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La seduta ha inizio alle ore 10,15. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

« Trattamento economico degli aspiranti uf
ficiali dei corsi regolari delle Accademie 
militari » (444) 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca ila discussione del disegno di legge: 
« Trattamento economico degli aspiranti uf
ficiali dei corsi regolari delle Accademie mi
litari ». 
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Prego il senatore Cerami di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

C E R A M I , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli senatori, gli al
lievi dei corsi regolari dell'Accademia na
vale, dell'Accademia aeronautica e dell'Acca
demia di sanità militare interforze promos
si al terzo anno di corso sono nominati aspi
ranti, mentre gli allievi dell'Accademia del
l'Esercito conseguono direttamente il grado 
di sottotenente, anzi, per quanto riguarda 
gli accademisti della sanità militare, tale 
grado poteva essere raggiunto soltanto al 
termine del carso di laurea, cioè non dopo 
due anni, ma addirittura dopo sei anni. 

Allo scopo di uniformare il trattamento 
economico dei suddetti aspiranti, è sitato 
predisposto il presente disegno di legge, col 
quale viene adottato per tutti il trattamen
to stabilito per l'aspirante dell'Accademia 
navale. È bene precisare che il trattamento 
economico di quest'ultimo è pari a quello 
iniziale del guardiamarina in servizio perma
nente (articolo 36 dello statuto approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
11 marzo 1953, n. 412, e successive modifi
cazioni); il trattamento economico dell'aspi
rante dell'Accademia aeronautica è pari a 
quello del maresciallo di la classe (artico
lo 5 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, 
modificato dall'articolo 2 del regio decreto 
20 novembre 1941, n. 1523); il trattamento 
economico dell'aspirante dell'Accademia di 
sanità militare interforze è pari ad un as
segno mensile uguale alle competenze sta
bilite per la sola voce stipendio mensile iìni-
ziale del sottotenente © guardiamarina in 
servizio permanente (articolo 6 della legge 
14 marzo 1968, n. 273). Per quesiti ultimi 
il provvedimento è previsto che abbia de
correnza dal 1° gennaio 1977, mentre per gli 
aspiranti dell'Accademia aeronautica, alla da
ta di entrata in vigore della presente legge, 
è mantenuto in via transitoria il più favo
revole trattamento in atto. A fini perequa
tivi, poi, si provvede a modificare la norma 
dell'articolo 7 della legge 14 marzo 1968, 
n, 273, che pone a carico dell'Amministra
zione le spese per tasse, contributi di labo
ratorio e libri di testo universitari degli al
lievi e degli aspiranti dell'Accademia di sa

nità militare interforze, per limitare il be
neficio ai soli allievi. Il mantenimento della 
gratuità di tali spese, infatti, non si giusti
ficherebbe dopo l'allineamento migliorativo 
del trattamento economico degli aspiranti 
dell'Accademia di sanità militaire a quello 
degli aspiranti delle altre Accademie mili
tari, i quali sostengono in proprio le suin
dicate spese. L'onere finanziario previsto dal 
presente provvedimento è pari a 360 milio* 
ni, cui si farà fronte, come recita l'articolo 
4, mediante riduzione di pari importo de
gli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 
dello sitato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'anno finanziario 1977. 

La 5a Commissione, esaminato ili disegno 
di legge, ha espresso parere favorevole, per 
cui invito gli onorevoli senatori a voler 
approvare il presente provvedimento, mol
to atteso dai giovani interessati. 

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

D E Z A N . Signor Presidente, come lei 
ben sa, abbiamo potuto prendere diretta
mente atto della situazione assolutamente 
inadeguata in cui si trovano parecchi di que
sti giovani; ritengo che tale sperequazione, 
poi, agisca anche sul loro stato d'animo con 
notevoli ripercussioni di ordine psicologico. 
Ad esempio, questi allievi vanno all'univer
sità e non sono in grado di poter andare 
ad un ristorante o in un qualsiasi luogo 
di divertimento, a meno che non ricorrano 
alle proprie famiglie; quindi non si può agi
re nell'ambito di una stessa accademia in 
situazioni così sperequate. Ci siamo intrat
tenuti più volte con questi studenti e abbia
mo sentito avanzare le richiesite di cui al 
presente disegno di ilegge da tutti, anche 
da quelli che si trovano già in condizioni 
di favore; abbiamo assunto in tali senso un 
impegno che oggi riteniamo sia meglio lu
meggiato dall'esperienza diretta che abbiamo 
fatto e pertanto credo che il nostro consenso 
non possa più essere ritardato. 

P A S T I . Sono d'accordo su questo di
segno di legge che rappresenta un primo 
passo verso una maggiore uniformità tra 
le varie forze armate. Il punto sul quale 
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richiamo l'attenzione della Commissione e 
del Governo è che ancora oggi nell'Esercito 
gli allievi dell'Accademia diventano sottote
nenti dopo due anni; non si potrebbe esa
minare, ferma restando l'approvazione di 
questo provvedimento, la possibilità, in un 
futuro non troppo lontano, di uniformare 
il tempo del conseguimento del grado? 

M A R G O T T O . Sono favorevole al 
disegno di legge, anche se esso poteva me
glio essere considerato nel quadro della ri
forma dell'Accademia di sanità; ma poiché 
le cose vanno per le lunghe, questo stralcio 
mi pare più che opportuno. In sostanza si 
tratta di rimediare ad uno squilibrio che 
non aveva più ragion d'essere e pertanto 
trovo giusta anche la norma di cui all'arti
colo 3. 

