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I N D I C E Presidenza 
del Presidente SCHIETROMA 

DISEGNI DI LEGGE 
IN SEDE DELIBERANTE La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

« Riordinamento delle indennità spettanti 
al personale militare addetto agli stabili
menti militari di pena » (705-B) (Approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati) 
(Discussione e rinvio) 
PRESIDENTE . . . . Pag. 325, 326, 327 e passim 
BOLDRINI Arrigo (PCI) 328 
DE ZAN (DC), relatore alla Commissione . 326 j 

327, 328 i 
DONELLI (PCI) 327 , 
MAZZOLA, sottosegretario di Stato per la > 
difesa 326 J 
« Avanzamento dei marescialli capi del
l'Esercito e dei capi di seconda classe della 
Marina» (1293) 
(Seguito della discussione e rinvio) 
PRESIDENTE, relatore alla Commissione 328, 329 
MARGOTTO (PCI) 328 
MAZZOLA, sottosegretario di Stato per la 
difesa 328 
PASTI (Sin. Ind.) 329 

S I G N O R I , segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 
« Riordinamento delle indennità spettanti 

al personale militare addetto agli stabili
menti militari di pena » (705-B) {Appro
vato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati) 
{Discussione e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Riordinamento delle indennità spettanti 
al personale militare addetto agli stabili
menti militari di pena», già approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei de
putati. 
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Prego il senatore De Zan di riferire alla 
Commissione sulle modifiche apportate dal
la Camera dei deputati. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevole Sottosegre
tario di Stato, onorevoli colleghi, come si 
evince dalla lettura del testo approvato dal
l'altro ramo del Parlamento, le modifiche in
trodotte in quella sede non comportano nel 
complesso alterazioni di rilievo all'imposta
zione da noi data a suo tempo al disegno di 
legge in esame. 

In particolare, infatti, il primo e il secon
do comma dell'articolo 1 sono stati sosti
tuiti da altri due commi in base ai quali 
agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e mi
litari di truppa in ferma volontaria o raf
ferma (quest'ultima specificazione non era 
stata da noi prevista) dell'Esercito, della Ma
rina e dell'Aeronautica in servizio presso 
gli stabilimenti militari di pena, con diretta 
responsabilità di vigilanza e custodia sui de
tenuti, è estesa a decorrere dalla data di en
trata in vigore della legge l'indennità pre
vista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054; 
indennità peraltro non cumulabile con l'in
dennità d'impiego operativo di cui alla legge 
5 maggio 1976, n. 187. Si stabilisce inoltre 
che è facoltà dell'ufficiale, del sottufficiale 
e del militare di truppa in questione sce
gliere fra le due indennità quella più favo
revole, dando così una maggiore elasticità 
all'impostazione da noi prevista in sede di 
approvazione del disegno di legge in questo 
ramo del Parlamento. 

Per quanto riguarda l'articolo 2, dirò che 
la Camera dei deputati ha ritenuto di modi
ficare la dizione da noi approvata nel senso 
di stabilire che anche ai graduati e ai mili
tari di truppa di leva dell'Esercito, della Ma
rina e dell'Aeronautica in servizio presso gli 
stabilimenti militari di pena con diretta re
sponsabilità di vigilanza e custodia sui de
tenuti è attribuita una indennità di lire 1.300 
per ogni giornata di effettiva presenza in 
servizio. Tale indennità viene elevata a lire 
1.800 nelle giornate festive e nei turni di 
servizio compresi tra le ore ventidue e le 
ore sei. Quest'ultima disposizione ripete quel-
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la prevista al secondo comma dell'articolo 1 
del testo da noi approvato. 

Sempre all'articolo 2 è stato poi aggiunto 
dalla Camera dei deputati un ultimo com
ma in cui è stabilito che le indennità di cui 
agli articoli 1 e 2 non sono pensionabili. E 
ritengo che questa sia la modifica più rile
vante introdotta dall'altro ramo del Parla
mento, nei cui confronti penso che non vi 
sia nulla da obiettare in quanto rientra in 
una logica abbastanza sentita in questo 
momento. 

