A tale fine sono in corso contatti con i rappresentanti della regione, della

provincia, del comune e delle Terme di Aqui, ai quali seguiraÁ, ove l'ini-

ziativa dovesse prendere corpo, la prevista informazione alle organizza-

zioni sindacali del personale civile.

Ma non sono, come ho verificato di persona, rapporti semplici. Ci

sono delle difficoltaÁ con gli amministratori locali. Nel frattempo, con spi-

rito di dedizione, il direttore dello stabilimento e tutti i dipendenti sono

impegnati in un tentativo di rilancio della struttura. Sono stato ad Aqui,

su sollecitazione dell'onorevole Muzio, questore della Camera, e ho visto

donne e uomini, civili e militari, impegnarsi per le terme con ostinazione,

nel tentativo di mantenerle all'altezza della loro lunga storia.

Il prossimo 8 marzo lo stabilimento riapriraÁ; faremo in modo che

questa stagione sia un'occasione e una prova.

Un'occasione per modificare l'atteggiamento attendista degli ultimi

anni, quando non sono stati fatti ad Aqui nemmeno quegli interventi di

nessun costo e direi di buon senso che potevano servire a mantenere le

terme militari sul mercato. Le stanze dell'albergo sono tante e senza ser-

vizi; con dei lavori in economia fatti dal personale dello stabilimento si

stanno dotando, compatibilmente con le scarse risorse economiche, molte

stanze di bagni e di televisori, riducendone magari il numero. OccorreraÁ

intervenire sulla norma che vieta l'accesso alle terme alle famiglie dei mi-

litari. BisogneraÁ inviare ad Aqui alcuni dipendenti della Difesa che risie-

dono in quella cittaÁ e che attualmente sono impiegati, ma non utilizzati, ad

Alessandria. OccorreraÁ in sostanza correggere lo stato di cose attuale per

cui piuÁ della metaÁ di quanti sono ammessi ai turni di soggiorno rinuncia,

una volta conosciute le condizioni in cui si svolge il ciclo di cure.

Ma la prossima stagione costituiraÁ anche una prova, come dicevo

prima, per verificare la possibilitaÁ di riportare in pareggio il bilancio dello

stabilimento. Oggi la realtaÁ dello stabilimento militare di Aqui Terme, con

la speranza, l'impegno e i programmi di sviluppo messi in campo dai suoi

dipendenti, contrasta con l'immagine che si puoÁ avere di una struttura dal

destino segnato.

La mia eÁ un'impressione condivisa. Oltre all'onorevole Muzio, che

ho citato, ho avuto il piacere di incontrare sul posto il sottosegretario

per la pubblica istruzione Teresio Delfino, che, con me, eÁ rimasto colpito

dall'impegno del direttore, degli ufficiali e di tutto il personale delle

terme. Sarebbe sbagliato da parte mia voler aggiungere a queste conside-

razioni, dettate in gran parte dall'esperienza diretta, un'indicazione precisa
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sul futuro delle terme militari, ma posso fin d'ora assicurare che se un

giorno dovremo prendere atto che la cessione eÁ inevitabile ± forse percheÁ

si puoÁ sostenere che il termalismo non rientra nelle funzioni primarie della

Difesa e lo si puoÁ sostenere anche con ragione ±, realizzeremo la cessione

nel pieno rispetto delle procedure previste; la Difesa non faraÁ regali a nes-

suno. Lo stabilimento sarebbe anche in quel caso valutato per quel che

vale, con la sua fonte termale, una delle due di Aqui, la sua piscina di re-

centissima costruzione, le sue strutture in fase di ammodernamento.

In quel caso ± che non eÁ la mia ipotesi, neÁ il mio auspicio ± i dipen-

denti saranno assegnati ad altri uffici di zona sempre all'interno dell'am-

ministrazione dello Stato. Se saraÁ cosõÁ, e io non me lo auguro, vorraÁ dire

che non ci saraÁ stata alternativa alla cessione. In ogni caso proveremo ad

assicurare un futuro alle terme militari di Aqui. Se cosõÁ non potraÁ essere

metteremo all'asta una struttura che funziona dopo aver fatto ogni sforzo

per farla funzionare, dato che apriraÁ l'8 marzo prossimo; molto meglio che

essere costretti a svendere per aver rinunciato in precedenza e in partenza

al suo funzionamento.

SARACCO. Signor Presidente, innanzi tutto la ringrazio per aver sti-

molato questa risposta e ringrazio il sottosegretario Guerrini, non soltanto

per la risposta ma anche per l'accuratezza, mi si consenta, con cui l'ha

istruita. Egli si eÁ recato di persona sul posto per rendersi conto anche

nei dettagli della situazione. Si tratta di un'operazione che coinvolge pro-

fondamente l'economia della cittaÁ e gli aspetti termalistici, in quanto ad

Aqui convivono due strutture, una militare (quella di cui si parla) e una

civile che eÁ passata recentemente, in forza delle cosiddette leggi Bassa-

nini, alla regione e alla cittaÁ di Aqui. Credo sia condivisibile riaffermare

che la struttura va tenuta aperta per le ragioni giaÁ dette. Se mai si dovesse

arrivare obtorto collo ± spero non vi si arrivi mai ± ad un'alienazione, eÁ

bene che questa sia posta in essere con la struttura funzionante per non

«passare la mano» rispetto ad una struttura che economicamente non eÁ

conveniente.

Ritengo che la scelta di tenere aperte le terme, di valorizzarle e di

porre in essere gli interventi necessari vada anche nella direzione di man-

tenere un sistema complementare integrato tra le due strutture presenti

nella cittaÁ di Aqui. Infatti, nonostante la diversa gestione, l'una affidata

ai militari, l'altra alla regione e alla cittaÁ di Aqui, un'integrazione si ve-

rifica comunque. Se mai si dovesse arrivare ad un'alienazione, tale inte-

grazione dovraÁ essere ulteriormente promossa e se ne dovraÁ tener conto

nei rapporti che si dovranno instaurare.

