
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

4a COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

45° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1990
(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente FERRARA Maurizio

I ND I C E

Disegni di legge in sede deliberante

«Corresponsione della retribuzione ai mili~
tari di truppa detenuti» (1748-8), approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati

(Discussione e approvazione con modifi.
cazioni)

PRESIDENTE Pag. 9, 10, Il

GIACCHÈ(PCI) 10

MASTELLA,sottosegretario di Stato per la
difesa. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . ... . . . .. 10, Il

PIERRI (P SI) .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. 10, 11

POLI (DC), relatore alla Commissione .. 9, 10, Il

SIGNORI (PSI) ... .
'"

. . . ... . . . ... . . . .. . . . . . 10

«Esenzione dal servizio di leva per i giovani
vittime di sequestri» (2104), d'iniziativa del
senatore Franza e di altri senatori

TIPOGRAFIA DEL SENATO (\150)

«Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e
22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed
all'articolo 100 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 febbraio 1964, n.237,
come sostituito dall'articolo 7 della legge
24 dicembre 1986, n. 958, in materia di
dispensa e di rinvio del servizio di leva»
(2265), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 9
BOLDRINI(PCI) 7
GIACCHÈ (PCI) .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ... 3, 5, 8
FIORI (Sin. Ind.) 6
IANNI (DC), relatore alla Commissione. . .. .. 2, 3,

4 e passim
MASTELLA,sottosegretario di Stato per la
difesa 3, 5, 8
PARISI (DC) 6
PIERRI (PSI) 4, 6
POLI (DC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4, 5, 6



Senato della Repubblica ~ 2 ~ X Legislatura

4a COMMISSIONE 45° RESOCONTOSTEN. (27 giugno 1990)

I lavori hanno inizio alle ore 11.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Esenzione dal servizio di leva per i giovani vittime di sequestri» (2104),
d'iniziativa del senatore Franza e dI altri senatori

«Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191,
ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n.237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986,
n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva» (2265),
approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Esenzione dal servizio di leva per i giovani vittime di
sequestri», d'iniziativa dei senatori Franza, Mancia, Acone e Marniga.

Sulla stessa materia è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente
disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, ed alI 'articolo 100 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito
dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di
dispensa e rinvio del servizio di leva», già approvato dalla Camera dei
deputati.

Data la connessione, propongo che i due disegni di legge siano
discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, cosi resta stabilito.
Prego il senatore Ianni di riferire alla Commissione sui disegni di

legge.

IANNI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, il disegno di legge presentato il 19 ottobre 1987 dal Ministro
della difesa allora in carica, l'onorevole Zanone, aveva come scopo, in
un articolo unico, di modificare l'articolo 22 della legge 31 maggio
1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio militare.

In realtà si era riscontrato che fra i casi tenuti presenti dal
legislatore per dispensare i giovani dal servizio di leva era considerata la
situazione di fratello di militare deceduto durante la prestazione del
servizio, ma solo a seguito di ferite o di infermità contratte in servizio o
per cause di servizio.

Non potevano quindi usufruire della dispensa i giovani fratelli di
militari morti durante il servizio militare per cause non legate al
servizio, ad esempio incidenti automobilistici, suicidi, malattie non
dipendenti da cause di servizio.

Il disegno di legge presentato dal Ministro aveva come obiettivo
quello di estendere la dispensa ai casi suddetti, quindi si trattava di un
ampliamento.
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Nell'iter legislativo, poi, il provvedimento subiva tal une modifiche
che andavano ad incidere in particolare sulla legge 31 maggio 1975,
n. 191.

L'articolo 2, ad esempio, nel testo approvato dalla Camera dei
deputati, prevede che la dispensa riguardi il primogenito o figlio unico
di genitori viventi, mentre la legge n. 191 prevedeva, all'articolo 2,
punto 4), la dispensa per il primogenito o figlio unico di padre vivente:
quindi in questo caso si estende la dispensa alla fatti specie dei genitori
viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente; resta praticamen~
te intatto poi il numero 4) dell'articolo 22, ma in questo caso si estende
a tutti e due i genitori il caso per il quale viene operata la dispensa.

