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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

"Potenzjamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto»
(2328)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Potenziamento degli organici del personale militare delle
capitanerie di porto».

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

CAPPUZZO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, colleghi,
il provvedimento al nostro esame intende conferire alle capitanerie di
porto la possibilità di assolvere in maniera adeguata i compiti crescenti
che ad esse vengono assegnati.

Vorrei anticipare subito che si tratta di un disegno di legge
meritevole di approvazione.

Le capitanerie di porto hanno avuto uno sviluppo continuo di
compiti e di responsabilità (basti pensare alla disciplina e alla vigilanza
sulle attività portuali, alla gestione del demanio marittimo, alle attività
anti~inquinamento, alla sicurezza della navigazione, al soccorso in mare,
al controllo del diporto nautico), con incremento di attività oltre tutto
soggette ad una più attenta valutazione dell'opinione pubblica che
reclama prestazioni più tempestive e di maggiore rendimento.

Quindi, è sorta la necessità di intraprendere le azioni più opportune
per adeguare la capacità di azione dell'assetto organizzati va delle
strutture operative ed amministrative periferiche nelle quali si articola
il Corpo stesso.

In tale contesto assurge a primaria ed inderogabile esigenza la
necessità dell'ampliamento della consistenza degli ufficiali del ruolo
speciale e del complemento nonchè dei sottufficiali, sottocapi e comuni
della categoria «nocchieri di porto».

La particolare rilevanza sociale delle attribuzioni del personale
delle capitanerie di porto, soprattutto nella sfera di competenza
dell'Amministrazione della Marina mercantile, e quindi alle dipendenze
funzionali di questo Dicastero, e la circostanza che detto personale è
chiamato ad operare in un contesto in cui l'efficienza dei servizi resi si
traduce in genere in un impulso per le attività economiche di interesse
nazionale e con vantaggio per l'erario, hanno imposto la necessità di
una soluzione del problema in un quadro valutativo di più ampia portata
da tradurre in un apposito provvedimento.

Di tale soluzione si è fatto carico il Governo che con il disegno di
legge recante norme per il potenziamento degli organici del personale
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militare delle capitanerie di porto, si propone di attribuire al Corpo un
migliore assetto funzionale e una struttura organica unitaria facendo
confluire nello stesso il personale della categoria <<llocchieri di porto»,
attualmente inquadrato nel Corpo degli equipaggi della Marina militare,
e nel contempo conseguire l'adeguamento del volume organico globale
nella misura di 10.548 uomini con un incremento di 6.107 unità.

Nell'emanare il disegno di legge, il Ministro della marina mercanti~
le ha inteso anche tradurre positivamente un preciso impegno del
Parlamento derivante dall'articolo 37 della legge 31 dicembre 1982,
n.979, sulla difesa del mare, preordinato al potenziamento degli
organici del personale militare delle capitanerie di porto da attuare in
sede di esame globale delle esigenze delle capitanerie stesse.

È, infatti, il caso di evidenziare che la mancata traduzione di detto
impegno, con la sola limitata eccezione degli ufficiali del ruolo normale
di cui alla legge n. 23 del 1990, ha reso ormai di drammatica attualità la
gravissima carenza della consistenza organica del personale militare a
fronte, non solo degli impegni scaturenti dai compiti tradizionali, ma
anche di quelli derivanti dalla stessa legge sulla difesa del mare e dalle
complesse convenzioni internazionali.

Si accenna, in particolare, alla circostanza che, mentre sono in
corso di avanzata realizzazione le previsioni della legge per la difesa del
mare nei settori delle infrastrutture logistiche e operative e dei mezzi
aerei, navali e terrestri, secondo precisi programmi di sviluppo, appare
ormai certo il blocco dell'intera programmazione in atto con la
conseguente inutilità e inefficacia della spesa pubblica sostenuta o
impegnata, in mancanza del necessario personale che ovviamente
costituisce l'elemento indispensabile per il funzionamento delle struttu~
re predisposte e, quindi, per la realizzazione dei fini che la legge si
prefigge.

