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e dell'interno) 

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1958 
(72a Seduta in sede deliberante) 

Bresideuza del Presidente BARACCO 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

«Giornata, annuale del disperso in guerra N 

(2242) {D'iniziatica (hi senaioti Tartufali ed 
altti) (Discussione e r invio): 

PRESIDENTE . . . . ' Toq. 1310, 1113 
AGOSTINO 1112 
CONDORELLI 1112 
E L I A , relatore 1110 
MANCTNELLI J110, 1113 
SPALLINO, Sottosegtetai io di Maio alia 

Presidenza del Consic/lio dei wniivtt i lì i 1, 11J2 
TERRACINI 1111 
T r p i N i 1111, 1112 

« Istituzione del ruolo di carr iera di concer 
to — segretari di polizia — pi-esso l'Ammiijì 
strazione di pubblica s icurezza» (2244) (Di 
iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri e 
Bersani) {Approvato dalla Camera dei depu
tati) (Discussione e r i nv io ) : 

PRESIDENTE l i 14, 1122, 1124 
AGOSTINO 1120, 1124 
RTSORI, Sottosegretario di Stato pei Vin

terno 1122, 13 24 

I 

ELIA Pag. 1118, 1122 
FRANZA 1117, 1124 
LEPORE 1122 
MOLINELLI 1121 
PIECHFLE, reìatou 1114, 1118, 1120, 1121, 1122 
SCHIAVONE 1118 
SPASASI 1118 
TERRACINI 1118, 1120, 1121 

« Soppressione del posto organico di ispette
le medico del Corpo delle guardie di pubblica 
s icurezza» (2286) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE 1125 
PIEGHETE, nlato) e 1125 

«Ruol i organici dei sottufficiali, g raduat i e 
guardie del Corpo delle guardie di pubblica 
s icurezza» (2304) (ippi ovaio dalla Camera 
dei depaiaii) (Discussione e a p p r o v a z i o n e ) : 

PRESIDENTE 1125, 1130, 1131, 
BibOBi, Sottosct/i viario di Stato per V'in

terno 1131 
CONDORELLI . . . . 1130 
GRAMEGNA 1130 
MANCINELLI 1131 
MOLINARI , relatore 1126 
TERRACINI 1130, 1131 

La seduta è aperta alle ore 9,50. 

Sono presenti i senatori : Agostino, Angelini 
Nicola, Baracco, Elia, Fedeli, Gramegna, Le
pore, Locatelli, Lubelli, Mancinelli, Menotti, 
Molinari, Molinelli, Nasi, Piechele, Piegari, 
Raffeftner, Schiavane, Spasavi, Terracini e Tu-
pini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori Battaglia, Condorelli 
e Turchi sono sostituiti rispettivamente dai 
senatori Pannullo, Nacucchi e Franza. 
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A norma dell'artìcolo 25. ultimo comma, del 
Regolamento, sono presenti i senatori Con

dorelli e Pastore Ottavio. 
Intervengono il Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consìglio dei ministri Spallino 
ed il Sottosegretario di Stato per l'interno 
Bison. 

LOCATE.LLI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro

vato. 

Discussione e rinvio del disegno dì legge d'ini

ziativa dei sanatori Tartufolì ed altri: « Gior

nata annua'3 del disperso in guerra » (2242) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione .del disegno di legge di iniziativa 
dei senatori Tartufoli ed altri: « Giornata an

nuale del disperso in guerra ». 
Dichiaro aperta la discussione sul disegao 

di legge di cui do lettura : 

Articolo umico. 

La terza domenica del mese di settembre di 
ogni anno è dedicata alla celebrazione del di

sperso in guerra. La celebrazione sarà fatta 
a Roma all'Altare della Patria alla Tomba del 
Milite ignoto, ed a Cargnacco del Friuli nel

l'apposito Tempio sorto per la ricordanza do

lente, nonché ovunque organizzazioni patriot

tiche lo ritengano, previo avviso agli organi 
competenti. Alle manifestazioni parteciperan

no autorità civili e militari opportunamente 
invitate. 