Detto questo, però, voglio esprimere una 
preoccupazione: è giusto correggere situa
zioni sbagliate e ormai mature per essere 
modificate, però questo dovrebbe essere vi
sto in un quadro generale e non con una mi
riade di leggine come il Parlamento sta fa
cendo. Pongo questo invito al Governo per
chè temo che, correggendo in alcuni sensi, 
senza avere una visione generale, si potreb
bero creare altre distorsioni e parzialità dif
ficilmente poi modificabili. Pertanto, anche 
se questa non è la sede esatta, invito il Go
verno a voler riferire sullo stato delle acca
demie, anche per consentirci di valutare me
glio tutti gli altri fenomeni. 

C E R A M I , relatore alla Commissione. 
Vorrei soltanto dire al senatore Pasti che 
con questo disegno di legge si attua la pe
requazione fra gli allievi di tutte le acca
demie. 

P A S T I . In pratica sì, ma c'è anche 
un aspetto psicologico: non è gradevole, per 
chi desidera fare la carriera continuativa 
di ufficiale nelle Forze armate, essere equi
parato, anche se in via del tutto transitoria, 
a un maresciallo di 1B classe. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 
23 
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C E R A M I , relatore alla Commissione. 
Non ho nulla da aggiungere a quanto già 
detto, se non ribadire la necessità di appro
vare rapidamente il disegno di legge. 

C A R O L I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Il Governo è favorevole al disegno 
di legge e riconferma, in questa sede, l'im
pegno di riferire al più presto in Commis
sione sull'indagine oompiuta nell'ambito del
le accademie militari. So che il mio collega 
onorevole Petrucci ha svolto un lavoro mol
to scrupoloso e approfondito e, giunto al ter
mine, sta stendendo materialmente la rela
zione conclusiva. Sono anche d'accordo sul
l'iniziativa presa dal presidente Schietroma 
dì dissociare quesito provvedimento — che 
ha suscitato gli unanimi consensi della Com
missione — dalla materia generale delle ac
cademie, provvedimento che è in fondo ispi
rato all'esigenza sentita di perequare il trat
tamento economico di tutti gli accademisti 
delle diverse forze armate. 

Per quanto riguarda l'Esercito, sappiamo 
già che coloro che sono promossi ai terzo 
anno conseguono direttamente il grado di 
sottotenente. 

Per gli allievi dell'accademia navale era 
sinora previsto un trattamento economico 
pari a quello di guardiamarina, per l'Aero
nautica il trattamento economico di mare
sciallo di la classe e per gli aspiranti del
l'Accademia di sanità militare interforze 
un assegno mensile pari alle competenze ini
ziali del sottotenente o guardiamarina: col 
provvedimento in esame si vuole uniformare 
il trattamento economico, adottando per tut
ti quello percepito dall'aspirante dell'Acca
demia navale. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Gli allievi dei corsi regolari dell'Accade
mia navalle, dell'Accademia aeronautica e 
dell'Accademia di sanità militare interfor
ze, all'atto della nomina ad aspirante uffi
ciale hanno diritto al trattamento economi
co iniziale del sottotenente o guardiamari
na in servizio permanente. 
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Nulla è innovato per quanto riguarda il 
trattamento economico degli aspiranti uf- . 
ficiali di complemento della Marina milita- j 
re, ohe resta corrispondente a quello del j 
guardiamarina di complemento. i 

È, approvato. 

Art. 2. | 

La presente legge ha effetto, per gli aspi- ! 
ranti dell'Accademia di sanità militare in
terforze, dalla data della sua entrata in vi
gore e comunque non prima del 1° gennaio 
1977 e, per gli aspiranti dell'Accademia 
aeronautica, a partire da quelli che siano j 
stati ammessi ai corsi dell'Accademia sue- | 
cessivamente all'entrata in vigore della legge, j 

È approvato. ì 

Art. 3. 
i 

Il primo comma dell'articolo 7 della legge j 
14 marzo 1968, n. 273, è così modificato: j 

« Fino alla nomina degli allievi ad aspi
ranti ufficiali, le spese per tasse, contributi 
di laboratorio e libri di testo consigliati dal
l'università sono a carico dell'Amministra
zione ». 

È approvato. 

Art. 4. ! 
I 

All'onere di lire 360.000.000 valutato in j 
ragione .d'anno, derivante dall'applicazione 
dolila presente legge, sarà fatto fronte per 
l'anno finanziario 1977 mediante riduzione 
di pari importo degli stanziamenti iscritti 
nel capitolo 6856 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'an
zidetto anno finanziario. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti alile occorrenti va
riazioni di bilancio. 

È approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. ! 

È approvato. 
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« Norme per gli ufficiali già appartenenti al 
ruolo ausiliario del corpo in congedo del
la giustizia militare » (655) 
(Rinvio della discussione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme per gli ufficiali già appartenenti 
al ruolo ausiliario in congedo della giustizia 
militare ». 

I A N N A R O N E , relatore alla Com
missione. Chiedo il rinvio della discussione 
ad altra seduta, per poter attingere dati più 
precisi in ordine al numero e alla qualità 
dei soggetti interessati al provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, può rimanere stabilito che la 
discussione del disegno di legge è rinviata 
ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

« Riordinamento delle indennità spettanti al 
personale militare addetto agli stabilimen
ti militari di pena » (705) 
(Discussione e approvazione con modifica
zioni) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Riordinamento delle indennità spettanti al 
personale militare addetto agli stabilimenti 
militari di pena ». 