Mi ritengo soddisfatto, anche se parzialmente, per quanto concerne la

decisione di tenere aperta la struttura e i lavori necessari per valorizzarla e

darle funzionalitaÁ. Manifesto l'auspicio che tale intenzione trovi un se-

guito nella concreta operativitaÁ che il Ministero vorraÁ manifestare.

PRESIDENTE. EÁ cosõÁ concluso lo svolgimento dell'interrogazione

all'ordine del giorno.
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DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3464) Nuove norme sulla rappresentanza militare, approvato dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ga-
sparri ed altri; Ruzzante ed altri; Romano Carratelli ed altri; Nardini ed altri e di un dise-
gno di legge d'iniziativa governativa

(2337) RUSSO SPENA ed altri. ± Riforma della rappresentanza militare e diritto di as-
sociazione del personale delle Forze armate

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di

legge: «Nuove norme sulla rappresentanza militare», giaÁ approvato dalla

Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni

di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri, Alboni, Acierno, Aleffi, Aloi,

Amato, Amoruso, Anedda, Armani, Bianchi Vincenzo, Boccia, Bono, Bu-

rani Procaccini, Butti, Cardiello, Carlesi, Carrara Carmelo, Caruso, Cascio,

Colucci, Cosentino, Cuccu, CuscunaÁ, Delmastro delle Vedove, Di Nardo,

Divella, Filocamo, Fino, Foti, FragalaÁ, Fronzuti, Galati, Galeazzi, Gastaldi,

Giorgetti Alberto, Guidi, Iacobellis, Landi, Lavagnini, Leone, Lo Presti,

Lorusso, Losurdo, Malgieri, Mantovano, Manzione, Manzoni, Martini,

Masiero, Matacena, Matteoli, Mazzocchi, Menia, Mitolo, Morselli, Neri,

Pace Carlo, Pace Giovanni, Pagliuzzi, Pasetto Nicola, Pepe Antonio,

Piva, Poli Bortone, Porcu, Rallo, Rasi, Rebuffa, Rivolta, Rizzo Antonio,

Sanza, Savarese, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Serra, Simeone, Stagno

D'Alcontres, Tarditi, Tassone, Trantino, Tringali e Urso; Ruzzante, Ruf-

fino, Migliavacca, Gatto, Bova, Settimi, Susini, Veneto Gaetano, Chia-

vacci, Basso, Rotundo, Mussi, Folena, Battaglia, Biricotti, Bracco, Bru-

nale, Camoirano, Cennamo, Corsini, Faggiano, Fumagalli Marco,

Gaetani, Gambale, Gasperoni, Giacco, Giardiello, Innocenti, Lento, Lu-

mia, Manzato, Olivieri, Oliverio, Parrelli, Penna, Petrella, Pezzoni,

Rava, Rossiello, Rubino Paolo, Schmid, Scrivani, Signorino, Siniscalchi

e Stanisci; Romano Carratelli, Fioroni, Angelici e Albanese; Nardini, Mi-

chelangeli, Cangemi, Rizzo Marco, Brunetti e Mantovani e di un disegno

di legge d'iniziativa del Governo.

Sulla stessa materia eÁ iscritto all'ordine del giorno anche il disegno di

legge n. 2337, recante: «Riforma della rappresentanza militare e diritto di

associazione del personale delle Forze armate», d'iniziativa dei senatori

Russo Spena, Albertini, Carcarino, Marino, Salvato, Marchetti, CoÁ, Ber-

gonzi, Manzi, Caponi e Crippa.

Data l'identitaÁ della materia, propongo che i due disegni di legge

siano discussi congiuntamente. Se non si fanno osservazioni, cosõÁ resta

stabilito.

Comunico che la Commissioine affari costituzionali ha espresso pa-

rere non ostativo ai provvedimenti in discussione, mentre la Commissione

bilancio ha espresso un parere piuÁ articolato (in parte contrario, con rife-

rimento all'articolo 14, comma 2, e in parte non ostativo, con riferimento

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 5 ±

4ã Commissione 47ë Resoconto Sten. (3 Febbraio 1999)



alle altre parti di competenza). Comunque, si ritiene che tale contrarietaÁ

potraÁ essere superata nel nuovo anno finanziario.

Invito il senatore Loreto a riferire alla Commissione sui disegni di

legge.

LORETO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, cercheroÁ di

essere il piuÁ chiaro possibile nell'illustrazione della normativa in discus-

sione, che comunque risente di un'obiettiva difficoltaÁ: trattare una materia

incandescente sulla quale stanno lavorando anche i giudici della Corte co-

stituzionale dopo l'eccezione di incostituzionalitaÁ sollevata dall'accogli-

mento di un ricorso di un'associazione dell'Arma dei carabinieri da parte

del Consiglio di Stato. Quindi eÁ una materia che sta appassionando da di-

verso tempo anche i diretti protagonisti, cioeÁ i rappresentanti delle Forze

armate, il personale militare, ed eÁ una materia che il Parlamento deve af-

frontare con oculatezza e approfondimento, oltre che con speditezza per-

cheÂ gli organismi che sono ancora in carica operano in regime di proro-

gatio, avendo goduto ormai di due proroghe per cui hanno superato di ben

due anni il mandato ricevuto.

Pertanto eÁ una materia alquanto difficile, per la quale abbiamo av-

viato audizioni informali, in un periodo in cui non era possibile procedere

ad audizioni e approfondimenti formali, secondo quanto prevede il nostro

Regolamento.