All'articolo 2 è prevista peraltro una de
correnza (dal 1° luglio 1977) in contrasto 
con quella prevista all'articolo 1. 

È stata poi approvata dalla Camera dei 
deputati una nuova formulazione dell'arti
colo 3, che, a mio parere, è senz'altro mi
gliore di quella approvata dal Senato. 
Obiettivamente si deve riconoscere che è 
stato fatto uno sforzo notevole di chiari
mento e di precisazione. 

L'articolo 4 non è stato modificato, men
tre nell'articolo 5 è stata introdotta solo 
una modifica, relativa all'onere derivante 
dall'applicazione della legge, che è la na
turale conseguenza delle modifiche prece
denti. 

Come ho già detto all'inizio di questa 
mia breve relazione, il disegno di legge nel
la sua nuova formulazione è, a mio avvi
so, da approvare senza particolari rilievi. 
Invito pertanto gli onorevoli colleghi a vo
ler dare ad esso senza indugio il loro voto 
favorevole, onde consentire agli interessati 
di godere al più presto dei benefici pre
visti. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

M A Z Z O L A , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Il Governo propone due emen
damenti di carattere formale, che sono con
sequenziali alle modifiche introdotte dalla 
Camera dei deputati. In particolare, all'ar
ticolo 2 propone di sostituire le parole « dal 
1° luglio 1977 » con le altre: « dalla data di 
entrata in vigore della presente legge » e 
all'articolo 5 di sostituire le parole « 185 
milioni » con le altre: « 370 milioni ». 
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Il primo emendamento si è reso neces
sario per il fatto che l'altro ramo del Par
lamento, mentre per quanto riguarda i mi
litari in ferma volontaria di cui all'artico
lo 1 ha stabilito la decorrenza dell'inden
nità, che era prevista dal 1° gennaio 1977, 
dalla data di entrata in vigore della legge, 
non ha provveduto a prevedere la stessa 
decorrenza per quanto riguarda i militari 
di leva considerati all'articolo 2. Per uni
formità il Governo ritiene pertanto oppor
tuno presentare l'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Faccio presente, pe
rò, che l'emendamento all'articolo 5 prevede 
un aumento della copertura finanziaria; sa
rà pertanto necessario rinviare la discussio
ne al fine di acquisire su di esso il parere 
della Commissione bilancio. 

Giunti a questo punto, comunico alla Com
missione che sono costretto ad allontanarmi 
per recarmi al Quirinale a presentare gli au
guri al Capo dello Stato. Prego pertanto il 
senatore De Zan di volermi sostituire. 

Presidenza 
del Vice Presidente DE ZAN 

D O N E L L I . Pur dichiarandomi so
stanzialmente d'accordo con quanto rilevato 
dall'onorevole relatore, non posso fare a me
no di esprimere alcune perplessità sulla nuo
va formulazione della Camera dei deputati. 
Infatti, mentre ritengo che sia giusto che 
un militare in ferma volontaria o rafferma 
possa partecipare all'attività diretta di vigi
lanza e di custodia sui detenuti, lo stesso 
non posso dire per quanto riguarda i mi
litari di leva. La dizione dell'articolo 2 da 
noi precedentemente approvata, infatti, face
va riferimento agli ufficiali, ai sottufficali ed 
ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, 
della Marina e dell'Aeronautica in servizio 
presso gli stabilimenti militari di pena con 
compiti di governo e di sorveglianza all'in
terno degli stabilimenti stessi, che non com
portano diretto e continuo contatto con i de
tenuti, facendo evidentemente una netta di
stinzione tra i primi e i secondi, tra i mi
litari in ferma volontaria, cioè, e quelli di 