Prego il senatore De Zan di riferire alla 
Commissione sul provvedimento. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Il disegno di legge trova la sua motivazio
ne nello stato di disagio esistente all'interno 
degli stabilimenti militari di pena: disagio 
economico e psicologico. Occorre, infatti, 
pensare alla condizione del militare che vi
gila su altri militari condannati per le mo
tivazioni più varie, a volte di grande rilie
vo, ma spesso insignificanti o comunque non 
corrispondenti alla sensibilità di coloro che 
sono costretti a fare i -loro carcerieri. E non 
si può dimenticare che anche all'interno del
le carceri militari serpeggia talvolta la ri-
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bellione, sulla spinta delle tensioni esistenti 
nel paese. Tutto questo va tenuto ben pre
sente per rendersi conto delle ragioni che 
hanno motivato la presentazione dal dise
gno di legge. E c'è anche, come dicevo, un 
evidente disagio per la inadeguatezza asso
luta del trattamento economico, che rende 
più precario l'espletamento di un servizio 
già di per sé ingrato. 

Gli addetti agli stabilimenti militari di 
pena, oltre al normale stipendio, percepi
scono una indennità di impiego operativo 
di base, regolata dalla legge sull'ordinamen
to delle indennità per le Forze armate, am
montante a una cifra ben modesta, cioè 
95.000 lire annue per gli ufficiali superiori, 
85.000 per gli inferiori, e quindi decrescen
do, 75.000, 70.000 e 50.000, con un aumen
to del 10 per cento per ogni sei anni di 
servizio e del 20 per cento dopo il quarto 
sessennio. Gli addetti agli stabilimenti mi
litari di pena godono inoltre di' una inden
nità militare speciale, regolata da una vec
chia legge, e di un soprassoldo giornaliero. 
La legge 31 dicembre 1928, n. 3458, che re
gola l'indennità militare speciale, prevede 
— dopo la rivalutazione di molti anni fa — 
una misura irrisoria: 7.500 lire annue. Il 
soprassoldo giornaliero, di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo 9 novembre 1947, 
n. 1579, è previsto nella misura di 35 lire 
per i sottufficiali e graduati di truppa ef
fettivi, 25 lire per gli aggregati e 12 lire per 
i militari di truppa, ogni qual volta sono 
comandati per il servizio di ronda o di vi
gilanza notturna. 

Il disegno di legge in esame prevede in
nanzitutto la soppressione della indennità 
militare speciale e del soprassoldo giornalie
ro e la loro sostituzione con una nuova in
dennità, cumulabile con la indennità di im
piego operativo di base. La misura di tale 
nuova indennità è prevista in lire 1.300 per 
ogni giorno di servizio, aumentate a 1.800 
nei giorni festivi e nei turni notturni. Per 
coloro che, pur svolgendo compiti di sorve
glianza, non si trovano a diretto e conti
nuo contatto con i detenuti, è prevista la 
concessione di mezza indennità. 

L'indennità sarà erogata anche nei perio
di di infermità o assenza per causa di ser
vizio. 

Per quanto riguarda l'articolo 1 desidero 
far osservare che si fa una distinzione di 
trattamento tra graduati e militari di trup
pa dell'Esercito, per i quali l'indennità viene 
corrisposta limitatamente alla specialità vi-
gilatori-custodi, e quelli delle altre armi, per 
i quali non è prevista alcuna limitazione. 
Non si comprende il perchè di questa di
sparità di trattamento. Oltre i vigilanti-cu
stodi, anche militari dell'esercito con incari
chi diversi, come, ad esempio, gli aiutanti 
di sanità, sono in continuo contatto con i 
detenuti e anche il loro compito comporta 
gravami e rischi. Appare pertanto opportu
na ila estensione dei benefici anche agli ap
partenenti all'Esercito senza alcuna distin
zione. 

L'Amministrazione della difesa chiede che 
vengano esclusi dalla concessione dei bene
fici gli appartenenti all'Arma dei carabi
nieri, in quanto — si afferma — essi già go
dono di un trattamento speciale. Lascio al 
rappresentante del Governo la valutazione 
di questa affermazione. 

L'ultimo comma dell'articolo 1 stabilisce 
che la misura della indennità giornaliera è 
elevata a 1.800 dire nelle giornate festive e 
nei turni di servizio notturno, di durata non 
inferiore a 4 ore, compresi tra ile ore 22 e 
le ore 6. Tale disposto appare evidentemen
te errato, perchè i turni di servizio nottur
no compresi tra le 22 e le 6 sono tre e per
tanto, mantenendo l'attuale dizione, di fat
to uno solo dei vigilatori verrebbe a godere 
dell'indennità notturna. 

Proporrò pertanto un emendamento ten
dente a sostituire alle parole « non inferio
re a quattro ore » le altre: « non inferiore 
a due ore ». Così tutti i vigilatori verrebbe
ro a beneficiare della indennità speciale not
turna. Si potrebbe sorridere, quando si pen
si che il beneficio è di sole 500 lire, ma è 
un fatto che l'Amministrazione dello Stato 
è ferma al periodo preKinflazionistico. In 
ogni caso mi sembra opportuno che tale 
modifica venga apportata. 