Tali procedure informali hanno consentito di raccogliere una cospicua

quantitaÁ di suggerimenti, espressi in maniera articolata e problematica

dalle diverse parti in campo, se cosõÁ si puoÁ dire.

Prima di addentrarmi nella trattazione dei provvedimenti, vorrei

esporre alla Commissione una nota informativa preliminare sull'iter del

disegno di legge n. 3464 che concerne «Nuove norme sulla rappresentanza

militare», giaÁ approvato dalla Commissione difesa della Camera dei depu-

tati in sede legislativa il 21 luglio 1998 ed assegnato in sede deliberante

alla Commissione difesa del Senato il 30 luglio 1998.

In data 17 settembre 1998, il Presidente della Commissione difesa del

Senato ha dato l'incarico a chi vi parla di riferire sullo stesso disegno di

legge; in data 18 settembre 1998, inoltre, veniva riassegnato in sede deli-

berante anche il disegno di legge n. 2337, d'iniziativa del senatore Russo

Spena ed altri, concernente lo stesso argomento, precedentemente asse-

gnato alla Commissione difesa in sede referente.

Sono stati, inoltre, acquisiti i pareri della Commissione affari costitu-

zionali, che si eÁ espressa il 23 settembre, e della Commissione bilancio,

che si eÁ espressa il 3 novembre.

Il 2 novembre, inoltre, il Capo di Gabinetto del Ministro della difesa

comunicava alla Commissione difesa del Senato che i delegati del CO-

CER-Interforze avevano chiesto, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della

legge 11 luglio 1978, n. 382, un'audizione in merito al disegno di legge in

discussione. Analoga richiesta, indirizzata al Presidente della Commis-

sione difesa del Senato, perveniva anche dal presidente del COCER-Eser-

cito in data 12 novembre 1998.
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L'imminenza della sessione di bilancio, che ± com'eÁ noto ± preclude

la possibilitaÁ di discutere disegni di legge e di attivare procedure informa-

tive ad essi collegate, non permetteva di accedere alle richieste pervenute,

ma non vietava al relatore di sentire comunque informalmente sia i rap-

presentanti del COCER-Interforze che il Capo di Stato maggiore della Di-

fesa, ammiraglio Guido Venturoni. Gli incontri informali, convocati dal

relatore, sono stati tenuti il 1ë dicembre con i rappresentanti del CO-

CER-Interforze e il giorno successivo con il Capo di Stato maggiore della

Difesa. Agli stessi incontri hanno partecipato attivamente diversi compo-

nenti della Commissione difesa del Senato, opportunamente informati, in

rappresentanza dei diversi Gruppi parlamentari.

Molto proficua eÁ risultata la discussione con i rappresentanti del CO-

CER-Interforze, che hanno potuto esporre dettagliatamente le loro posi-

zioni sia in ordine all'opportunitaÁ di non produrre ulteriori provvedimenti

di rinvio delle elezioni dei nuovi organismi di rappresentanza sia sulla ne-

cessitaÁ di rivedere il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei

deputati, ritenuto deludente ed arretrato rispetto alla diffusa domanda di

maggiori poteri degli organismi di rappresentanza.

Quasi unanime eÁ risultata, pur con diverse motivazioni e sfumature,

la domanda di competenze di natura sindacale, resa ancora piuÁ forte dalla

recente decisione del 2 giugno 1998 del Consiglio di Stato, che ha solle-

vato dubbi di legittimitaÁ costituzionale della legge n. 382 del 1978, nella

parte in cui il legislatore ha vietato il diritto sindacale per il personale mi-

litare.

Altrettanto proficuo eÁ stato l'incontro con il Capo di Stato maggiore

della Difesa, ammiraglio Venturoni, che ha ribadito le preoccupazioni

della Difesa in ordine alla richiesta di passare al sindacato, che di solito

viene supportata da argomentazioni non sempre fondate e corrette, come

ad esempio quelle che rinviano a sistemi di altri paesi europei. Il Capo

di Stato maggiore si eÁ lungamente soffermato sulla descrizione dei sistemi

comparati. Ad esempio, per quanto riguarda la Germania, ha ribadito che

eÁ un'associazione di personale fuori servizio che non ha alcuna compe-

tenza in tema di contrattazione, per cui il sistema vigente in Italia che

si vuole riformare appare addirittura piuÁ avanzato e rappresentativo dal

punto di vista sindacale rispetto a quello in vigore in Germania.

L'ammiraglio Venturoni ha ammesso che in Svezia e in Belgio esiste

il sindacato, ma si tratta di forze armate che hanno un dimensionamento

quantitativo e qualitativo completamente differente da quello esistente in

Italia.

Anche in Olanda vi eÁ un sindacato, ma solo per i militari di leva, che

peraltro sta scomparendo essendo giaÁ stata decisa l'abolizione del servizio

di leva. In altri paesi europei ± ha aggiunto l'ammiraglio Venturoni ± vi

sono Commissioni parlamentari, comitati, che si informano sulle disfun-

zioni e svolgono compiti di tutela dei diritti dei militari.

L'attuale normativa e il disegno di legge in discussione, secondo

l'Amministrazione della difesa, rappresentano un punto abbastanza avan-
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zato in tema di rappresentativitaÁ anche rispetto ai sistemi in vigore in altri

paesi europei.

Ho voluto dare conto di questa fase propedeutica alla discussione per-

cheÁ noi come Commissione del Senato siamo stati anche accusati di aver

ritardato il varo della nuova legge e di non aver approvato rapidamente il

testo del disegno di legge pervenuto dalla Camera a fine luglio. Ho voluto

dare conto anche del complesso sistema dei pareri e dei vincoli che ab-

biamo dovuto rispettare in vigenza della sessione di bilancio e anche della

necessitaÁ, che eÁ partita dal relatore in primo luogo, ma anche da diversi

Commissari, di approfondire una tematica cosõÁ importante. Quindi, ho ri-

tenuto opportuno fornire anche un'informativa sui tempi.