Gli edifici pubblici esporranno la bandiera 
a mezz'asta. 

ELIA, relatore. Questo disegno di legge non 
avrebbe neppure bisogno di una relazione. Il 
suo scopo, che appare evidente dalla lettura 
dell'articolo unico del disegno di legge stesso, 
dimostra tutta la nobiltà d'animo che lo ha 
ispirato. Questo disegno di legge vuole man

tenere il ricordo di un sacrificio glorioso com

piuto dai combattenti, vuole ricordare l'ansia 
dei congiunti che hanno vissuto e ancora vivono 
nell'incertezza sulla sorte dei loro cari, un'in

certezza che, vorrei dire, acuisce il dolore e 
lo rende, in un certo senso, ancora più grande 

di quello che è provato dai congiunti dei ca

duti che hanno conosciuto la gloriosa fine dei 
loro cari. Di per se stesso, qumai, il disegno 
di legge non può che trovare comprensione 
ed approvazione da parte di tutti, percne ap

punto il suo naie è altamente patriottico ed al

tamente umano. 
La manifestazione dovrebbe consistere in 

una giornata dedicata alia ceiebrazione dei di

sperso in guerra. La ceieorazione saieoiDe fat

ta all'Aitare delia Patria, a Roma, ed a Car

gnacco dove è stato eretto un apposito tempio 
per ricordare 1 dispersi m guerra. Aite mani

festazioni parteciperanno autorità civili e mi

litari opportunatamente invitate. Gii edifici 
pubblici esporranno la bandiera a mezz'asta. 

Credo che su queste proposte non ci siano 
osservazioni da fare. Comunque, perchè la Com

missione sia compiutamente intorniata, segnala 
che 'dal Ministero della difesa vengono mosse 
alcune obiezioni a questo disegno di legge. Si 
dice che in fondo non esiste una giornata de

dicata ai caduti. Io ho sempre creduto che la 
giornata dedicata ai caduti in guerra fosse 
quella del 4 novembre, ma mi è stato fatto os

servare che quella giornata attualmente è più 
che altro dedicata a celebrare le glorie delle 
nostre Forze armate e che quindi è una giorna

ta di celebrazione dell'eroismo di tutti i nostri 
soldati piuttosto che una giornata di lutto e di 
raccoglimento. Io non so se sia possibile am

pliare questo disegno di legge al fine di ricor

dare nella giornata celebrativa di cui trattasi, 
oltre ai dispersi in guerra, anche tutti i nostri 
caduti er se, in caso contrario, si ritiene di po

terlo accettare così com'è. Mi rimetto pertanto 
al criterio della Commissione. 

MANCINELLI. In generale io che che non 
dobbiamo troppo indulgere a questa tenden

za di dar luogo a manifestazioni quasi classi

ficate per categorie. E mi pare che il rilievo 
fatto dal Ministero della difesa si ispiri pro

prio a questo criterio. I morti, i mutilati, i di

spersi, appartengono tutti ad una stessa schie

ra, cioè alla schiera di coloro che hanno soffer ■ 
to, che hanno sacrificato la vita 0 l'integrità fi

sica in occasione della guerra. Quindi non sia

mo troppo entusiasti di questa iniziativa. 
D'altra parte non neghiamo che questa pro

posta può avere un contenuto morale ed un'ispi
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razione a cui noi non possiamo essere estranei. 
È, infatti, evidente che quando si vuole dedi

care una giornata al ricordo del disperso in 
guerra anche per la dizione stessa del prov

vedimento si intendono i dispersi di tutte le 
guerre senza alcuna discriminazione, mentre 
un accenno fatto poco opportunamente nella 
relazione farebbe ritenere che da parte di ta

luni quando si parla di dispersi in guerra si 
voglia intendere determinati dispersi e non al

tri. Se nella relazione si fossero evitati certi 
richiami, alcuni dubbi e perplessità da parte 
nostra non sarebbero affiorati. 