L'articolo 3 è formulato, a mio avviso, 
in un modo imperfetto, abbastanza generi
camente, mentre sembra opportuno specifi
care che la causa di servizio deve essere 
connessa a compiti d'istituto. Infatti la cau
sa di servizio può essere la più disparata e 
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pertanto non attinente alila particolare ra

gione che motiva il proposto aumento del

l'indennità, quella di essere a diretto ser

vizio dei luoghi di pena o comunque a di

retto contatto dei detenuti. Perciò propor

rò di aggiungere dopo le parole « causa di 
servizio » le altre: « connessa a compiti di 
istituto », sottintendendo che il militare deb

ba essere slato a diretto contatto con i de

tenuti. 
Il mio giudizio generale sul disegno di 

legge è che la sua opportunità è fuori di

scussione. L'aver fuso le due indennità mi

nori contribuisce ad uniformare il tratta

mento e quanto meno costituisce un ele

mento di chiarezza. Certo, la misura della 
nuova indennità è esigua. La funzione degli 
addetti agli stabilimenti militari di pena è 
estremamente delicata e rischia nell'attua

le situazione di divenirlo ancora di più; per

tanto avrebbe meritato una più benevola at

tenzione da parte del Governo. Tuttavia non 
chiederò di rivedere la misura proposta, 
perchè mi rendo conto delle obiettive dif

ficoltà che si frappongono. 
Per quanto ho detto sollecito l'approva

zione del disegno di legge con le modifiche 
che ho illustrato. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. Poiché nessuno chiede 
di parlare la dichiaro chiusa. 

C A R O L I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Il Governo si dichiara d'accordo 
con le osservazioni del relatore. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al

l'esame degli articoli, di cui do lettura. 

Art. 1. 

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, 
della Marina e dell'Aeronautica, ai graduati 
e militari di truppa (specialità vigilatori

custodi) dell'Esercito, ai graduati e militari 
di truppa della Marina e dell'Aeronautica 
in servizio presso gli stabilimenti militari 
di pena, con diretta responsabilità di vigi

lanza e custodia sui detenuti, è attribuita. 
a decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, una indennità, comu
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S labile con l'indennità di impiego operativo 
, di base, di lire 1.300 per ogni giornata di 
■ effettiva presenza in servizio. 
j La suddetta indennità è elevata a lire 1.800 

nelle giornate festive e nei turni di servizio, 
di durata non inferiore a quattro ore, com

presi tra le ore ventiidue e le ore sei. 

A questo articolo il relatore ha presentato 
un emendamento tendente a sopprimere, nel 
primo comma, le parole: « (specialità vigi

latorioustodi) ». 
Poiché nessuno domanda di parlare, lo 

| metto ai voti. 
i È approvato. 

| Sempre all'articolo 1, primo comma, il 
relatore ha presentato un emendamento ten

dente ad aggiungere, dopo le parole « di 
truppa dell'Esercito », le alti e: « esclusi gli 
appartenenti all'Arma dei carabinieri) ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Ancora all'articolo 1 è stato presentato 
dal relatore un emendamento tendente a 
sostituire, nel primo comma, alle parole 
« dalla data di entrata in vigore della pre

sente legge » le altre: « dal 1° gennaio 1977 ». 
Poiché nessuno domanda di parlare, lo 

metto ai voti. 
È approvato. 

All'articolo 1, secondo comma, il relatore 
ha presentato un emendamento tendente a 
sostituire le parale « quattro ore » con le 
altre: « due ore ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 1, il quale, con gli 
emendamenti testé approvati ed alcune mo

difiche di carattere formale, risulterebbe co

sì formulato: 

Art. 1. 

Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati 
e ai militari di truppa dell'Esercito (esclusi 

! gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), 
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della Marina e dell'Aeronautica in servizio 
presso gli stabilimenti militari di pena, con 
diretta responsabilità di vigilanza e custo

dia sui detenuti, è attribuita, a decorrere 
dal 1° gennaio 1977, una indennità, comu

labile con l'indennità di impiego operativo 
di base, di lire 1.300 per ogni giornata di 
effettiva presenza in servizio. 

La suddetta indennità è elevabile a lire 
1.800 nelle giornate festive e nei turni di ser

vizio, di durata non inferiore a due ore, com

presi tra le ore venditue e le ore sai. 

È approvato. 

Art. 2. 

Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai graduati 
e militari di truppa dell'Esercito (esclusi gli 
appartenenti all'Arma dei carabinieri), della 
Marina e dell'Aeronautica, in servizio presso 
gli stabilimenti militari di pena con com

piti di governo e di sorveglianza all'interno 
degli stabilimenti stessi, che non compor

tano diretto e continuo contatto con i dete

nuti, l'indennità prevista dal precedente arti

colo 1 compete nella misura del 50 per cento. 

È approvato. 

Art. 3. 

Al personale indicato nei precedenti arti

coli, in caso di malattia limitatamente al 
periodo di degenza e in caso di ferite o le

sioni traumatiche limitatamente al periodo 
necessario per la guarigione clinica, quando 
sia già intervenuto il riconoscimento di di

pendenza da causa di servizio, l'indennità è 
corrisposta nella misura stabilita dall'arti

colo 1, primo comma. 

A questo articolo è stato presentato dal 
relatore un emendamento tendente ad ag

giungere, dopo le parole « il riconoscimento 
di dipendenza da causa di servizio », le al

tre: « connessa a compiti specifici d'isti

tuto ». 

A M A D E O . Nell'articolo 3 si parla 
di indennità corrisposta, in caso di malat

tia e in caso di ferite o lesioni traumatiche 
dipendenti da cause di servizio, al « perso

nale indicato nei precedenti articoli », ossia 
anche a quel personale che presta servizio 
non a diretto e continuo contatto con i de

tenuti e per il quale nell'articolo 2 l'inden

nità è prevista nella misura del cinquanta 
per cento. Io sono favorevole all'emenda

mento del relatore tendente ad aggiungere 
le parole « connessa a compiti specifici di 
istituto », mentre ritengo che sia in contrad

dizione con il testo al nostro esame la nota 
esplicativa all'emendamento presentata dal

lo stesso senatore De Zan. Si dice infatti 
nella nota che sono esclusi dal beneficio 
coloro che non sono a contatto diretto con 
i detenuti. Ma allora c'è una restrizione ri

spetto al dettato dell'articolo 3, perchè il 
personale indicato nell'articolo 2 non è, ap

punto, a contatto diretto con i detenuti. Ri

terrei opportuno, perciò, che il relatore chia

risse che fra i « compiti specifici d'istituto » 
rientrano anche quei servizi prestati all'in

terno degli stabilimenti penali, anche se non 
a contatto diretto con i detenuti, e che pos

sono essere causa di malattia o di incidente 
per il personale. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Riconosco giusta l'osservazione del senatore 
Amadeo. Nella nota all'emendamento ho usa

to un aggettivo in più. l'aggettivo « diretto »; 
avrei dovuto dire: « a contatto anche indi

retto », altrimenti verrebbe escluso dall'in

dennità prevista dall'articolo 3 il personale 
indicato nell'articolo 2. 