Nel merito, o meglio sulla spiegazione del percheÁ cambiare il sistema

in vigore, vorrei esporre un'altra considerazione in premessa. Nella discus-

sione che portoÁ all'approvazione della cosiddetta legge sui princõÁpi, la

n. 382 del 1978, si escluse ogni caratterizzazione in senso sindacale della

rappresentanza militare. Si ritenne che il sindacato fosse uno strumento di

contrapposizione improprio per le Forze armate, per la loro stessa natura.

Si scelse allora il sistema della rappresentanza elettiva con competenze di

natura economica, propositiva e consultiva. Il sistema della rappresentanza

elettiva fu articolato in tre diversi livelli; a livello di base con i comitati di

base di rappresentanza (COBAR), a livello intermedio con i comitati inter-

medi di rappresentanza regionali (COIR) e, a livello centrale, con il con-

siglio centrale della rappresentanza militare (COCER). Ben presto, peroÁ, il

quadro delineato dalla legge n. 382 del 1978 inizioÁ a manifestare momenti

di instabilitaÁ, causati da novitaÁ legislative che cambiarono a piuÁ riprese gli

scenari iniziali.

Vorrei citare solo alcuni esempi per cercare di illustrare la genesi di

certe questioni che oggi si affacciano prepotentemente sul dibattito in

corso. Un primo indebolimento del quadro generale, inizialmente definito

dalla legge n. 382 del 1978, fu provocato dal varo della legge n. 121 del

1981, che con la smilitarizzazione della Polizia di Stato aprõÁ le porte al

sindacato di Polizia. Tutto cioÁ creoÁ contraccolpi nell'Arma dei carabinieri

e nella Guardia di finanza dove inizioÁ a crescere l'attenzione per quanto

accadeva nel comparto sicurezza al di fuori della rappresentanza militare,

in quanto con la legge n. 121 del 1981 venivano equiparate le retribuzioni

dei carabinieri e dei finanzieri a quelle dei poliziotti. Questo fu un primo

elemento di instabilitaÁ verificatosi dopo la legge sui princõÁpi.

Altra modifica al quadro iniziale fu portata dalla legge n. 958 del

1986 di riforma della leva, con la quale si decise di inserire negli organi-

smi di rappresentanza militare anche i rappresentanti dei militari in servi-

zio di leva; inizialmente nei COBAR e nei COIR, a livello di base e in-

termedio, e, in seguito, anche nel COCER a livello centrale. Entravano

cosõÁ negli organismi di rappresentanza nuovi problemi legati alla quotidia-

nitaÁ dei militari di leva, tipici della condizione di diverse decine di mi-

gliaia di giovani.

Successivamente, con la legge n. 216 del 1992 venne introdotta la

concertazione e, con i successivi decreti legislativi nn. 195 e 196 del
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1995, il quadro originario definito con la legge n. 382 del 1978 venne ul-

teriormente modificato. Fino al 1995, infatti, la rappresentanza militare era

articolata secondo le seguenti categorie: ufficiali, sottoufficiali, volontari,

truppa di leva e ufficiali di complemento. Con i decreti legislativi del

1995 furono, invece, istituiti nuovi ruoli del personale. I sottoufficiali delle

Forze armate vennero sdoppiati in sergenti e marescialli; quelli delle Forze

di polizia in sovrintendenti (brigadieri) e ispettori (marescialli). Per le

Forze armate venne creato il ruolo dei volontari di truppa in servizio per-

manente effettivo. Gli ufficiali furono distinti in dirigenti, dal grado di co-

lonnello in su e in direttivi, dal grado di tenente colonnello in giuÁ. Que-

st'ultima distinzione venne resa operante con il decreto legislativo n. 195

del 1995, anche se era giaÁ presente nelle tabelle di comparazione della

legge n. 121 del 1981.

Queste modificazioni hanno inevitabilmente portato all'unanime rico-

noscimento della necessitaÁ di aggiornare l'attuale sistema della rappresen-

tanza e la ratio del disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati

appare indubbiamente in linea con l'esigenza di aggiornare il vecchio im-

pianto con le novitaÁ legislative sopraggiunte, conservando peroÁ il modello

originario.

Questo obiettivo eÁ stato in larga parte conseguito, anche se ancora

numerosi sono i punti controversi, che vanno da una richiesta di allarga-

mento delle competenze del COCER, alla richiesta della presidenza elet-

tiva dei consigli di rappresentanza e all'estensione della rappresentanza

anche al personale delle Capitanerie di porto. Sono diverse le questioni

sulle quali c'eÁ ancora dibattito.

Partendo da queste premesse, vorrei ora esporre alcune considerazioni

generali anche su quanto in questi ultimi anni hanno rappresentato i con-

sigli di rappresentanza del personale delle Forze armate, dell'Arma dei ca-

rabinieri e della Guardia di finanza. Questi organismi di rappresentanza

sono stati chiamati per la prima volta a lavorare dal 1980 in poi, due

anni dopo il varo della legge n. 382. Due anni impiegoÁ l'amministrazione

della Difesa ad emanare i regolamenti attuativi, primo tra tutti quello elet-

torale. Ora, dopo vent'anni e qualche mese dalla legge istitutiva e dopo

diciannove anni di concreto funzionamento, si procede ad un tentativo

di riforma del corpus legislativo preesistente. Credo, quindi, sia opportuno

in questa fase valutare innanzi tutto le esperienze di questi organismi di

rappresentanza in tutti questi anni; esperienze con caratteri abbastanza ori-

ginali, certe volte, delle quali ci siamo spesso serviti durante il nostro la-

voro parlamentare attraverso audizioni e contatti anche informali.