All'articolo 3, che fa riferimento sempre alla legge n. 191, al punto
6), recitava: «appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano
prestato o prestino servizio militare, qualora con la partenza alle armi
dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di
sussistenza»; viene esteso il caso e così recita il nuovo punto 6):
«appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino
servizio militare», quindi l'esonero avviene indipendentemente dal red~
dito.

L'articolo 4 del disegno di legge governativo prevede anch'esso
nuovi casi che non sono contemplati dalla legge n. 191.

Secondo l'articolo 4 infatti può ottenere la dispensa il figlio unico
convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo
renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o
invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n.834.

Il punto 9) dell'articolo 4 sempre del disegno di legge del Governo
nel testo approvato dalla Camera dei deputati prevede poi un nuovo
caso contemplato dalla legge n. 191, cioè quello dell'unico fratello
convivente di portatore di handicap non autosufficiente.

L'articolo 5 inoltre è un aggiornamento dell'articolo 22 della legge
n. 191.

GIACCHÈ. In che consiste l'aggiornamento di cui all'articolo 5?

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Fa riferimento
all'ISTAT per l'aggiornamento annuale dei livelli di reddito.

IANNI, relatore alla Commissione. Esatto.
L'articolo 6 sostituisce il secondo comma dell'articolo 21 della

legge n. 191, il quale recita: «Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne
fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione
o contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica
ovvero, se della Marina, con uno degli scaglioni della classe di leva
chiamata alle armi nell'anno di cessazione del titolo al ritardo o, al
massimo, col primo scaglione della classe successiva». Il nuovo
articolo, che sostituisce quindi il secondo comma dell'articolo 21 della
legge n. 191, recita: «Coloro che fruiscono del titolo al ritardo sono
chiamati a rispondere dell'obbligo del servizio alle armi entro un anno
dalla cessazione del titolo medesimo».
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PIERRI. C'è una sentenza della Corte costituzionale in proposito.

IANNI, relatore alla commissione. È vero. Anche l'articolo 7 del
disegno di legge al nostro esame è un aggiornamento e così gli altri due
articoli dello stesso disegno di legge, che contengono modifiche
migliorative della legge n. 191 e della legge n. 958.

Cioè, le fattispecie già contemplate in queste leggi sono state
aggiornate ad esigenze di maggiore attualità.

Pertanto questo è, a mio avviso, un disegno di legge migliorativo
delle leggi nno 191 e 958 e per questo ne propongo l'approvazione.

Nel contempo, mi pronuncio favorevolmente anche sul disegno di
legge n. 2104, che prevede un'altra ipotesi di dispensa dal servizio di
leva sicuramente condivisibile.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ianni per la sua esposizione e
dichiaro aperta la discussione generale.

POLI. Concordo con il relatore nel riconoscere che questo disegno
di legge amplia i casi di dispensa introducendo criteri di equità e di
maggiore attualità.

Però accanto a questo concetto di fondo, sul quale non possiamo
che concordare, occorre svolgere alcune considerazioni di merito.

Se è vero che la situazione internazionale favorisce una serie di
iniziative collaterali all'idea di una riduzione dei contingenti delle Forze
armate; ritengo però che questa serie di iniziative vada coordinata e
valutata in un contesto globale.

Ora, da una valutazione globale emergono tre considerazioni.

In primo luogo, se vogliamo ridurre i contingenti delle Forze
armate occorre anche ricordare che i getti ti delle classi di leva almeno
fino al 2010 continueranno a diminuire. Quindi dovremmo fare i conti
non col gettito attuale ma con quello futuro. Pertanto potrebbe essere
rischioso ampliare eccessivamente i casi di dispensa.

In secondo luogo, abbiamo allo studio una serie di disegni di legge
di origine democristiana, comunista e socialista che perseguono una
strada diversa per arrivare alla diminuzione del contingente di leva in
funzione della diminuzione delle consistenze future delle Forze armate:
quella di diminuire la durata del servizio di leva.