CA R O L I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Ma la formulazione dell'emenda

mento può rimanere così come è. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Infatti la mia precisazione sui « contatto di ■ 
retto » è contenuta nella nota esplicativa, 
non fa parte dell'emendamento. 

M A R G O T T O . Io sono perplesso, inve

ce, proprio per il fatto che nell'articolo 3 non 
sia prevista l'indennità in caso di malattia o 
di lesioni solo per coloro che sono a contatto 
diretto con i detenuti. Estendendo l'indenni

tà a tutto il personale di sorveglianza, si crea 
un privilegio per coloro che non hanno diret

to contatto con i detenuti. 
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A M A D E O . Coloro che prestano servi- | 
zio non a contatto diretto con i detenuti pos
sono comunque trovarsi in condizione di su 
bire ferite, possono incorrere in malattie con
seguenti al servizio che prestano. j 

P A S T I . L'osservazione del senatore j 
Margotto è giusta perchè quel personale che, 
pur non essendo a diretto contatto con i de
tenuti, ha inoidenti all'interno della casa di 
pena, viene privilegiato nei confronti del per
sonale che ha incidenti fuori degli stabili
menti carcerari. Ciò premesso, vorrei aggiun
gere che il personale addetto agli istituti di 
pena ha un compito così gravoso sia da] 
punto di vista materiale che morale che que 
bto piccolo contributo in più dovrebbe esse
re ben tollerabile. Il personale di sorveglian
za nelle carceri svolge uno dei compiti più 
ingrati che si possano pensare; ritengo quin
di che possa essere tollerata questa eventuale 
facilitazione. 

M A R G O T T O . In questo modo, però 
andiamo verso una casistica di indennità che 
non è corretta. Sarei d'accordo se, ritenendo 
troppo esiguo l'ammontare dell'indennità, si 
volesse corrispondere una cifra più adegua
ta, ma non ritengo opportuno semplificare 
ìa casistica delle indennità con l'estensione 
dell'indennità prevista dall'articolo 3 a tutto 
il personale di sorveglianza. 

A M A D E O , Ma c'è, per una maggiore 
delimitazione, l'emendamento del relatore, 
che precisa che la dipendenza da causa di 
servizio di malattie o ferite deve essere « con
nessa a compiti specifici d'istituto ». Non si j 
può parlare di contatto diretto con i detenu 
ti, perchè sarebbe troppo restrittivo; c'è an
che contatto discontinuo e l'infortunio può 
essere provocato da quell'occasionale con
tatto che può avere il personale con i de
tenuti. j 

D E Z A N , relatore alla Commissione. ì 
Occorre tuttavia rilevare, a mio giudizio, una j 
contraddizione o il pericolo di una contrad- ! 
dizione tra l'articolo 2 e l'articolo 3. L'arti- i 
colo 2 prevede per quelli che non sono a j 
continuo e diretto contatto con i detenuti j 
un'indennità del cinquanta per cento; l'arti- : 
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colo 3 prevede che a tutto il personale, quin 
di anche a quello menzionato nell'articolo 2, 
che si trovi in degenza per malattia o infor
tunio dipendente da cause di servizio l'inden
nità sia corrisposta nella misura stabilita 
dall'articolo 1, cioè per intero. Si verilicherà 
cosi che quel personale al quale abbiamo ri
conosciuto metà indennità una volta in de
genza per malattia percepirà l'indennità com
pleta, perchè si può ritenere che la causa di 
servizio è connessa a compiti specifici d'isti 
tuto. Mi sorge il dubbio se in questo modo 
noi non creiamo una sperequazione e se que
sto personale non abbia interesse ad amma
larsi per prendere l'indennità intera. 

C A R O L I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Sono favorevole all'impostazione 
più restrittiva. 

A M A D E O . Ma il disegno di legge go
vernativo è estensivo al massimo. 

P R E S I D E N T E . Nessuno ha discusso 
la formula legislativa e mi sembra che non 
ci siano contrasti nemmeno sull'emendamen
to all'articolo 3 presentato dal senatore De 
Zan. Si tratta dell'interpretazione da dare ai 
vari articoli; ma questo interesserà poi la 
Corte dei conti 

M A R G O T T O . Ma è importante anche 
il parere, l'interpretazione del Governo. 