Ritengo del tutto doveroso, in primo luogo, esprimere un giudizio po-

sitivo sul lavoro svolto dagli organismi dei rappresentanti delle Forze ar-

mate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza in questi ultimi

anni.

Ma se del contributo del COCER spesso ci siamo anche serviti e con

buoni risultati nell'esercizio del nostro lavoro parlamentare, molte sono

state peroÁ le difficoltaÁ e le incomprensioni che hanno segnato il cammino

di questi organismi di rappresentanza, certamente per colpa, per cosõÁ dire,
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di limitazioni oggettivamente riconducibili alle esigenze proprie delle isti-

tuzioni militari, ma, alcune volte, anche percheÂ ci sono state difficoltaÁ di

natura burocratica, regolamentare e anche legislativa che non hanno con-

sentito ai COCER di svolgere il loro compito di rappresentanza in maniera

piuÁ incisiva.

Tutto cioÁ ha sicuramente ritardato l'intento riformatore della legisla-

zione approvata nel 1978, ma non ha potuto annullare un'esigenza di

fondo avvertita tra il personale militare, quella di poter esprimere le pro-

prie esigenze ± parlare di rivendicazioni forse sarebbe eccessivo ± e di ve-

dere rispettati i propri diritti, fino ad auspicare, cosõÁ come eÁ stato dato a

noi modo di percepire attraverso quelle audizioni e incontri informali di

cui dicevo, che si imbocchi la via del sindacato, dopo la via della rappre-

sentanza cosõÁ come adesso eÁ codificata.

Del resto tutto il settore dello stato giuridico e dei contenuti del rap-

porto di impiego dei pubblici dipendenti ha subõÁto negli ultimi anni una

forte evoluzione legislativa caratterizzata da processi di delegificazione

sostenuti da elementi di forme privatistiche.

Ed eÁ in questo quadro di regole nuove che si eÁ reso possibile anche ai

COCER l'ammissione a tavoli contrattuali e la realizzazione di un vero e

proprio contratto nazionale di lavoro da rinnovare periodicamente attra-

verso lo strumento di una «concertazione» istituita con il decreto legisla-

tivo n. 195 del 12 maggio 1995.

Da quella data eÁ stato infatti realizzato presso la Funzione pubblica il

comparto contrattuale «sicurezza-difesa» nell'ambito del quale carabinieri,

finanzieri e personale militare di esercito, marina e aeronautica (fino al

grado di tenente colonnello) partecipano alla contrattazione insieme alle

altre forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo fore-

stale dello Stato, Polizia penitenziaria) che si videro riconosciuto tale di-

ritto a partire dal 1980.

L'istituzione del comparto contrattuale «sicurezza-difesa» eÁ stata si-

curamente il punto piuÁ significativo della evoluzione della rappresentanza

militare (mi riferisco alla svolta del 1995, con il decreto legislativo

n. 195). Un passaggio sicuramente positivo che ha giaÁ visto realizzati

due rinnovi contrattuali mentre proprio in questi giorni sono in corso le

riunioni relative a quello del periodo 1998-2001.

Ancora una volta, peroÁ, il ruolo dei COCER eÁ stato segnato da qual-

che limitazione relativa sia alle materie annesse al tavolo della concerta-

zione, sia a restrizioni evidenti nei piuÁ generali diritti di informazione e

nelle forme di partecipazione.

Ci troviamo oggi in una situazione in cui coesistono elementi con-

traddittori: ad esempio, da un lato vi eÁ la richiesta del personale militare

a vedersi riconosciute forme di autotutela che, anche se non sono tout

court quelle delle organizzazioni sindacali, rappresentano tuttavia una va-

lida alternativa ad esse; dall'altro lato, vi eÁ il riemergere di alcune limita-

zioni nell'esercizio di tale diritto che, piuÁ che essere regolamentato, sem-

bra essere negato.
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EÁ in questo scenario che va infine valutato il riconoscimento della

fondatezza del dubbio di incostituzionalitaÁ con cui la Corte costituzionale

ha accolto un ricorso del Consiglio di Stato avanzato in settembre.

Se dunque spetteraÁ alla Suprema Corte pronunciarsi sul diritto alla

sindacalizzazione, appare del tutto evidente come sia fin d'ora compito

del legislatore risolvere almeno le piuÁ evidenti contraddizioni insorte tra

il diritto-dovere devoluto agli organismi di rappresentanza di rappresentare

il personale militare e l'esercizio concreto di tale attivitaÁ, superando quelle

limitazioni che per norma, prassi, cultura e mentalitaÁ finiscono per condi-

zionare fortemente tale diritto-dovere.

Il testo approvato dalla Camera nel luglio scorso (quando tra l'altro

non si era ancora registrato il pronunciamento di ammissibilitaÁ del dubbio

di incostituzionalitaÁ sul divieto di organizzazione sindacale del personale

militare) pone la necessitaÁ di una rivisitazione. Quando il testo eÁ stato ap-

provato dalla Camera, mi sono preoccupato di leggere le dichiarazioni di

voto dei rappresentanti dei vari Gruppi, dalle quali si evince che si eÁ co-

scienti che quel testo non soddisfa tutte le esigenze, neÂ puoÁ rappresentare

una valida alternativa alla richiesta diffusa di sindacalizzazione degli orga-

nismi di rappresentanza. Quindi, il testo deve essere migliorato.

Vorrei fare qualche esempio, senza avere la pretesa di essere esau-

stivo.