Noi pensiamo che si possa accogliere questo 
disegno di legge a condizione che sia ben 
chiaro che questa giornata è dedicata a ono

ra re la memoria di tutte le vittime della guer

ra, perchè nel sacrificio tutti sono uguali. Io 
penso, quindi, che si debba chiarire questo pun

to mediante un emendamento in base al quale 
si intenda che la giornata è dedicata alla cele

brazione, oltre che del disperso in guerra, anche 
del disperso nella lotta partigiana. Non c'è bi

sogno di aggiungere che questo emendamento 
tende ad accomunare tutti coloro che nella guer

ra e nella lotta partigiana hanno dato il loro 
contributo di sacrificio e di sangue, completa 
il valore modale che si vuole dare alla giorna

ta del disperso e vuole essere anche un ricor

do che accomuna tutte le famiglie dei soldati 
e dei partigiani che sono state colpite nei loro 
affetti più cari. Con questa interpretazione io 
credo che il disegno di legge possa essere ac

cettato da tutti ; il mio gruppo pertanto, ove 
sia accolto l'emendamento cui ho accennato, 
non è contrario al disegno di legge stesso. 

TERRACINI. Molte cose che sono state det

te dal mio collega senatore Mancinelli avrei 
voluto dirle io perchè già le avevo pensate. 
Sono favorevole allo spirito informatore del 
disegno di legge ; tuttavia debbo esprimere la 
mia preoccupazione per un atteggiamento che 
è apparso nela relazione ed al quale il senatore 
Mancinelli ha accennato. A mio avviso si do

vrebbe poi sopprimere nell'articolo tutto ciò 
che stabilisce come la celebrazione debba avve ■ 
nire. D'altra parte mi pare che l'esposizione 
della bandiera a mezz'asta vada al di là delle 
intenzioni, giacché per il disperso in guerra 
non vi è la certezza che sia deceduto. 

A questo punto voglio chiedere alla Commis

sione se la comunicazione del Ministero della 
difesa non debba essere presa in maggior con

siderazione. Non sarebbe opportuno chiedere 
al Ministero della difesa il suo preciso avviso 
in proposito? Sarebbe spiacevole che, una volta 
approvato dal Senato, il disegno di legge in 
questione venisse modificato dalla Camera. 

SPALL [NO, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Mi

nistero della difesa non insiste sulle riserve 
riferite dal senatore Elia. 

TERRACINI. Ne prendo atto. Comunque la 
preoccupazione permane. Propongo di rinviare 
il seguito della discussione del disegno di leg

ge alla prossima seduta per acquisire questi 
elementi alla Commissione. 

TOPINI. Naturalmente io sono favorevole a 
questo disegno di legge in quanto l'ho anche 
firmato. A mio avviso su un simile disegno 
di legge non è il caso di sofisticare. Anshe io 
ero rimasto impressionato dalle dichiarazioni 
del relatore secondo le quali il Ministero della 
difesa avrebbe fatto alcune riserve, ma la pa

rola del rappresentante del Governo elimina 
ogni preoccupazione di tale natura, in quanto 
il Ministero della difesa non insiste. Circa 
la proposta del collega Mancinelli, a me non 
risulta che vi siano stati dei dispersi nella lotta 
partigiana. 

TERRACINI. Ci sono delle statistiche. 

TUPINI. Comunque a me non risulta. Si è 
detto che la data del 4 novembre era destinata 
ad una diversa celebrazione, alla celebrazione 
delle glorie della Patria, ad una celebrazione 
quasi festosa, alla quale il popolo interviene 
non tanto con un senso di dolore quanto di 
esaltazione. La celebrazione dei caduti o dei 
dispersi, che non hanno un'apposita comme

morazione, ha un altro carattere, un altro con

tenuto per cui io penso che questo disegno di 
legge debba essere accolto se mai con un emen

damento, vale a dire che la giornata annuale 
dedicata ai dispersi sia estesa anche a! ricordo 
dei caduti in guerra. In tal modo, senza entra