L'enorme divario tra l'entità e la complessità dei compiti istituzio~
nalmente attribuiti alle capitanerie di porto e la modesta consistenza del
personale assegnato per l'espletamento dei relativi servizi, da tempo
viene, peraltro, responsabilmente denunciato dagli organi ispettivi del
Tesoro e dagli organi della magistratura ordinaria nell'esercizio delle
rispettive funzioni, i quali non hanno mancato di far rilevare nelle varie
circostanze che la insufficienza dell'organico a disposizione delle
autorità marittime periferiche costituisce elemento decisamente negati~
va nella pur costante azione di contenimento e di lotta all'abusivismo
demaniale e al degrado dell'ambiente marino.

Analoga rilevanza alla critica situazione in cui versano le capitane~
rie di porto viene ripetutamente data dagli organi di stampa, molto
attenti nel mettere in evidenza anche le cause dei disservizi che
l'opinione pubblica ritiene di individuare al verificarsi di determinati
eventi soprattutto in mare.

Non voglio qui ricordare i rilievi fatti dalla Corte dei conti, i vari
richiami anche da parte del Parlamento, in quanto già in molte
occasioni varie Commissisioni hanno sottolineato gli aspetti su cui
intervenire; ma tutto questo è già documentato e documentabile. Quello
che risulta chiaro è che c'è questa necessità di potenziamento degli
organici della capitanerie di porto. E ci sono anche, a tal fine, dei
richiami puntuali ad iniziative del passato: già nel 1975 lo Stato
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Maggiore della Marina aveva rappresentato rilievi di questo tipo; nel
1971 un'apposita Commissione parlamentare si era occupata del
problema; vi è stata una relazione del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro che ha sostenuto la necessità di un adeguamento degli
organici; c'è tutta una serie di fatti che varrebbe la pena di richiamare
perchè da essi si evince quanto tempo si sia perduto per far fronte a
un'esigenza che è avvertita per 10 meno da 15~20 anni.

Questa preoccupazione è emersa anche recentemente ed infatti nella
seduta del 13 settembre 1989 della Commissione difesa del Senato, in
occasione dell'esame dell'Atto Senato n. 1574 riguardante il riordino del
ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, alcuni membri della
Commissione (il senatore Giacchè ed altri) non hanno mancato di porre
l'accento sul problema dei sottufficiali nocchieri di porto, a similitudine di
quanto operato per gli ufficiali del ruolo normale.

La gravità della situazione e la conseguente necessità di un'urgente
approvazione del provvedimento risultano ancora più condivisibili se si
considera che, rispetto al quadro organico dei sottufficiali della
categoria «servizi portuali del Corpo degli equipaggi della Marina
militare» stabilito con un decreto del lontano 1931, l'incremento
conseguito fino al mese di aprile dell'anno in corso (cioè nell'arco di
ben 60 anni) è di appena 1020 unità, a fronte di una crescita di compiti
addirittura sbalorditiva. Per inciso bisognerebbe ricordare che l'organi~
co di questo Corpo è inferiore addirittura all'organico dei Vigili del
fuoco della città di Roma, tanto per fare un esempio. Non c'è dubbio
che l'aumento dei compiti, l'estensione del nostro demanio marittimo,
l'esigenza particolare che avverte l'opinione pubblica di avere servizi
efficienti, la sensibilità per l'ambiente pongono l'esigenza del potenzia~
mento del Corpo.

Lo schema di disegno di legge, nel farsi carico delle esigenze
operative del Corpo, prevede, come è stato all'inizio accennato, anche
un contenuto incremento della consistenza organica degli ufficiali del
ruolo speciale e degli ufficiali di complemento dai quali poter attingere
il personale specializzato per il servizio navale e per quello aereo in
linea con quanto previsto da specifici provvedimenti di legge o regola~
menti.

Allo scopo di dare l'idea esatta della grave ed insufficiente
consistenza del volume organico globale del personale delle capitanerie
di porto appare sufficiente ricordare che esso, essendo composto di
4.440 unità, compreso il personale di leva, è inferiore alle 6.000 unità
previste dalla pianta organica del Corpo dei vigili urbani di Roma, che
non dispone nè di aerei, nè di centinaia di motovedette, nè è chiamato a
vigilare su una vastità di territorio demaniale e di estensione di mare
come compete al personale militare delle capitanerie di porto.