Ora, noi non possiamo da un lato diminuire la durata del servizio di
leva e dall'altro aumentare le dispense, perchè veniamo a sovrapporre
tali e tante incognite da non essere più in grado di controllare la situa~
zione.

In terzo luogo, è ben vero che bisogna aggiornare la normativa in
materia di dispense, ma è altrettanto vero che i giovani d'oggi, per una
questione di giustizia sociale, sono molto attenti ai provvedimenti in
materia di dispense: dobbiamo quindi operare con estrema cautela. Alla
luce di tale considerazione occorre esaminare il provvedimento in
materia di dispense con estrema attenzione, pur nella convinzione che i
suoi obiettivi siano giusti. È necessario evitare qualsiasi tipo di
distorsione. Citerò allora alcune discrasie più evidenti, contenute nel
provvedimento.
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Innanzitutto si dispone, all'articolo 3, che i giovani che abbiano due
fratelli che a loro volta abbiano già prestato servizio militare non
vengono chiamati alle armi. Questa norma stravolge il principio
ispiratore fondamentale dell'istituto della dispensa, che viene concessa
per comprovate necessità di sopravvivenza della famiglia o per
situazioni particolari dell'individuo. Con la norma in questione, senza
esaminare le comprovate esigenze di necessità della famiglia, si dà un
premio a quelle famiglie che abbiano già due figli che hanno prestato
servizio militare. A tale proposito devo dire che spesso si tratta di
famiglie abbienti, per le quali sarebbe giusto che anche il terzo figlio
prestasse servizio militare.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Il problema è che
comunque di fatto queste famiglie usufruiscono delle dispense, a
differenza di quelle meno abbienti.

POLI. Ad ogni modo, è bene mantenere il criterio delle comprovate
esigenze di sopravvivenza della famiglia.

In generale, pur aderendo al disegno di legge e dandone un giudizio
positivo, mi riservo di presentare alcuni emendamenti migliorativi tesi
ad evitare sperequazioni di carattere sociale, contenute anche in altre
norme oltre a quella che ho appena citato.

GIACCHÈ. Credo di poter condividere la valutazione espressa dal
collega Poli. Anche a mio avviso esistono dei problemi di equità nella
determinazione di esoneri e dispense. Nell'ambito di un allargamento
dell'area di esenzioni e dispense, è opportuno individuare norme che
garantiscano un'assoluta parità di trattamento.

La questione dell'alleggerimento del servizio militare viene affron~
tata da disegni di legge quali quello approvato dalla Camera dei deputati
per singole fattispecie e categorie, mentre diversa è l'iniziativa
parlamentare promossa dal Gruppo comunista e da altre forze politiche
che tende ad affermare un alleggerimento del peso del servizio militare
per tutti ed in misura uguale, riducendo il periodo di leva.

Sono convinto che il disegno di legge in esame debba essere quanto
meno calibrato all'interno di tale contesto. Tra l'altro non ho compreso
perchè la Camera abbia approvato questo disegno di legge senza
ricercare intese con il Senato che si sta occupando della modifica della
leva. A tale proposito va detto che anche il disegno di legge d'iniziativa
del senatore Franza e di altri senatori potrebbe essere inserito in questa
normativa più ampia evitando di approvare due «leggine».

La questione che a me sembra prioritaria è che i miglioramenti che
intendiamo introdurre (e che mi paiono condivisibili) non devono
essere in contraddizione con l'intento prioritario, vale a dire una
riduzione del periodo in modo equo e garantito a tutti. È la ragione per
cui il Gruppo comunista, in occasione del dibattito sul bilancio, si è
opposto alla tesi sostenuta dal Ministro e dalla maggioranza secondo la
quale sarebbe stato coerente con la novità della situazione internaziona~
le ridurre i contingenti aumentando i casi di esenzione. Portare sino a
40.000 unità il numero dei giovani in esubero significa infatti provocare
maggiori ingiustizie riguardo alla prestazione del servizio militare,
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perchè ci sarà chi dovrà fare dodici mesi di leva e chi non ne farà
nessuno, non perchè è nelle condizioni previste dalla legge, ma soltanto
perchè «esuberante». È che questi «fortunati» si vanno riducendo col
calo demografico, ma comunque è un problema complesso che
dobbiamo valutare in tutta la sua portata, e con grande equità.