L'articolo 4 deve essere modificato cosõÁ come sono state modificate

le vecchie categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) del personale militare

in relazione al «nuovo modello di difesa» e all'introduzione dei soldati di

carriera. Nell'ambito degli ufficiali puoÁ, inoltre, essere operata la distin-

zione tra dirigenti e non dirigenti. Ma, ripeto, lo rilevo senza avere la pre-

tesa di essere esaustivo in questa elencazione.

Ritengo che sia alquanto opinabile (ed eÁ stato riconosciuto che qual-

che fondatezza nel rilievo c'eÁ; vi ha fatto cenno lo stesso ammiraglio Ven-

turoni) la possibilitaÁ introdotta nel testo della Camera di trasformare i co-

mandanti delle forze armate in rappresentanti di se stessi in seno ai

consigli intermedi (COIR) o al COCER e diventare anche loro, ad esem-

pio, grandi elettori di tutti gli altri ufficiali. Quindi, l'attuale sistema elet-

torale, dalla eleggibilitaÁ dei comandanti, verrebbe stravolto.

Vorrei inoltre sottolineare, anche a rischio di apparire noioso e ripe-

titivo, senza avere la presunzione, come ho giaÁ detto, di elencare in ma-

niera esaustiva tutti i rilievi che il dibattito poi avraÁ modo di evidenziare,

un altro punto che ritengo sia necessario modificare. Mi riferisco all'arti-

colo 14 in cui vanno soppresse, a mio parere, le limitazioni temporali alle

attivitaÁ dei consigli, alle loro possibilitaÁ di riunirsi. Del resto le riunioni

sono di volta in volta autorizzate dagli alti comandi corrispondenti. Questa

appare l'unica limitazione temporale dettata dal buonsenso, e quindi pie-

namente condivisibile.

Ad esempio, per quanto concerne l'articolo 15, laddove si parla del

sistema di valutazione, appare abbastanza opinabile che debba essere va-

lutato un rappresentante nell'espletamento della sua funzione. L'inseri-

mento di tale elemento significherebbe introdurre una forte ipoteca e un
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forte condizionamento nell'attivitaÁ dei delegati eletti. Al di laÁ di queste

scarne considerazioni finali sulla necessitaÁ di ritoccare il testo del disegno

di legge, ritengo che noi dobbiamo procedere anche con una certa spedi-

tezza percheÂ i meccanismi elettorali per il rinnovo delle rappresentanze

elettive ai vari livelli (COBAR, COIR e COCER) sono giaÁ stati avviati

l'8 gennaio scorso.

Dobbiamo procedere percheÂ il personale militare chiede una profonda

riforma nel campo della rappresentanza. Nel contempo, peroÁ, dobbiamo

tenere conto che vi eÁ una Suprema Corte che sta svolgendo il suo lavoro

su una questione posta dal Consiglio di Stato e sarebbe a mio avviso pru-

dente non entrarci.

Concludo la mia illustrazione proponendo alla Commissione di assu-

mere a testo base il disegno di legge n. 3464.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Loreto per la sua esposizione. La

relazione svolta eÁ vasta e, per certi aspetti, completa, direi «certosinica»

nel ricercare la possibilitaÁ di un'ampia e conclusiva discussione.

PoicheÁ non si fanno osservazioni, resta stabilito che viene assunto a

testo base il disegno di legge n. 3464.

MANCA. Signor Presidente, non eÁ rituale ma eÁ davvero sentito un

complimento al relatore, percheÁ in effetti la sua relazione dimostra quanto

inizialmente noi avevamo preventivato e cioeÁ che egli sarebbe stato chiaro

e, difatti, eÁ stato chiarissimo. Questo complemento va anche fatto tenendo

conto della delicatezza della materia trattata e anche del modo con il quale

egli ha imposto alla nostra attenzione alcuni aspetti difficili. In definitiva,

senza voler entrare nel merito di cioÁ che ha detto, il relatore sta cercando

di mediare tra opposte esigenze: innanzi tutto, quella di tener conto del

testo varato dalla Camera dei deputati e di cioÁ che eÁ emerso a seguito

di alcune audizioni.

CioÁ considerato, vorrei sottolineare che, a mio avviso, in questa legi-

slatura non c'eÁ stato provvedimento piuÁ delicato di quello al nostro esame.

Infatti, mentre i rimedi ad una legge non perfetta sulle competenze di un

Capo di stato maggiore rispetto ad altri Capi di stato maggiore o su altri

aspetti della vita ordinativa o operativa delle Forze armate non destano

preoccupazione, una legge affrettata su questo settore della rappresentanza

potrebbe creare problemi davvero gravi.

Propongo al Presidente, proprio in nome dell'importanza e della de-

licatezza dei problemi al nostro esame e pur tenendo conto dell'urgenza di

portarli a soluzione, di dare alla Commissione l'opportunitaÁ di approfon-

dire la materia, anche tramite una lettura dei resoconti, al fine di poter ini-

ziare la discussione generale subito dopo il rientro dalla programmata mis-

sione negli Stati Uniti; sarebbe imprudente pronunciarci adesso senza aver

prima operato una riflessione piuÁ attenta.

Quindi, se il Presidente e i colleghi sono d'accordo, proporrei di ri-

mandare la discussione generale ad una prossima seduta.
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PALOMBO. Signor Presidente, vorrei esprimere anch'io il mio com-

piacimento per la relazione approfondita del senatore Loreto su una mate-

ria estremamente complessa e di difficile interpretazione. Il senatore Lo-

reto ha avuto l'abilitaÁ, e gliene do pubblicamente atto, di riepilogare cioÁ

che eÁ accaduto dall'entrata in vigore della citata legge n. 382 ad oggi, sot-

tolineando i numerosi interventi legislativi che hanno modificato profon-

damente il quadro originario della legge anzidetta.