Allo scopo di rendere più completo il disegno organizzativo del
provvedimento appare opportuno integrare lo stesso prevedendo
l'inserimento degli ufficiali del Corpo unico specialisti della Marina
militare ~ sottoruolo «porti» ~ nel Corpo delle capitanerie di porto
mediante la istituzione di apposito «ruolo degli ufficiali specialisti di
porto».

Così facendo si assicurerà anche a detti ufficiali il pieno diritto
all'assolvimento di incarichi di responsabilità che il codice della
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navigazione (articolo 18) pone in capo esclusivamente ai componenti
del Corpo delle capitanerie di porto, come di fatto, peraltro, già avviene
(gli ufficiali del C.U.S.M.M. ~ sotto ruolo porti ~ già svolgono funzioni di
comando di porti minori).

Con tale integrazione si assicurerebbe, inoltre, a detto personale la
permanenza in un solo Corpo per tutta la durata della carriera con più
ampia possibilità di sfruttamento della specifica professionalità da esso
posseduta e senza preclusione per l'impiego in servizi di diretto
interesse della FÇ>rzaarmata di appartenenza.

Sempre allo scopo di meglio definire il riassetto organizzativo del
Corpo, appare perfettamente rispondente a criteri di logicità e di
opportunità l'attribuzione della funzione di impiego di tutto il personale
dello stesso Corpo al relativo Ispettore generale anche se nell'ambito
delle direttive generali espresse dal Ministro della marina mercantile e
da quello della Difesa per i servizi di rispettivo interesse, così come
avviene esclusivamente per gli ufficiali.

L'attuazione di tale funzione si impone, peraltro, quale conseguenza
del previsto trasferimento dell'onere di mantenimento e di formazione
di detto personale sul bilancio del Ministero della marina mercantile e,
più esattamente, su apposito capitolo di bilancio (2001) gestito da detto
Ispettorato su delega del Ministro.

Si assicurerebbe così una migliore organicità a tale funzione,
evitando un ponderoso e a volte inutile carteggio con la Direzione
generale del personale militare della marina, che finora ha disposto i
movimenti dei nocchieri di porto, alla quale in ogni caso sarebbero
estesi i relativi provvedimenti d'impiego per il necessario aggiornamen~
to dei documenti personali e matricolari.

Passando all'esame specifico dell'articolato, l'articolo 1 (con
l'annessa Tabella A), fissa la composizione dell'organico. L'articolo 2,
invece, prevede l'istituzione del ruolo dei sottufficiali nocchieri di
porto, la cui consistenza numerica è indicata nell'allegata Tabella B. In
relazione a questa disposizione, la consistenza massima dell'organico
dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari
marittimi è ridotta di 1.200 unità. Vi è in pratica un passaggio di
personale precedentemente a carico della Marina militare, e quindi del
Ministero della difesa, nell'organico della Marina mercantile.

Questo programma di potenziamento è graduato nel tempo
secondo precisi criteri. Infatti, ai fini del ripianamento dell'organico, i
reclutamenti di personale volontario sono regolati nella misura
massima consentita dalle capacità didattiche e logistiche degli istituti di
formazione della Marina militare integrate, ove necessario, dalle
strutture periferiche dell' Amministrazione della marina mercantile.
Peraltro, possono essere ammessi a rafferma anche i sergenti nocchieri
di porto in congedo da non oltre due anni.

Senza continuare nell'esame dettagliato di questo articolo, faccio
presente comunque che è previsto un meccanismo scaglionato nel
tempo per consentire il passaggio dall'organico attuale al successivo in
un determinato numero di anni.

L'articolo 3, prevedendo la consistenza del personale militare del
Corpo delle capitanerie di porto non in servizio permanente, stabilisce
per gli ufficiali di complemento un numero di 200 unità, se in servizio di
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leva, e di 50 unità se in ferma biennale, mentre per quanto riguarda i
sergenti, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto,
volontari in rafferma, in ferma di leva prolungata e in ferma
obbligatoria di leva, il numero è fissato a 5.275 unità; per quest'ultimo
organico la ripartizione è stabilita annualmente con la legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Infine, per gli ufficiali di complemento il numero è fissato a 128
unità se in servizio di leva e a 37 unità se in ferma biennale, mentre per
il secondo gruppo di personale è previsto un numero di 2.275 unità.