Il disegno di legge n. 2265 dovrà quindi essere esaminato con
grande attenzione evitando al suo interno norme contraddittorie
rispetto al principio del servizio militare obbligatorio e ai più elementari
principi di equità, in modo che se margini di riduzione possono essere
previsti debbano andare a favore di tutti. La riduzione del periodo di
leva potrà essere di sei mesi come proponiamo noi o di due come
prevede la Democrazia cristiana; si potrà comunque cercare una
soluzione intermedia. Ad ogni modo potremmo esaminare più attenta~
mente la questione nelle prossime sedute valutando i singoli articoli del
disegno di legge proposto.

PARISI. Desidero esprimere un consenso di massima sul testo
approvato dalla Camera dei deputati anche se condivido l'auspicio dei
colleghi Poli e Giacchè di esaminare questi casi in un contesto unitario
in relazione al gettito di leva. È chiaro che così il nostro intervento
sarebbe molto più razionale ed accettabile.

Vorrei anche portare la testimonianza personale di chi, essendo il
terzo figlio in una famiglia in cui già i primi due avevano prestato
regolarmente servizio militare, ha potuto beneficiare di tale situazione
pur senza appartenere a famiglie abbienti.

PIERRI. Anch'io ne ho beneficiata.

PARISI. Come vedete quindi si tratta di una situazione molto più
diffusa di quanto non si pensi. Va ricordato però che è sempre stato
necessario attendere provvedimenti ad hoc del Ministro con la
conseguenza che questo tipo di esenzione per tal une classi di leva ha
operato, per altre no.

POLI. Non è un privilegio essere esonerati: un privilegio è fare il
servizio militare!

PARISI. Non è un privilegio la condizione di un giovane universitario
che ottiene il rinvio del servizio militare, per esempio, ma che non ha la
certezza di non essere poi chiamato; è un problema intanto di certezza,
senatore Poli: se io so che non debbo fare il servizio militare è un conto,
ma se debbo attendere un decreto ministeriale che potrebbe anche non
essere emanato, preferisco sapere che debbo farIo.

FIORI. Scusi, senatore Parisi, penso che sia un esemplio classico di
scissione fra teoria e prassi, perchè in teoria è un privilegio fare il
servizio militare, in pratica è un privilegio non farIo.

PARISI. Il senatore Pierri ha detto che era un terzogenito e anche io
lo sono, quindi rispetto a pochi senatori qui riuniti ben due hanno
goduto di questo «privilegio».
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La mia famiglia mi scoraggIO a frequentare il corso per allievo
ufficiale di complemento appena entrato all'università e poi a 25 anni
ritenni personalmente opportuno adempiere all'obbligo del servizio mi~
litare.

Ma la ragione principale per cui intervengo è un'altra. Questo
disegno di legge tende a dare riconoscimenti compensativi rispetto a
danni che la società fa pagare ad alcune famiglie o rispetto a
svantaggi che una famiglia ha strutturalmente, organicamente; voglio
dire che in favore soprattutto dei portatori di handicaps o di persone
permanentemente invalide, si riconosce la possibilità dell'esonero
dal prestare servizio militare a fratelli giovani che comunque hanno
la possibilità di prestare un servizio compensativo nell'ambito della
famiglia. Però tutto questo non è esplicitamente detto, mentre noi
dobbiamo prendere atto che le famiglie hano una loro unità tale per
cui molto spesso le scelte di vita dei singoli figli non sono raccordate
fra loro o con la situazione economica complessiva della famiglia.
Pertanto si potrebbe godere del privilegio ~ questo sì lo è ~ di non
fare il servizio militare per avere un altro privilegio, quello di
assistere un congiunto in casa: ma chi ci garantisce che un fratello
che ha un handicappato in casa non prenda il vantaggio per sè e non
dia alcuna prestazione corrispondente alla copertura del rischio di
assistenza per chi ha bisogno dell'accompagnatore? Lo dico perchè
ciascuno di noi più volte è stato interessato a occuparsi di un
problema che certamente le famiglie avrebbero potuto risolvere più
facilmente e abbiamo sentito l'affermazione che sì, in effetti
all'interno della famiglia il problema si sarebbe potuto risolvere, ma
che non c'è comprensione sufficiente perchè dentro di essa si risolva
effettivamente.