C'eÁ molta attesa per questo disegno di legge. Io ho avuto il piacere di

seguire l'incontro informale con le rappresentanze dei COCER interforze e

mi sono formato un convincimento: non possiamo assolutamente avere al-

tre esitazioni e dobbiamo affrontare in maniera decisa questo problema.

C'eÁ attesa per quanto decideraÁ la Corte costituzionale; ma anche qui

sono d'accordo con il senatore Loreto, sono cose che ci debbono appena

sfiorare.

Ritengo sia necessario modificare alcuni aspetti negativi presenti nel

disegno di legge che ci eÁ pervenuto dalla Camera. EÁ un problema, ripeto,

molto complesso percheÁ riguarda varie categorie di persone e che deve es-

sere affrontato con la massima serenitaÁ, cercando di far convergere i nostri

punti di vista. Le categorie interessate a questa materia si sono sentite tra-

scurate e se si fosse affrontato il problema prima e con maggiore impegno

forse non saremmo neppure arrivati all'atteggiamento di alcune categorie,

in particolare dei rappresentanti del COCER della Guardia di finanza che

hanno presentato, proprio nel corso dell'incontro informale presieduto dal

senatore Loreto, un documento con il quale si invoca un sindacato. A pa-

rere della Guardia di finanza non sono state infatti applicate le norme e

sono stati trascurati aspetti molto importanti che riguardano un settore de-

licatissimo come quello del personale delle Forze armate e di Polizia.

Mi associo a quanto detto dal collega Manca e alla sua richiesta di

una riflessione approfondita sui contenuti della relazione del senatore Lo-

reto e sui difficili problemi che egli ha richiamato con somma chiarezza.

In questo caso occorre tempo per riflettere noncheÁ per valutare se sia ne-

cessario procedere ad ulteriori audizioni percheÁ, ripeto, la materia eÁ deli-

cata.

Collega Dolazza, con tutta l'ammirazione che ho per lei le dico che

questi provvedimenti non possono essere affrontati «di corsa», quando

siamo stati due anni ad aspettare. GiaÁ si sta facendo un grande «papoc-

chio» con queste elezioni in corso, rispetto alle quali i rappresentanti

dei COCER avevano chiesto che prima si modificassero le norme che at-

tualmente le regolano. Ci sono categorie che non hanno potuto votare e

questo non va bene. Dobbiamo pertanto metterci in condizione di varare

una legge che non richieda di essere modificata subito dopo. Ci sono state

delle proroghe per due anni e i precedenti Governi hanno nicchiato su

questo argomento senza risolvere in tale arco di tempo i nodi del pro-

blema. Se si fosse intervenuti, probabilmente non si sarebbe arrivati alla

richiesta di un sindacato per le Forze armate, una richiesta che nasce dal-

l'esasperazione di chi si eÁ sentito deluso dalla mancata applicazione della
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legge. Se fossimo stati piuÁ solleciti, probabilmente non saremmo arrivati a

questa situazione.

CioÁ considerato, chiedo al Presidente una pausa di riflessione per po-

ter approfondire la materia e predisporre gli emendamenti al provvedi-

mento. Collaboreremo al massimo con il relatore per cercare di chiarire

tutti i punti, in modo che questa Commissione possa approvare una legge

che dia soddisfazione a tutte le categorie interessate.

DE SANTIS. Signor Presidente, nell'ambito delle considerazioni che

stiamo svolgendo, vorrei invitare i colleghi ad una riflessione. Mi sembra

che la nostra Commissione deleghi un po' troppo: prima abbiamo delegato

al Governo e adesso stiamo delegando alla Corte costituzionale il compito

di stabilire cosa fare rispetto alle aspirazioni del personale in questione.

Mi ricollego a quanto diceva il collega Palombo. Mi sembra di aver

capito, anche dalla relazione del collega Loreto, che si tratta di dare rispo-

ste ad alcune aspirazioni del personale delle Forze armate, che da tempo

rivendica il diritto di avere rappresentanze sindacali. A fronte di queste

aspirazioni stiamo approntando come Parlamento un provvedimento, che

eÁ stato definito una legge «di avvicinamento» al sindacato, una legge

che riconosca cioeÁ una struttura parasindacale. A mio parere il nostro at-

teggiamento, pur non prescindendo dalla decisione della Corte costituzio-

nale, deve essere quello di affrontare con sollecitudine il tema in discus-

sione, di valutarlo grazie alle nostre capacitaÁ di analisi e di giungere ad

una decisione.

Non voglio sposare in pieno la causa del personale ma, considerato

che il sindacato esiste per tutte le categorie della nostra societaÁ, anche

in settori delicati come quelli della sanitaÁ, della giustizia e della sicurezza

interna, ritengo che anche per le categorie legate alla sicurezza esterna del

nostro paese si debba valutare se oggi, in questo momento storico, non sia

il caso di aprire una discussione seria su questo problema piuttosto che

aspettare. Un atteggiamento dilatorio da parte nostra potrebbe essere inter-

pretato come segno di scarsa attenzione ai problemi e alle aspirazioni del

personale delle Forze armate. Forse assumiamo certe posizioni percheÂ ab-

biamo a che fare con una categoria di persone che da sempre, storica-

mente, si contraddistinguono per senso di equilibrio e di responsabilitaÁ e

quindi non si lasciano andare a forme isteriche di protesta e di agitazione;

questo forse ci induce a prestare loro scarsa attenzione. Lo stesso provve-

dimento approvato dalla Camera, che reca la firma di tanti parlamentari,

di tutti gli schieramenti politici, eÁ la dimostrazione di una scarsa atten-

zione delle forze politiche al problema, anche a dispetto delle convinzioni

ideologiche di queste stesse forze. Posso parlare per esperienza personale

poicheÂ provengo dal personale della polizia di Stato. Non credo che, anche

in vista di un esercito improntato ad una dimensione europea, si possa re-

stare in posizione arretrata rispetto ad altri paesi dove le forze armate

hanno rappresentanze sindacali.