Con decorrenza dallo gennaio successivo alla data di entrata in
vigore della legge, saranno posti a carico dello stato di previsione del
Ministero della marina mercantile tutti gli oneri relativi al suddetto
personale. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è
valutato in lire 130.355 milioni annui. In particolare, per gli anni 1991 e
1992, l'onere è valutato rispettivamente in lire 1.195 milioni e 15.270
milioni, ai quali si provvede nel modo indicato nell'articolo 6 del
disegno di legge al nostro esame.

Ora, per rispondere alle esigenze di miglior impiego del personale,
si propone l'inserimento di un articolo aggiuntivo, che così recita: «1. È
istituito il ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di
porto in conformità alla Tabella G allegata alla presente legge, nel quale
confluiscono gli ufficiali del Corpo unico specialisti della Marina
mercantile ~ sottoruolo porti ~ di cui al decreto del Ministro della difesa
del 24 marzo 1986.

2. La Tabella D/2 allegata alla legge 10 maggio 1983, n.212, è
modificata in relazione a quanto stabilito dal comma 1».

Ritengo che, anche a seguito delle precisazioni fatte, il provvedi~
mento meriti favorevole considerazione per la rilevanza dei compiti e
delle funzioni cui intende dare un assetto organico e per l'attuale
inadeguatezza delle strutture. Spero che la Commissione voglia,
pertanto, approvarlo quanto prima.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che la 1a Commissione ha
espresso all'unanimità parere favorevole sul disegno di legge in esame.
Dal momento però che non sono ancora pervenuti i pareri delle
Commissioni bilancio e lavori pubblici, propongo un rinvio dell'ulterio~
re discussione.

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato
ad altra seduta.

«Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza» (2325) (Testo risultante
dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Stegagnini ed altri; Mannino Antonino ed altri; Caccia ed
altri; Fiori), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e
sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza», nel
testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa
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governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stegagnini.
Perrone, Savio, Caccia, Bonetti, Meleleo, Rebulla e Astori; Mannino
Antonino, Gasparotto, Capecchi, Picchetti, Costa Alessandro, Mombelli,
D'Alema e Galante; Caccia, Alberini, De Carli, Bruno Paolo, De Lorenzo,
Martino, Perrone, Rebulla, Savio, Bonetti, Zoppi, Stegagnini, Del Mese,
Rabino, Sangalli, Orsenigo, Rocelli, Rosini, Rivera, Sapienza, Nicotra,
Grippo, Agrusti, Tassone, Lusetti, Lia e Conte; Fiori, già approvato dalla
Camera dei deputati.

Prego il senatore Poli di riferire alla Commissione sul disegno di
legge.

POLI, re/atore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, la disciplina d'avanzamento degli ufficiali risale ad una legge
del 1955 articolata, complessa, che ha subito numerosissime modifiche
durante le precedenti legislature. In questi ultimi anni e in attesa di una
nuova legge organica si è riconosciuta da tempo l'esigenza di anticipare
alcune norme, volte a costituire «avancorpo» della definitiva disciplina
futura. Queste norme sono state varate con la legge n. 574 del 1980 e
successivamente con la legge n. 224 del 1986 ed hanno consentito
soprattutto l'effettuazione degli ordinari avanzamenti annuali degli
ufficiali dell'esercito.

In previsione della scadenza di quest'ultima legge il Parlamento ed
il Governo si sono sin dal 1987 fatti carico della elaborazione di norme
volte ad un'ulteriore proroga della disciplina d'avanzamento. Ma
proprio a causa della complessità della materia che ha determinato
lunghi tempi di trattazione, la Camera non è riuscita ad approvare in
tempo utile un testo che regoli definitivamente la materia. Si è pertanto
imposta l'esigenza di ricorrere ad un ulteriore provvedimento d'urgenza
del Governo che, convertito in legge nel novembre 1989, ha consentito
l'effettuazione degli avanzamenti per gli anni 1989 e 1990.