leva. L'altro ramo del Parlamento ha ritenu
to invece che anche questi ultimi possano 
avere diretta responsabilità di vigilanza e di 
custodia sui detenuti, introducendo quindi 
una modifica di carattere sostanziale alquan
to importante. La nostra stessa Commissio
ne peraltro, nel corso della sua recente vi
sita alla Scuola di leva per i militari che 
vogliono accedere alla carriera di guardie 
carcerarie, ha potuto riscontrare come co
storo durante i sei mesi in cui svolgono at
tività diretta nelle carceri non siano mai a 
contatto con i detenuti; lo potranno essere 
solo successivamente, nel caso in cui stabi
liscano di allungare la loro ferma oltre i pre
visti dodici mesi. In altri termini, per tutto 
il periodo di leva i giovani non possono es
sere a contatto diretto con i detenuti; que
sto evidentemente al fine di evitare che tale 
contatto possa avere dannose conseguenze 
per la loro formazione. 

Ora, mentre tale concetto nel testo licen
ziato dal Senato veniva rispettato, in quello 
modificato dall'altro ramo del Parlamento 
non è più considerato. Si tratta invece di 
un aspetto che suscita in me notevoli per
plessità e sul quale sarebbe pertanto oppor
tuno riflettere forse ulteriormente, anche 
approfittando del fatto che sarà comunque 
necessario rinviare la discussione al fine di 
acquisire il parere della Commissione bilan
cio sull'emendamento all'articolo 5 presenta
to dal rappresentante del Governo. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com-
tnissione. In effetti avevamo discusso a lun
go su questo aspetto, trovando piena con
cordanza di vedute sulla formulazione ap
provata. Pertanto non so se affermare che 
l'altro ramo del Parlamento lo ha sottova
lutato. Concordo peraltro con la richiesta di 
un ulteriore momento di riflessione avanzata 
dal senatore Donelli. Al momento devo fare 
uno sforzo anche io per ricordare esattamen
te tutte le ragioni che ci avevano indotto ad 
approvare la precedente dizione; pare op
portuno quindi rivedere nuovamente la que
stione, soprattutto considerando che, comun
que, saremo costretti a rinviare la discussio
ne per attendere il parere della Commissio-
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ne bilancio sull'emendamento presentato dal
l'onorevole Sottosegretario di Stato. 

B O L D R I N I A R R I G O . Mi pare che 
l'esame del provvedimento ci abbia posto 
dinanzi ad una questione di fondo. Stiamo 
rivedendo tutta la problematica relativa al 
servizio militare di leva, ma se in questa 
sede noi inseriamo tra le incombenze dei 
giovani che prestano servizio militare di leva 
qualcosa che va al di là dei compiti istitu
zionali, apriamo un quadro completamente 
nuovo e complesso, anche perchè ci trovia
mo in contrasto con l'articolo 52 della Co
stituzione. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'obiezione sollevata è certamen
te fondata e ricordo che anche nel prece
dente esame del provvedimento se ne era 
tenuto conto. Sarebbe opportuno appro
fondire meglio perchè i colleghi dell'altro 
ramo del Parlamento hanno modificato l'ar
ticolo in oggetto. Certamente una ragione 
deve esserci stata. Confermo quindi la ne
cessità di un momento di riflessione in pro
posito. 

Poiché non si fanno osservazioni, il se
guito della discussione del disegno di leg
ge è pertanto rinviato ad altra seduta. 

« Avanzamento dei marescialli capi dell'Eser
cito e dei capi di seconda classe della Ma
rina» (1293) 
{Seguito della discussione e rinvio) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca il segui
to della discussione del disegno di legge: 
« Avanzamento dei marescialli capi del
l'Esercito e dei capi di seconda classe della 
Marina », 

Ricordo che nella precedente seduta il se
natore Margotto ha fatto presente di poter 
ritirare, anche in considerazione dell'urgen
za del provvedimento, tutti gli emendamen
ti presentati eccezion fatta per il primo ri
guardante la programmazione del personale. 
Dopo di che si è ritenuto opportuno rinviare 

la discussione onde permettere al Governo 
di valutare meglio la situazione. 

Do pertanto la parola al rappresentante 
del Governo. 