re in particolari sui quali possono esservi in

L 
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certezze, tutti sono disposti ad approvare que
sto disegno di legge, sul quale non possiamo di
viderci poiché dobbiamo comprendere l'alto 
senso umano. Se la Commissione accetta, il di
sagno di legge può essere modificato sostituen
do alle parole : « del disperso in guerra » le al
tre : « dei caduti e dispersi in guerra ». Sono, 
inoltre favorevole alla soppressione di quella 
parte dell'articolo unico del disegno di legge che 
prestabilisce i luoghi dove debbono avvenire 
queste celebrazioni. Pertanto oltre all'emenda
mento aggiuntivo che ho prima indicato pro
pongo un emendamento soppressivo di quella 
parte dell'articolo unico che dice : « La cele
brazione sarà fatta a Roma all'Altare della 
Patria alla Tomba del Milite ignoto, ed a Car-
gnacco del Friuli nell'apposito Tempio sorto 
per la ricordanza dolente ». E direi invece : 
« La celebrazione sarà fatta ovunque le orga
nizzazioni patriottiche lo ritengano, previo av
viso agli organi competenti. Alla manifestazio
ne parteciperanno autorità vcivili e militari op-
portunatamente invitate ». Non sono d'accor 
do, invece, circa l'eliminazione del comma se
condo il quale gli edifici pubblici esporranno la 
bandiera a mezz'asta. 

AGOSTINO. Il ricordo dei dispersi tocca il 
cuore di tutti ; essi sono andati a combattere, 
sono stati in guerra, non si sono rifiutati di 
andare; non sono ancora tornati e ben poco 
possiamo sperare che essi lornino. Tutti i di
spersi, per il solo fatto di essere andati, meri
tano, quindi, che gli Italiani li ricordino e che 
dedichino loro una giornata annuale. Non mi 
piace, però, che nella giornata dedicata al ri
cordo dei dispersi gli edifici espongano la ban
diera a mezz'asta. Lasciamo che resti aperta 
la porta alla speranza che ognuno di questi 
italiani possa un giorno rientrare in Patria e 
soprattutto tornare nel seno della propria fa
miglia. Occorre, però, che nessuno speculi sul 
sacrificio di questi uomini che sono andati e 
non sono tornati. Ogni mamma, ogni padre at
tende e piange se non è del tutto chiusa la por
ta della speranza. Facciamo sì che una formula 
sintetica compendi i nostri propositi di rispet
tare e celebrare questi dispersi che apparten
gono alla collettività e sono nel cuore di 
ognuno, 

'int.) 72a SEDUTA (29 gennaio 1958) 

CONDORELLI. Noi siamo commossamente 
favorevoli e ci orientiamo anche verso l'acco
glimento di uno degli emendamenti proposti 
dal senatore Tupini all'articolo unico. Si ca
pisce che quando si parla di dispersi in guerra 
si parla dei dispersi di tutte le guerre, di tutti 
quegli italiani che hanno sofferto questo mar
tirio, che è il più grave di tutti, dovunque 
sia avvenuto. Tutti hanno donato il meglio di 
se, quale che sia la causa per cui hanno com
battuto. È ovvio che quando noi parliamo di di
spersi in guerra o per fatto di guerra, noi ren
diamo omaggio a tutti i dispersi, e alle loro fa
miglie che hanno subito questa sofferenza per 
la causa della Patria. Ciascuno di noi prega 
per quelli che sono caduti per la Patria, cre
dendo nella Patria, per amore della Patria. Non 
so se sia giusto eliminare, la designazione dello 
Altare della Patria e del Tempio di C'argnacco 
del Friuli... 

TUPINf. Non si esclude dicendo « dovunque 
le organizzazioni patriottiche lo ritengano ». 

j CONDORELLI. Anche il Sacrario di Car-
! gnacco ha una significazione che non può esclu-
i dere nessuno. Non vedo, quindi, perchè do

vremmo eliminare questa designazione di que
sti due riti religiosi. Non vorrei, poi, escludere 
i caduti in guerra : questo emendamento toglie
rebbe anche ogni preoccupazione circa l'oppor
tunità di prescrivere che gli edifici pubblici 
espongano, nel giorno di cui si tratta, le ban
diere a mezz'asta. Se con la stessa celebrazione 
si ricordano anche i caduti in guerra la ban
diera a mezz'asta può essere esposta senza vo
ler significare la scomparsa di ogni speranza 
per coloro che sono dispersi. 