Come si può constatare, la soluzione adottata è stata di natura
contingente e rimane pertanto finora insoluto il problema per gli anni a
venire. Ciò pone subito un interrogativo: il provvedimento che adesso
esamineremo può ancora prorogare per breve durata i provvedimenti
urgenti, cercando affannosamente di sopperire alla mancanza di una
legge, oppure la norma in esame deve essere una norma pressochè
definitiva? Attorno ai due poli estremi (proroga di un anno ~ norma
definitiva) io penso dovrà essere impostato un dibattito per poter
valutare gli effetti nel tempo di questa legge, in quanto non possiamo
continuare ad andare avanti «a singhiozzo». D'altra parte ~ e mi fa
piacere rammentarlo ~ proprio la Commissione difesa del Senato, in
sede di esame e conversione dell'anzi detto decreto governativo, ha
constatato che la proroga della disciplina transitoria d'avanzamento in
esso contenuta per i soli anni 1989 e 1990, obbliga a riconsiderare a
breve termine il problmea degli anni successivi ed ha osservato che il
continuo ricorso a provvedimenti legislativi con efficacia limitata nel
tempo non dà stabilità alla normativa; infine ha preso atto dell'esigenza
di predisporre al più presto un provvedimento legislativo che disciplini
permanentemente gli ordinari avanzamenti.

Dopo questo excursus che ho ritenuto necessario ricordare passo ad
un sommario esmae dei contenuti dell'articolato. Questo disegno di
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legge da una parte presenta norme che consentono di dare concrete
risposte alle aspettative dei quadri. In particolare le norme più
significative sono le seguenti: elevazione da 5 ad 8 anni del periodo di
permanenza in ausiliaria per controbilanciare i più bassi limiti di età per
il pensionamento del personale militare rispetto al personale civile;
elevazione dei limiti di età dell' Aeronautica militare in tutti i gradi e
delle altre due Forze armate fino al grado di colonnello; interpretazione
autentica per la corretta determinazione del trattamento pensionistico
introdotto dalla legge n. 224 del 1986, che aveva dato adito a numerosi
contenziosi; estensione della promozione alla vigilia agli ufficiali cessati
dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio. Per contro vi
sono alcune norme che darebbero invece vita a nuove e più gravi forme
di sperequazione tra ufficiali delle diverse Forze armate e dei diversi
ruoli della stessa Forza armata. Mi riferisco in particolare a norme di
avanzamento particolari per gli ufficiali in servizio permanente effettivo
dei Corpi logistici e dei Carabinieri provenienti dal complemento; mi
riferisco inoltre al transito dal ruolo ad esaurimento nelle categorie in
servizio permanente effettivo e conseguente modifica delle norme per il
diritto al comando. Queste norme andranno approfondite con molta
attenzione se vogliamo varare un provvedimento sereno ed equilibrato e
che non sia approvato sotto la spinta di esigenze dei singoli, ritenendo
che le esigenze anche giuste di un singolo possono nella generalità dei
casi arrecare danni ad altri.

In particolare, il disegno di legge licenziato dalla Camera dei
deputati prevede all'articolo 1, comma 1, specifiche norme di
avanzamento per i capitani e i maggiori dei Corpi di amministrazione e
di commissariato; al comma 2 aumento della permanenza nel grado di
tenente per gli ufficiali piloti dell'Aeronautica militare, per controbilan~
ciare in parte la più lunga carriera e quindi dare ai profili di carriera le
stesse tappe successive nel tempo. Al comma 3 si prevedono modifiche
alle norme transirorie d'avanzamento degli ufficiali dell'ex Corpo
equipaggi marittimi.

L'articolo 2, comma 1, prevede un trattamento economico più
favorevole per gli ufficiali congedati a domanda; al comma 2 estende la
promozione alla vigilia agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o
decesso, dipendenti da cause di servizio; al comma 3 pone limiti alla
cumulabilità delle promozioni in ausiliaria ed alla vigilia; al comma 4 dà
facoltà agli ufficiali interessati di scegliere tra la promozione «alla
vigilia» e quella cosiddetta del «giorno dopo».

L'articolo 3 attribuisce la «terza stessa funzionaI e» ai Capi dei corpi
logistici, al Vice comandante dei Carabinieri e al Comandante in 2a della
Guardia di finanza. Mi astengo in questa fase da commenti, ma non c'è
dubbio che questa norma andrà rivista.

L'articolo 4 estende ai maggiori dei Carabinieri e della Guardia di
finanza la stessa disciplina sulla permanenza nei gradi vigente per gli
altri ruoli dell'Esercito. Al comma 5 fornisce una interpretazione
autentica del trattamento pensionistico a seguito di esodo agevolato, per
eliminare il contenzioso in atto. L'articolo 6, comma 1, eleva da 5 a 8
anni il periodo di permanenza in ausiliaria previsto per gli ufficiali.