M A Z Z O L A , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Riprendendo le osservazioni 
fatte nella precedente seduta, ricordo il 
dibattito qui svoltosi sul problema dello 
squilibrio che secondo alcuni componenti 
della Commissione si sarebbe venuto a 
creare nei confronti dei sottufficiali del
l'Aeronautica. Al problema io avevo dato 
una risposta non ancora basata su accer
tamenti fatti eseguire tramite gli uffici. La 
discussione aveva messo in luce però aspet
ti particolari della questione, convincendo
mi dell'esigenza di approfondire maggior
mente il tema. A seguito di una ricerca più 
approfondita ma non ancora documentata, 
mi sono reso conto che l'approvazione del 
provvedimento non creerebbe gli squilibri 
paventati, mentre l'accoglimento dell'emen
damento per i sottufficiali dell'Aeronautica 
potrebbe determinare l'insorgere di spinte 
psicologiche che potrebbero presumibilmen
te sfociare in atteggiamenti di rincorsa con
correnziale fra le varie Forze armate. 

Ma, dal momento che si è acclarata la vo
lontà di utilizzare il provvedimento per una 
operazione di riordino complessivo del pro
blema, vorrei chiedere alla Commissione di 
consentire un rinvio dell'esame di questo 
disegno di legge, dandomi il tempo di acqui
sire i dati richiesti agli uffici e di presentare 
eventualmente, se del caso, degli emenda
menti che recepiscano, se possibile, le preoc
cupazioni espresse all'inizio dal senatore Pa
sti, condivise dal relatore De Zan e fatte 
proprie nella sua proposta di emendamento 
dal senatore Margotto. 

M A R G O T T O . Mi pare che le osser
vazioni del Governo siano da ritenere pro
duttive, nel senso che si prospetta l'ipotesi 
di una rielaborazione del testo del provve
dimento che tenga conto delle osservazioni 
emerse nel dibattito. Il provvedimento po
trebbe così rappresentare un passo concreto 
verso quella legge interforze che viene da 
tutti auspicata. 
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Il rinvio del provvedimento deve farci 
riflettere solo sulle conseguenze che ne po
tranno derivare ai sottufficiali in attesa 
di promozione, dato che tutto il provvedi
mento era impostato nella prospettiva di 
una sua approvazione prima del 31 dicembre. 

Tuttavia, dalle parole del rappresentante 
del Governo, pare che le novità non potran
no che essere positive, altrimenti non ci 
sarebbe giustificazione per un rinvio. Si deve 
giungere a presentare una proposta inter-
forze omogenea, che tenga conto almeno 
del contenuto dell'emendamento sulla pro
grammazione dei personale. D'altra parte 
un simile provvedimento non dovrebbe in
contrare difficoltà, poiché le Commissioni 
interessate certamente sarebbero più preoc
cupate da una serie di provvedimenti par
ziali. 

Posso quindi dire che il Gruppo comuni
sta è d'accordo sul rinvio, fermo restando 
che la definizione del provvedimento deve 
avvenire il più presto possibile. 

P A S T I . Sono perfettamente d'accor
do con quanto esposto dal rappresentante 
del Governo e con le osservazioni del col
lega Margotto. Un provvedimento unico po

trebbe evitare il rischio che si verifichino 
delle differenze di valutazione tra le Forze 
armate. Sono quindi favorevole al rinvio. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Il Governo con la proposta avan
zata ha dimostrato disponibilità verso le 
nostre richieste. Avevamo infatti ritenuto 
necessario approfondire questo disegno di 
legge per allargare lo sguardo al generale 
problema dei sottufficiali. Se si potesse 
giungere ad inserire nel provvedimento qual
cosa che preluda al riordinamento organico 
di tutto il settore, ciò sarebbe di grandissi
ma importanza. Resta tuttavia da verificarlo. 

Esprimo quindi il nostro riconoscimento 
per la disponibilità del Governo e, poiché 
non si fanno osservazioni, aderendo alla ri
chiesta in tal senso avanzata dall'onorevole 
Sottosegretario, rinvio il seguito della di
scussione del disegno di legge ad altra se
duta. 

La seduta termina alle ore 11,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