Se la norma non può essere scritta diversamente, perchè diventa
anche di pessimo gusto farlo, occorre poter dire apertamente che non
vogliamo riconoscere un privilegio senza una «ricaduta ristoratrice»
all'interno della famiglia e che quindi vogliamo dare questo vantaggio
purchè ci sia l'obbligo di una prestazione alternativa.

BOLDRINI. Io non voglio entrare nel merito perchè sono
completamente d'accordo con la relazione del senatore Ianni, ma
voglio fare una considerazione un po' più generale.

Scusate, ma noi per approvare queste due leggi, la n. 191 del 1975 e
la n. 958 del 1986, abbiamo impiegato anni e anni, anche con impegni
molto seri perchè abbiamo compiuto numerose verifiche e controlli
con alti esponenti delle Forze armate e anche con alcuni funzionari
dello Stato.

Io non dico che non si possano modificare, ma se andiamo a
rileggere i verbali delle riunioni di allora, cari colleghi, credo che un
certo ripensamento dovremmo averla, per evitare che con leggerezza
noi modificassimo un impianto che ci è costato anni di lavoro serio,
meditato e responsabile, sul quale ci siamo trovati impegnati tutti e, se
non erro, chiamando in causa anche il Ministro della difesa che pure
aveva notevoli perplessità.

~llora io sono d'accordo che bisogna rivedere alcune norme, però
mi associo all'idea di una approfondita meditazione per non stravolgere
alcune leggi fondamentali che abbiamo varato con grande sforzo e,
direi, anche con risultati positivi.
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MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Io per la verità
prendo atto ~ ed è giusto che sia così ~ di questi pareri disparati e

difformi nei confronti dell'unanimità manifestata invece nell'altro ramo
del Parlamento in ordine al disegno di legge.

La mia opinione è che il fatto che una legge maturi da tanti anni
(come è stato per il Commercio delle armi) non deve essere motivo di
grande soddisfazione: credo che questo sia uno dei legittimi atti di
sfiducia dell'opinione pubblica verso il Parlamento per le inadempienze
che a volte, in ordine ad alcune difficoltà, il Parlamento manifesta.

Non vedo motivo di scandalo per una famiglia che ha un
handicappato il fatto che un figlio non faccia il servizio militare: questo
non è un privilegio perchè comunque c'è una difficoltà che non può
essere dimenticata dal punto di vista cristiano~laico. Se poi il fratello
maggiore riesce a vivere a Stoccolma con soddisfazione della famiglia
che vede l'altro figlio in casa, non mi pare che questo sia un motivo per
il quale bisogna creare ulteriori obblighi all'interno delle famiglie.

In questo disegno di legge vengono presi in considerazione motivi
particolari: non riesco a capire perchè se un giovane ha un fratello
deceduto durante il servizio militare, anche lui debba fare il militare.
Qua sono contemplate una serie di norme che riguardano il padre, la
madre, o eventualmente, l'altro fratello che sia handicappato o non in
grado di avere una forma sufficiente di mobilità. Sul resto si può anche
discutere.

Allora, se vogliamo oggi confrontarci su qualche caso controverso
che mi pare susciti l'irritazione di qualcuno (quale quello relativo al
responsabile della conduzione dell'impresa familiare), discutiamone
anche, ma a mio parere (parere molto personale in questo caso) la
questione rischierà di prolungare eccessivamente l'iter, a scapito di casi
veramente drammatici. Diciamo la verità: io non lascerei che il figlio o
il fratello di persona handicappata facesse il militare mentre persone
rientranti in casi come quelli che voi avete evocato no; cioè, i primi lo
fanno mentre altri che rientrano in casi che voi avete citato finiscono
per non fare il militare: questo è il dato di fronte al quale ci troviamo. Mi
pare che invece la legge contempli questo tipo di casistica e la re~
stringa.