Il comma 2 reca l'interpretazione autentica del computo della
indennità di ausiliaria per gli ufficiali; mentre al comma 3 è prevista la
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pensionabilità della predetta indennità e la sua corresponsione con la
tredicesima mensilità. I commi successivi dell'articolo 6 estendono
l'aumento del periodo di ausiliaria previsto per gli ufficiali, ai
sottufficiali delle Forze armate e della Gurdia di finanza, fissando le
modalità di calcolo del relativo trattamento economico.

L'articolo 7 eleva i limiti di età degli ufficali di taluni ruoli
operativi delle Forze armate nei termini che seguono: per Esercito e
Marina è previsto un anno in più per i tenenti colonnelli e i gradi
inferiori, mentre per l'Aeronautica, oltre un anno in più per i generali
e i colonnelli, due anni per tenenti colonnelli e gradi inferiori. Si
tratta di un articolo molto discusso alla Camera ed anche noi
abbiamo ricevuto in proposito sollecitazioni che chiedono di
decidere presto ed in via definitiva su questa materia. Indubbiamente
chi non è in pensione in questo periodo prima dell'approvazione
della legge non fruirà degli aumenti previsti per i limiti di età. D'altra
parte non è assolutamente pensabile che la legge possa avere valore
retroattivo, perchè si verrebbe ad instaurare un improponibile
meccanismo per richiamare in servizio attivo gli ufficiali già in ausi~
liaria.

L'articolo 8, ai commi 1 e 2, stabilisce norme transitorie per
l'applicazione dei nuovi limiti di età, con possibilità di opzione per gli
interessati. Il comma 3 invece modifica la disciplina che regola il
collocamento in aspettativa per riduzione quadri nei ruoli dei corpi tec~
nico-logistici.

L'articolo 9, al comma l, estende ~ con decorrenza 10 gennaio 1989
~ i limiti di età dei colonnelli in servizio permanente effettivo ai
colonnelli in servizio permanente a disposizione (SPAD) e, al comma 2,
riattiva il collocamento in aspettativa per riduzione quadri dei
colonnelli in servizio permanente a disposizione (SPAD) dal 31
dicembre 1990.

L'articolo 10 introduce norme di avanzamento «particolari» per gli
ufficiali in servizio permanente effettivo dei corpi logistici e dei
carabinieri provenienti dal complemento.

L'articolo Il disciplina la ricostruzione di carriera per capitani e
maggiori in servizio permanente effettivo scavalcati in ruolo da ufficiali
provenienti dal complemento che hanno, a loro volta, usufruito di
ricostruzione di carriera per allinearli ai pari corso allievi ufficiali di
complemento del ruolo ad esaurimento. Anche questo è un punto molto
delicato del provvedimento su cui dovremo soffermarci.

L'articolo 12, nei suoi primi quattro com mi, regolamenta il transito
del ruolo ad esaurimento nelle categorie del servizio permanente
effettivo ed il comma 5 introduce una modifica alla normativa che
regola il diritto al comando tra ufficiali del ruolo normale, ruolo
speciale e ruolo ad esaurimento.

L'articolo 13 stabilisce l'unificazione a livello «interforze» degli
obblighi di servizio previsti per gli ufficiali frequentatori dei corsi di
formazione ed estensione agli ufficiali piloti di complemento delle
capitanerie di porto della normativa sul reclutamento, stato eQ.
avanzamento vigente per gli ufficiali piloti di complemento del Corpo di
stato maggiore della Marina militare. Infine l'articolo 14 individua gli
oneri finanziari e reca la relativa copertura.
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Sono dell'avviso che il disegno di legge sia un primo passo
importante per quello che sarà il successivo corpo legislativo in
materia, e ritengo che, in linea di massima i suoi contenuti siano
accettabili. Vi sono però alcuni emendamenti tecnici che dovrebbero
essere introdotti per evitare sperequazioni e squilibri tecnici. Mi riservo
di presentare questi emendamenti e di illustrarli in sede di esame del-
l'articolato.