Molti punti del testo al nostro esame non mi convincono e per questo

ritengo necessarie ulteriori valutazioni e riflessioni, ma senza delegare. In
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attesa del pronunciamento della Corte costituzionale si potrebbe procedere

ad altre audizioni in aggiunta a quelle che sono state fatte in maniera uf-

ficiosa o ristretta, e convocare i COCER e i vari rappresentanti del perso-

nale. Grazie alle informazioni che potremo acquisire tramite le audizioni

potremo arrivare preparati rispetto a quello che decideraÁ la Corte costitu-

zionale. Sinceramente, come parlamentare non mi piace restare in attesa in

modo indefinito, neÁ considerarmi incapace di compiere autonomamente

delle analisi e quindi di decidere. La scelta di attendere in modo indefinito

la pronuncia della Corte costituzionale potrebbe significare scarsa atten-

zione da parte nostra su una questione di grande importanza.

DOLAZZA. Signor Presidente, questo provvedimento eÁ la trascri-

zione dell'ennesimo scontro tra la gerarchia militare e il sindacato: il fatto

che esista un sindacato eÁ un presupposto secondario e si ha paura di per-

dere potere di comando. Si eÁ dimenticato cosa eÁ stato fatto percheÁ si arri-

vasse ad un certo punto. Ricordo quanti, non potendo fare sciopero, hanno

mandato le mogli nelle piazze a manifestare, per cui sono stati veloce-

mente inquadrati dall'arma dei carabinieri e trasferiti in altro luogo.

Dopo eÁ stato predisposto il provvedimento che demanda l'attuazione della

normativa ad un regolamento (su cui ho presentato proposte di modifica

giaÁ nella scorsa legislatura) che lentamente, nelle sue quattro trascrizioni,

ha consentito al comando delle forze armate di riprendere il potere nei

confronti dei rappresentanti dei COCER, dei COIR e dei COBAR, con

piccole varianti. Mentre nella legge fondamentale del 1978 non era previ-

sto che le Forze armate trasferissero un rappresentante del COCER, nel

regolamento attuativo si prevede ad esempio la possibilitaÁ di trasferire

un rappresentante del COCER per esigenze delle Forze armate, per cui

lentamente, subdolamente, vuoi con le note caratteristiche, vuoi con i tra-

sferimenti o altro, eÁ prevalsa la supremazia della gararchia militare ri-

spetto alla rappresentanza dei militari stessi.

PRESIDENTE. In assenza di un regolamento, di cui comunque ci

stiamo occupando.

DOLAZZA. Infatti, signor Presidente, il problema eÁ quello di esami-

narlo. Anche per un'esperienza che ho vissuto molto da vicino, mi sento

di prendere la parola su questo argomento.

Vorrei inoltre specificare che, se uno eÁ militare, non vuol dire che eÁ

diventato cittadino di seconda categoria. Il militare eÁ un cittadino che si eÁ

assunto un'impegno nei confronti dello Stato, ma cioÁ non toglie che abbia

diritto a tutto quello che viene concesso a tutti i cittadini italiani. Forse

non potraÁ avere diritto a fare uno sciopero percheÁ si eÁ assunto un certo

compito nei confronti dello Stato, ma non vedo per quale ragione lo si

debba subdolamente sottoporre a tante piccole vessazioni a cominciare

da quelle che riguardano le note di avanzamento; al riguardo ricordo

una famosa circolare in cui si specificava che per chiunque avesse fatto

ricorso al Tar, se poi non avesse avuto ragione o comunque avesse creato
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problemi, si sarebbe intervenuti sulle note caratteristiche. Questo eÁ previ-

sto da una circolare inviata a tutti i comandi e tuttora vigente; non eÁ sol-

tanto una richiesta del capufficio del personale ma eÁ previsto ± ripeto ± in

una circolare.

Questi sono i termini dello scontro, questa eÁ la difficoltaÁ che si incon-

tra nella normativa in materia, che dovrebbe cercare di andare incontro

alle esigenze della difesa della nazione, della gerarchia di comando. Nel

momento in cui si assume il comando si assumono anche le responsabilitaÁ

di questo comando. Molte persone hanno combattuto, hanno lavorato af-

fincheÁ venisse consentita un'attivitaÁ di rappresentanza per poter entrare

nel merito della gestione delle Forze armate. Non che le rappresentanze

sindacali debbano entrare nelle strutture di comando ed operative, peroÁ bi-

sogna ricordare che i militari hanno gli stessi diritti degli altri cittadini.

Peraltro tale concetto viene in evidenza in una legge che eÁ stata pen-

sata per consentire ad esempio a un parlamentare di visitare una caserma:

eÁ previsto che il parlamentare debba chiedere il permesso al Ministero.

Ora eÁ tutto questo che non va bene: se il parlamentare visita una caserma

non va a vedere quanti armadi o quanti militari operativi ci sono, ma va a

vedere come questi dormono, come funziona l'assistenza sanitaria percheÁ

anche i militari sono cittadini italiani. Ma spesso si confondono i vari

piani. Ritengo che se si considerasse questo provvedimento sotto tale pro-

filo, si evidenzierebbe che si tratta di cittadini italiani come gli altri. Si sta

cercando di regolamentare la materia percheÁ ogni tanto ci si dimentica di

questi problemi, come ha fatto anche la Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Nel recepire le richieste dei commissari, preannuncio

che l'argomento saraÁ iscritto all'ordine del giorno delle sedute di marzo.

Il seguito della discussione congiunta eÁ pertanto rinviato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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