C A R O L I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Sono pienamente d'accordo sulla 
formulazione proposta, ma bisogna essere 
consapevoli del fatto che si avranno conse
guenze di carattere finanziario; sarà infatti 
necessario un ulteriore parere della Commis
sione bilancio. Quando si è parlato di causa 
di servizio connessa a compiti specifici di 
istituto, si è voluta dare l'interpretazione ini
ziale del relatore: cioè, tutti coloro che subi
scono un infortunio non a contatto diretto 
con i detenuti non possono percepire alcuna 
indennità. Sulla base di questo si risparmia
vano 14.877.000 che compensavano i 14 mi
lioni da prevedere in seguito alla variazione 
del secondo comma dell'articolo 1; in tal 
modo rimaneva invariato il finanziamento 
previsto all'articolo 5. 
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D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Credo che si possano formulare due propo
ste alternative. La prima potrebbe essere la 
seguente: si potrebbe far riferimento al per
sonale indicato nell'articolo 1. Se si vuole in
vece dare un riconoscimento al personale 
previsto all'articolo 2, si potrebbe affermare 
che l'indennità è corrisposta nelle misure 
stabilite rispettivamente dal primo comma 
dell'articolo 1 e dall'articolo 2: cioè, il per
sonale previsto all'articolo 2 non percepireb
be l'intera indennità. Non so se il Sottose
gretario ritiene questa seconda proposta ec
cessivamente estensiva. L'articolo 3 però do
vrebbe comunque essere modificato: sarebbe 
necessario precisare che si attribuisce l'in
dennità soltanto al personale indicato nel 
l'articolo 1. 

T R O P E A N O . I compiti di istituto 
sono quelli previsti sia dall'articolo 1 che 
dall'articolo 2. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
TI personale previsto all'articolo 2 anche in 
caso di malattia dovrebbe percepire il 50 per 
cento dell'indennità. 

P R E S I D E N T E . Non si tratta di ma
lattie generiche; ci troviamo di fronte a de
genze dovute a cause di servizio riconosciute 
Mentre il 50 per cento dell'indennità è giusti
ficato dalla mancanza di un rapporto diretto 
con i detenuti, in questo caso si ha un rico-
scimento di malattia dovuta a causa di servi
zio e non vi sono pertanto differenze. Il pro
blema è questo: non si vuole che il personale 
goda di un'indennità di questo genere se non 
risulta un contatto diretto con il detenuto, 

T R O P E A N O . Vorrei fare alcune bre
vissime osservazioni. Mi sembra che ci siamo 
impelagati in dissertazioni oziose sotto certi 
aspetti. Vorrei premettere che i compiti in
dicati negli articoli 1 e 2 sono certamente 
compiti di istituto; mi pare che su questo 
non possano sorgere discussioni. È specifi
cata anche l'indennità da corrispondere al 
personale addetto ai diversi compiti di isti
tuto. Ritengo, onorevole Sottosegretario, che 
il trattamento più favorevole non possa an
dare al di là delle misure determinate nei due 

primi articoli. In questo modo, invece, con 
l'articolo 3 si unificherebbe l'indennità e si 
commetterebbe così un errore di fondo: si 
andrebbe al di là del trattamento retributivo 
espressamente previsto. 

P R E S I D E N T E . La causa di servizio 
connessa a compiti specifici di istituto assol
ti a contatto con i detenuti si riferisce al per
sonale previsto sia all'articolo 1 che all'ar
ticolo 2. 

T R O P E A N O . La causa di servizio va 
ricollegata in ogni caso ai compiti di istituto. 
I compiti di istituto sono quelli di vigilanza, 
previsti dall'articolo 1, e quelli di sorveglian
za, indicati nell'articolo 2. Nel momento in 
cui ci riferiamo alla causa di servizio in rela
zione ai compiti di istituto, non possiamo 
non prendere in considerazione la misura 
delle indennità determinate dalle due diverse 
disposizioni. 

C A R O L I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Non sono d'accordo con il senatore 
Tropeano. Nell'articolo 1 è prevista un'inden
nità di 1.300 lire per coloro che hanno la re
sponsabilità di vigilanza e custodia sui dete
nuti. Per il personale con compiti di governo 
e di sorveglianza, che non ha però un diretto 
e continuo contatto con i detenuti, l'indenni
tà è invece stabilita nella misura del 50 per 
cento. Nell'articolo 3 si contempla poi l'even
tualità di malattie, ferite o lesioni. Se, ad 
esempio, un cuoco si brucia per cause di ser
vizio, non può percepire alcuna indennità se
condo questa formulazione perchè la causa di 
servizio deve essere connessa a compiti spe
cifici di istituto. Se però il cuoco viene colpi
to da un detenuto fuggito dalla cella, l'invali
dità dipende da un contatto avuto con il car
cerato; se non avviene tutto questo, non vedo 
la ragione per la quale si debba corrisponde
re un'indennità anche nel periodo della con
valescenza. Il senatore Margotto aveva fatto 
prima la stessa affermazione. 

Il personale previsto nell'articolo 2 può 
trovarsi nella situazione indicata nell'artico
lo ] ; per tale ragione si parla nell'articolo 3 
di causa di servizio connessa a compiti speci
fici di istituto assolti a contatto CGA i dete
nuti. Poiché stiamo rivalutando 1 indennità 
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per il personale militare addetto agli stabi
limenti di pena, dobbiamo tenere presenti i 
compiti specifici di istituto. 

T R O P E A N O . Vorrei sapere se, nel 
momento in cui il personale viene destinato 
all'istituto di pena, si stabiliscono anche i 
compiti indicati nei primi due articoli del di
segno di legge, o se invece il direttore, in re
lazione alle specifiche esigenze dello stabili
mento di pena, può destinare il personale ad 
una determinata attività. Secondo me, è ne
cessario chiarire quest'aspetto. 

C A R O L I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Penso che nel penitenziario si deb
ba entrare con qualifiche diverse. Non è pos
sibile che una guardia carceraria faccia il 
cuoco se non lo sa fare. 

T R O P E A N O . Potrebbe però essere 
destinato alla sorveglianza, che è un'attività 
simile a quella prevista all'articolo 1. È ne
cessario chiarire quest'aspetto perchè altri 
menti creeremmo una confusione enorme. 