PRESIDENTE. Sul provvedimento non si sono ancora espresse la
sa, la 6a e 1'8a Commissione. Come diceva giustamente il senatore Poli, si
tratta di un'iniziativa legislativa molto importante ed è stato significativo
perciò svolgere oggi la relazione illustrativa, anche se sappiamo che la
discussione potrà essere effettuata solo alla ripresa dei lavori dopo la
pausa estiva. Come il relatore, molti di noi hanno ricevuto infatti
sollecitazioni da parte degli ufficiali interessati. Ci sembrava pertanto
giusto avviare il dibattito sul disegno di legge per dare una risposta
politica e per far capire agli interessati che non siamo certo insensibili
alle loro esigenze.

Mancando il parere delle suddette Commissioni non è opportuno
proseguire l'esame.

Alla ripresa dei lavori, dopo le ferie estive, riprenderemo la
discussione del disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

«Franza ed altri: 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.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Esenzione dal servizio di leva per i
giovani vittime di sequestri», d'iniziativa del senatore Franza ed altri, e
«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», già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno la relazione è già stata svolta nella
seduta del 27 giugno scorso e si era già aperta la discussione generale,
che ora riprendiamo.

GIACCHÈ. Credo che questi provvedimenti debbano essere consi-
derati sulla base delle osservazioni svolte nella seduta precedente.
Poichè il collega Poli aveva preannunciato degli emendamenti,
bisognerebbe ora esaminarli. Vi è una linea tendente a ridurre la ferma
e una che invece mira ad eliminare l'eccedenza del gettito di leva
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mediante esenzioni. A mio avviso, il disegno di legge proposto, insieme
ad alcune norme accettabili, contiene anche disposizioni che comporta~
no qualche riserva.

In effetti, ci si propone soltanto di incentivare determinate forme di
esenzione, senza valutare l'equo contemperamento di tale questione
con le effettive esigenze degli interessati. Potrei riferirmi a casi specifici,
ma ritengo si possa discuterne al momento dell'esame degli articoli e
dei relativi emendamenti. Per parte mia, proporrò un emendamento
volto a sanare una situazione particolare di disparità. La legge n. 111 del
1984, infatti stabilisce che l'unico figlio maschio o il primo figlio
maschio della vedova di un caduto in servizio sia esonerato dal servizio
militare su richiesta del genitore (non si capisce perchè la richiesta
debba essere avanzata da parte del genitore, essendo maggiorenni gli
interessati). Lo stesso beneficio è esteso ai figli di invalidi per servizio di
prima o di seconda categoria.

Trattandosi di invalido e di caduto in servizio, questo provvedimen~
to riguarda esclusivamente i figli di dipendenti di enti pubblici. Ritengo
profondamente ingiusto che si dispensi dal servizio militare il figlio di
un caduto sul lavoro, se è figlio di un caduto sul lavoro di un'ente
pubblico, e non si dispensi invece il figlio di un caduto sul lavoro se
dipendente di un'azienda privata. Propongo pertanto un emendamento
che così recita:

«L'articolo 9 della legge 111 del 2 maggio 1984, è sostituito dal se~
guente:

L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di
caduto in servizio o nello svolgimento di altra attività di lavoro
subordinato o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per
tali cause, sono esonerati dal servizio militare.

Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo
figlio maschio dell'invalido per servizio o del lavoro di prima categoria e
di seconda categoria.

I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio
maschio».

POLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, mi sembra
fuori discussione che il disegno di legge n. 2265 avrebbe bisogno di
alcune modifiche migliorative; chiederei pertanto un rinvio della
discussione allo scopo di mettere a punto tal uni emendamenti.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
comprendo le ragioni che inducono il relatore Poli a riservarsi di
proporre emendamenti migliorativi, ma vorrei far presente che il
provvedimento contiene norme largamente attese dagli interessati e la
cui approvazione è assolutamente urgente. Ritengo, pertanto, che si
dovrebbe passare immediatamente all'esame degli articoli e all'approva-
zione del provvedimento, su cui il Governo è favorevole. Altre esigenze
ed altri elementi che eventualmente emergessero potrebbero essere
contenuti in un provvedimento ulteriore; per questo chiederei di
approvare il disegno di legge n. 2265 nel testo trasmesso dalla Camera
dei deputati.
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PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta del relatore Poli di rinviare
la discussione.

È approvata.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è pertanto
rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.
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