Anche su queste cose si è discusso ad abundantiam: né mi sembra
che il provvedimento in esame possa essere giudicato inconciliabile con
quelli relativi alla riduzione della ferma di leva, in quanto disciplina
materie diverse e, soprattutto, cerca di dare soddisfazione ad esigenze
reali ed urgenti di numerose famiglie. Si provvede con legge a sanare
situazioni finora rimesse alla discrezionalità del Ministro.

Alcune considerazioni emerse nel dibattito sono condivisibili, ma
ritengo che modificando o sopprimendo alcune norme si possa
accelerare l'approvazione delle altre e ciò costituirebbe già un buon
risultato. Bisogna infatti tener conto che andiamo incontro all'estate e
se la normativa verrà approvata con ritardo si rischierà di commettere
nuove ingiustizie, in relazione soprattutto ai casi più drammatici ed
urgenti.

GIACCHÈ. Non ho ben compreso questa sorta di «rimprovero» nei
confronti della nostra Commissione. Lei, signor Sottosegretario, sta
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parlando ad una Commissione che in genere ha approvato i provvedi~
menti piuttosto sollecitamente rispetto al periodo impiegato dalla
Camera per esaminarli.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 2265, va ricordato che la
Camera dei deputati ha iniziato la discussione il 27 aprile 1988,
concludendola 1'11 aprile 1990 ed impiegando quindi due anni.

Nessuno di noi ha proposto di lasciar passare inutilmente l'estate,
mentre va rilevato che la Camera dei deputati ne ha fatte passare ben
due. Noi vogliamo soltanto che la Commissione abbia la possibilità di
approfondire talune questioni. Abbiamo solo chiesto di esaminare bene
il provvedimento, soprattutto considerando che ne stiamo trattando un
altro che pone problemi che potrebbero convergere o confliggere con
quello proposto al nostro esame.

Sinceramente non vedo la straordinarietà della situazione, soprat~
tutto nei confronti di una Commissione che non ha mai «insabbiato»
alcun provvedimento del Governo. Va altresì ribadito, se ce ne fosse
bisogno, che il senso di un disegno di legge deve essere ben chiaro alla
coscienza di chi lo deve approvare. Per questo chiediamo di rinviare
l'esame, attendendo di conoscere le eventuali proposte di modifica.

IANNI, relatore alla Commissione. Non può essere assolutamente
negata la necessità di un approfondimento, specie considerando che le
eventuali divergenze riguardano gli articoli 3 e 4. D'altra parte però c'è
la necessità di modificare il più rapidamente possibile la normativa in
materia di dispense, senza prendere come modello, in positivo o in
negativo, l'altro ramo del Parlamento. Quando si deve modificare una
legge operante in materie così delicate è necessario farlo nei tempi più
rapidi possibile, garantendo comunque sufficienti margini di riflessione
alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito
della discussione congiunta è rinviato ad altra seduta.

Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti (1748.B),
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa
detenuti», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei depu~
tati.

Invito il senatore Poli a riferire alla Commissione sul disegno di legge.

POLI, relatore alla Commissione. Il disegno di legge in esame era stato
approvato dalla Commissione difesa del Senato ed è stato successivamente
modificato dalla Camera dei deputati agli articoli 1 e 3.

All'articolo 1 la Commissione difesa della Camera dei deputati ha
sostituito le parole: «nella misura stabilita dalla legge 5 luglio 1986,
n. 342» con le parole: «e successive modificazioni». In pratica, con tale
modifica la retribuzione sarebbe di 2.000 lire per i soldati, 2.200 lire per
i caporali e 2.400 lire per i caporalmaggiori, mentre le paghe ordinarie
ammontano al doppio.
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Ora, conseguente a questa modifica è l'altra all'articolo 3, con la
quale si dimezza praticamente l'onere finanziario risultante dalla
legge.

Occorre poi tener conto della condizione contenuta nel parere reso
dalla Commissione bilancio del Senato, secondo cui l'articolo 3, deve
essere così riformulato: «1. All' onere di lire 321 milioni annui derivante
dall'articolo 1 della presente legge si provvede a carico del capitolo
1378 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
finanziario 1990 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi suc~
cessivi.