C A R O L I , soltosegretario di Stato per 
la difesa. Pur ammettendo che il personale 
entri con gli stessi compiti, l'attribuzione con
creta delle funzioni compiuta dal direttore 
del carcere non incide sulla formulazione 
dell'articolo 3. Se una guardia carceraria vie
ne addetta alla sorveglianza e non alla vigi
lanza, ci deve essere quella diversità di trat 
tamento prevista dall'articolo 3. Se il perso
nale ha un contatto diretto e continuo con i 
detenuti, deve percepire l'indennità e, in ca
so di malattia dovuta a causa di servizio con
nessa a compiti specifici di istituto assolti a 
contatto diretto con i detenuti, beneficia del
la stessa indennità nel periodo di convale
scenza. 

Se invece vengo incaricato a svolgere com
piti di sorveglianza, poiché non sono a con
tatto diretto coi detenuti e l'invalidità viene 
acquisita per ragioni che non rientrano nei 
compiti specifici d'istituto, l'indennità non 
la percepisco. 

T R O P E A N O . Non riesco ad operare 
questa distinzione tra i diversi compiti d'isti
tuto. Io, per esempio, agente destinato ad un 
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istituto di pena, posso essere preposto per i 
primi sei mesi dell'anno al servizio di vigilan
za Dopodiché, il direttore dell'istituto decide 
di utilizzarmi al servizio di sorveglianza. Do
po alcuni giorni, insorge la malattia ed allo
ra bisognerebbe indagare se questa sia ricon
ducibile in parte o in tutto all'attività espli
cata nel primo semestre o a quella esplicata 
successivamente. 

C A R O L I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Ma questo rientra nell'accertamen
to di fatto. 

T R O P E A N O . Ma allora bisognerebbe 
chiarirlo. 

À M A D E O . Vorrei rivolgere all'onore
vole rappresentante del Governo una doman
da, che potrà anche sembrare ovvia, in quan
to può darsi che l'articolo, così com'è formu
lato, soddisfi l'esigenza che sto esponendo. 
Poniamo per ipotesi — veniamo all'esempli
ficazione — che il cuoco si bruci perchè ad 
un certo momento c'è una rivolta nel carcere 
e i detenuti danno alle fiamme il deposito del 
carburante che c'è in cucina: ciò rientra nel
l'articolo 3? 

C A R O L I , sottosegretario dì Stato per 
la difesa. Certamente. 

A M A D E O . Ma allora bisogna precisarlo. 

C A R O L I , sottosegretario di Stato per 
la difesa Quando diciamo: « quando sia già 
intervenuto il riconoscimento di dipendenza 
da causa di servizio, connessa a compiti spe
cifici d'istituto assolti a contatto coi detenu 
ti », c'è lo specifico, che è appunto la sorve
glianza delle cai-ceri; quindi rientriamo nella 
fattispecie. 

A M A D E O . Fra colui che è addetto alla 
vigilanza e colui che è addetto alla sorveglian
za all'interno dell'istituto ci sarà forse una 
grande differenza, io però non la vedo. Co
munque, il diretto contatto col detenuto, co
sì come l'avevo inteso io, comportava que
sto- che si finiva per limitare l'indennità di 
malattia a coloro i quali svolgessero questo 
specifico compito d'istituto di vigilanza e di 
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custodia sui detenuti, escludendo dal benefi
cio coloro che svolgessero invece compiti di 
governo e di sorveglianza all'interno dell'isti
tuto. Ora, cosa vuol dire compiti di gover
no? Ad esempio, chi fa lo scopino entrerà an
che nelle celle. Da come è impostato il prov
vedimento sembra che colui che svolge una 
certa mansione non venga mai a contatto, né 
diretto, né indiretto, coi detenuti; per conto 
mio, si possono contrarre malattie e traumi 
per causa di servizio anche se non si è espo
sti al continuo contatto col detenuto. 

Quindi non capisco il rappresentante del 
Governo quando sostiene che da ora in poi 
per qualsiasi infortunio che non sia conse
guente a reazioni violente da parte dei dete
nuti o al servizio che ne comporti il contatto 
diretto, l'indennità non verrà corrisposta. Al 
limite, questo potrebbe anche essere giusto, 
ma allora formuliamo meglio l'articolo tre 
perchè — a mio avviso — facciamo qui una 
distinzione netta tra vigilante e sorvegliante, 
come se questi operasse al di fuori dell'isti
tuto di pena e fosse completamente avulso 
dalla vita del carcere e quindi dai rischi con
nessi al prestare servizio in un istituto di 
pena. 

P A S T I . Vorrei introdurre alcuni con
cetti di carattere più generale, nella speranza 
che possano chiarire un po' quest'aspetto 
del problema. Io ho l'orecchio particolar
mente addestrato all'argomento, perchè l'in
dennità di volo risponde in qualche modo al
le esigenze di maggior logorio fisico e di 
maggiore rischio In genere sono queste le 
esigenze in forza delle quali vengono corri
sposte delle particolari indennità, per cui è 
giusto che coloro i quali corrono un maggio
re rischio perchè a contatto continuo e diret
to coi detenuti percepiscano un'indennità 
più elevata rispetto a coloro che non sono 
esposti a questo tipo di contatto. 