Io vorrei che si approvassero questi due 
emendamenti. Sono compresi, infatti, nel con
cetto di caduti in guerra anche i caduti nella 
lotta partigiana. 

SPALLINO, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio de' ministri. Il Go
verno è ovviamente favorevole al disegno di 
legge data la sua finalità. Però, da quanto è 
stato detto finora nel corso della discussione, 
sembra che le finalità del disegno di legge 
stesso possano divenire molto più ampie di 
quello che non fosero nel proposito del pre-
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sentatore senatore Tartufoli. Si sono fatte del
le ricmeste più ampie, di quanto non compor
tasse n disegno di legge, questo dovrebbe con
templare ancne la giornata dei caduti per fat
to di guerra. Si vorrePoe altresì emendare il 
disegno dì legge in modo che esso si riferisca 
espressamente anche ai dispersi neiia lotta 
partigiana. Sono tutti elementi che richiedono 
di essere accuratamente vagliati. Se vi fossero 
degli emendamenti, il Governo dovrebbe pren
dere tempo per poterli esaminare. Perone, ol
tre a ciò, m Italia esiste una « Giornata dei 
caduto » che praticamente si concreta nelle 
manifestazioni che si svolgono il 4 novembre. 
Se male non ricordo, mi pare che esista già 
una disposizione di legge, m materia. Comun
que questo si potrà vedere. Per quello che ri
guarda i partigiani, non c'è dubbio che nei di
spersi sono compresi anche i partigiani. La 
difficoltà è nello stabilire come possono essere 
identificati i partigiani dispersi. Un soldato, 
un marinaio, un aviere hanno un foglio matri
colare che è conosciuto ; partigiano è quei pro
bo cittadino che nobilmente ha creduto di com
battere per la libertà del nostro Paese all'in-
fuori di ogni reclutamento e di ogni formali
smo ; difficile quindi la classificazione dei par
tigiani. Comunque, quanto al Governo, esso è 
convinto che per il lato tecnico del disegno di 
legge si potrà trovare la formula. Per quanto 
riguarda i caduti ho già espresso le mie ri
serve. Faccio, peraltro, rilevare che nell'arti
colo unico si dice : « La terza domenica dei 
mese di settembre di ogni anno è dedicata alia 
celebrazione del disperso in guerra ». La fina
lità specifica del disegno di legge è quindi ri
volta a ricordare i dispergi in guerra e non i 
caduti perchè altrimenti occorrerebbe qualcosa 
di più di quanto proposto dal senatore Tar-
tuf oli. L'articolo dice ancora : « La celebra
zione sarà fatta a Roma all'Altare della Patria 
alla Tomba del Milite Ignoto ed a Cargnacco 
del Friuli nell'apposito Tempio sorto per la 
ricordanza dolente ». Faccio rilevare che ap
punto a Cargnacco, come è detto nell'articolo 
unico è stato eretto un Tempio dedicato ai soli 
dispersi in guerra. L'articolo proseguendo, di
ce : « nonché ovunque organizzazioni patriot
tiche lo ritengano previo avviso agli organi 
competenti. Alle manifestazioni parteciperan
no autorità civili e militari opportunataniente 

invitate ». Osservo : chi dovrà avvisare queste 
autorità competenti? da chi e come dovranno 
essere invitate le autorità civili e militari? 
Dobbiamo metterci d'accordo su questo disegno 
di legge : se dobbiamo applicarlo, dovrà essere 
fatto qualcosa di più, se invece dobbiamo man
tenere la proposta del senatore Tartufoli, dob
biamo formularla in modo che non possano 
nascere equivoci. 