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

Queste sono le modifiche al disegno di legge licenziato a suo tempo
dal Senato che derivano dal fatto che la Camera intende attribuire ai
militari detenuti 2.000 lire al giorno anzichè le 4.000 che corrispondono
alla paga attuale del soldato.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Poli per la sua esposizione e
dichiaro aperta la discussione generale.

GIACCHÈ. Signor Presidente, ho chiesto conferma al senatore Poli
per sapere se avevo capito bene. Infatti mi sembrava strabiliante eppure
è vero: il Senato stabilisce che in questa materia il soldato detenuto
debba avere la paga che hanno gli altri soldati e la Camera stabilisce
invece che debba avere quella che era stata fissata a suo tempo, ma non
l'aumento successivamente introdotto. Mi pare inaccettabile. Sono,
quindi, dell'opinione che occorra ripristinare il testo che avevamo
approvato al Senato.

POLI, relatore alla Commissione. Per completezza di trattazione,
ricordo alcune fasi della discussione alla Camera.

Nel resoconto sommario della seduta del 24 gennaio 1990 leggo (il
soggetto è il Presidente della Commissione): «Nessuno chiedendo di
parlare, dichiara quindi chiusa la discussione sulle linee generali e
comunica che è stato presentato il seguente emendamento: ...», cioè
quell'emendamento che io ho illustrato, a firma del Governo, che recita:
«Il secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto 10 febbraio 1943,
n. 306, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Ai detenuti compete una retribuzione pari alla paga giornaliera
ordinaria prevista per i militari di truppa in servizio di leva di cui alla
tabella 1 annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, e successive modifica~

. ."ZIonI ».

PIERRI. Le successive modificazioni sono gli aumenti.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Sì, sono gli au~
menti.

SIGNORI. Stando così le cose, signor Presidente, a me sembra che
la cosa più lineare e più semplice sia quella di ripristinare il testo del
Senato piuttosto che approvare quella della Camera.
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POLI, relatore alla Commissione. Tenendo conto peraltro del parere
della sa Commissione.

PIERRI. Sì, visto che dobbiamo modificare l'articolo 3.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo prende
atto della volontà unanime della Commissione di ripristinare il testo già
approvato dal Senato.

POLI, re/atore alla Commissione. Sono d'accordo con le modifiche
proposte.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni
introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei de~
putati:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto 10 febbraio
1943, n. 306, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Ai detenuti compete una retribuzione pari alla paga giornaliera
ordinaria prevista per i militari di truppa in servizio di leva di cui alla
tabella I allegata alla legge 5 agosto 1981, n. 440, e successive modifica~
zioni».

I senatori Giacchè, Boldrini, Fiori, Signori, Pierri, Poli, Pulli, Ianni
e Donato, hanno presentato un emendamento interamente sostitutivo
dell'articolo, volto a ripristinare il testo dell'articolo 1 approvato in
prima lettura dalla Commissione difesa del Senato, che è il seguente:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto 10 febbraio
1943, n. 306, è sostituito dal seguente:

«Ai detenuti compete una retribuzione pari alla paga giornaliera
ordinaria prevista per i militari di truppa in servizio di leva di cui alla
tabella I allegata alla legge 5 agosto 1981, n. 440, nella misura stabilita
dalla legge 5 luglio 1986, n. 342».

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'emendamento (sostitutivo dell'articolo 3) presentato

dal senatore Giacchè e da altri senatori, tendente a ripristinare il testo
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dell'articolo approvato in prima lettura dalla Commissione difesa del
Senato, accogliendo il suggerimento espresso dalla Commissione
bilancio nel suo parere. Ne do lettura:

Art.3.

1. All'onere di lire 321 milioni annui derivante dall'articolo 1 della
presente legge si provvede a carico del capitolo 1378 dello stato di
previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1990 e dei
corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

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

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo
risultante dalle modifiche introdotte.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslglzere parlamen/are prepoMo all'Uff¡clO centrale e del re'OLontl .,tenograflcl

DOTI GIOVANNI DI CIOMMO LAURaRA