Tuttavia, quando si verifica un fatto lut
tuoso, un incidente, tutti hanno gli stessi di
ritti. Chiunque subisca una ferita, una meno
mazione delle sue qualità fisiche prestando 
servizio militare, deve avere un trattamento 
uguale a tutti gli altri. Il soldato che muore 
sotto un carro armato durante le esercitazio
ni, come pure l'agente di polizia che muore 
perchè gli hanno sparato, sono uguali sul 
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piano dei diritti. Come è morto in servizio 
l'uno, è morto in servizio l'altro, per cui la 
famiglia dell'uno deve percepire la stessa in
dennità della famiglia dell'altro. Però è giusto 
che il soldato abbia un'indennità continua
tiva di rischio enormemente inferiore a chi 
presta il servizio di polizia, perchè gli agenti 
muoiono molto più spesso dei soldati. Quan
do però si verifica l'incidente luttuoso, allora 
non ci sono più differenze. 

Quindi, ritengo si debba l'are una distinzio
ne netta fra l'indennità per maggior logorio 
fisico e per maggior rischio e l'indennità che 
invece si percepisce quando si verificano ef
fettivamente incidenti o si contraggono ma
lattie per lo svolgimento di una certa man
sione. In questo caso, tutti si trovano nelle 
stesse identiche condizioni, perchè hanno su
bito una menomazione avendo svolto una 
certa attività di servizio. 

P R E S I D E N T E . Il collega Pasti ha 
detto quello che avrei voluto dire io. La diffe
renza tra l'articolo 1 e l'articolo 2 è che, men
tre l'I comporta il contatto continuo e diret
to, il 2 si riferisce al contatto discontinuo. 
Quando però si verifica il fatto luttuoso, an
che nell'ipotesi di contatto diretto e disconti
nuo, allora si deve avere parità di trattamen 
to. il collega Pasti ha detto con estrema chia
rezza quello che avevo in mente, ma non riu
scivo a dire. 

Peraltro, la tesi dell'onorevole Pasti, che ci 
riporta un po' a quella originaria, non è che 
escluda la tesi del collega Amadeo che si pre
occupava di depennare il termine « diretto », 
sostenendo che il contatto con i detenuti può 
anche essere indiretto nel momento in cui 
si verifica l'incidente. Il fatto luttuoso co
munque si verifica sempre a contatto anche 
se discontinuo. Quindi, la tesi finale è che in 
tal caso tutti debbono percepire l'indennità 
di cui all'articolo 1, sia nell'ipotesi di con
tatto diretto e continuo, sia in quella di con
latto discontinuo. 

T R O P E A N O . Vorrei si specificasse 
da parte del Governo in che cosa consistono 
i compiti di governo. Io so che i compiti di 
governo in un istituto consistono nella tenu
ta dei magazzini, nella distribuzione del ma
teriale quotidiano ai detenuti e dei pasti. Il 
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personale di cui all'articolo 2, addetto ai com 
piti di governo o di sorveglianza, non viene 
allora a contatto continuo coi detenuti? 

C A R O L I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. L'articolo 2 dice chiaramente: 
« con compiti di governo e di sorveglianza 
all'interno degli stabilimenti stessi, che non 
comportano diretto e continuo contatto con i 
detenuti ». Quindi, ci sono persone addette 
ai compiti di governo che stanno a contatto 
diretto e continuo coi detenuti, mentre — ad 
esempio — per il cuoco e lo scopino è discon
tinuo il contatto. Quando il detenuto è in li
bera uscita, lo scopino che va a pulire la 
cella non viene a contatto col detenuto. 

In sostanza, mi sembra che l'articolo 2 sia 
stato formulato in maniera corretta perchè 
lascia capire chiaramente che ci sono compiti 
di governo che comportano il contatto diret
to e continuo ed altri che comportano invece 
il contatto discontinuo. 

T R O P E A N O . Ma allora anche all'ar
ticolo 1 avremmo dovuto precisare meglio 
specificando che fruiscono dell'indennità pre
vista dalla stessa norma coloro che, pur svol
gendo compiti di governo e di sorveglianza, 
sono a continuo contatto con i detenuti. La 
medaglia ha sempre il suo rovescio. 

C A R O L I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Ma si evince per deduzione dall'ar
ticolo 2, in quanto in esso si parla di coloro 
che sono addetti a compiti di governo e di 
sorveglianza all'interno dell'istituto, che non 
comportano diretto e continuo contatto coi 
detenuti. Da ciò si deduce che coloro che in
vece svolgono compiti di governo o sorve
glianza che comportino il contatto diretto e 
continuo rientrano non nell'articolo 2 ma 
nell'I. 

T R O P E A N O . Possiamo anche accet
tarla questa interpretazione, possiamo pre
cisarla in note eventuali, però dal testo non si 
evince. Allora, avremmo dovuto concepire di 
versamente anche l'articolo 1. 

P R E S I D E N T E . Ritengo che la for
mulazione « connessa a compiti specifici di 
istituto assolti a contatto con i detenuti », 
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dopo le parole « da causa di servizio » possa 
risolvere tutte le difficoltà sinora manife
state. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti tale emendamento aggiuntivo. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

È approvato. 

Art. 4. 

L'indennità militare speciale di cui all'ar
ticolo 30 del testo unico delle disposizioni 
concernenti gli stipendi ed assegni fissi del
l'Esercito, approvato con regio decreto 31 di
cembre 1928, n. 3458, e il soprassoldo gior
naliero di cui all'articolo 1 del decreto legi
slativo del Capo provvisorio dello Stato 
9 novembre 1947, n. 1579, sono soppressi. 

La legge 9 novembre 1950, n. 978, è 
abrogata. 

È approvato. 

Art. 5. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge valutato in lire 275 milioni 
in ragione d'anno, si provvede, per l'eser
cizio finanziario 1977, mediante riduzione 
dello stanziamento del capitolo 6856 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

È approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 12,35. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

Don GIULIO GRAZIANI 