MANCINELLI. Le obiezioni fatte sia dal 
senatore Tupini, sia dal rappresentante del Go
verno -non mi convincono. L'emendamento pro
posto dal senatore Tupini mi pare inoltre che 
non metta in evidenza che questa giornata del 
disperso debba essere dedicata anche ai disper
si della lotta partigiana. L'obiezione fatta dal 
senatore Spallino che non si sa chi siano con 
esattezza i partigiani^ mentre per i soldati esi
stono i fogli matricolari, non ha molta consi
stenza. Non si tratta di dare una pensione, si 
tratta di dedicare una giornata anche ai di
spersi in generale della guerra partigiana. Del 
resto che vi siano dei dispersi nella lotta par
tigiana non vi è dubbio : esistono al riguardo 
delle statistiche. La giornata non è dedicata 
ai singoli, ma alla collettività. Io propongo, 
quindi, di aggiungere, dopo le parole : « alla 
celebrazione del disperso in guerra » le altre : 
« e nella lotta partigiana ». Quando, poi, si 
parla di « dispersi in guerra » è evidente che 
si intende parlare dei dispersi di tutte le guer
re, anche la guerra d'Africa, anche la guerra 
di Libia. Vi sono, infatti, ancora delle povere 
vechie donne che, pur nella lunghissima at
tesa, non hanno perduto ogni speranza. Pen
so, inoltre, che aggiungendo le parole « e nel
la lotta partigiana » non si diminuisca affat
to il concetto implicito nella parola « guerra ». 
Con tale espressione si integra il contenuto ed 
il valore di questa manifestazione estendendo
la anche ai partigiani. Non vedo perchè non si 
possa adottare questa formula. Chiedo, per
tanto, un rinvio della discussione, al fine che 
su questo disegno di legge possa essere rag
giunta l'unanimità. 

PRESIDENTE. Dividersi su questo terreno 
sarebbe inammissibile. Prego i colleghi che in
tendono presentare degli emendamenti di farli 
pervenire al relatore ed anche al rappresen-
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tante del Governo, in modo che possa essere 
preparato un testo suscettibile di approvazione 
all'unanimità. Pertanto, se la Commissione è 
d'accordo, rinvio il seguito della discussione 
alla prossima seduta, cosicché il relatore avrà 
modo di preparare il testo definitivo dell'artico
lo unico anche in ifaase agli emendamenti che 
gli saranno stati fatti pervenirle dai colleghi 
che lo desiderano. 

Poiché non vi sono opposizioni, il seguito 
della discussione del disegno di legge è rinvia
to alla prossima seduta. 

Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini
ziativa dei deputati Spadazzi ed altri e Ber-
sani: « Istituzione del ruolo di carriera di 
concetto —- segretari di polizia — presso 
l'Amministrazione di pubblica sicurezza » 
(2244) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge d'iniziativa 
dei deputati Spadazzi ed altri e Bersani : « Isti
tuzione del ruolo di carriera di concetto - se
gretari di polizia - presso l'Amministrazione 
di pubblica sicurezza », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

PIECHELE, relatore. U disegno di legge sul 
quale ho l'onore di riferire riguarda la istitu
zione del ruolo della carriera di concetto -
segretari di polizia - presso l'Amministrazio
ne di pubblica sicurezza. 

Esso è stato approvato dalla l a Commissione 
permanente della Camera dei deputati nella 
seduta del 30 ottobre 1957 e accoglie, dopo 
averle modificate e migliorate nella forma e 
nella sostanza, la proposta di legge di iniziativa 
parlamentare dei deputati Spadazzi, Jannelli 
ed altri (n. 1812) e quella del deputato Ber
sani (n. 1977), presentate nell'altro ramo del 
Parlamento nell'ottobre e dicembre 1955. 

La istituzione del ruolo della carriera di con
cetto presso l'Amministrazione di pubblica si
curezza è stata ed è da lunghi anni l'aspira
zione degli impiegati di polizia. 

Tale categoria era disciplinata dal regio de
creto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordina
mento gerarchico delle Amministrazioni dello 
Stato, che alla tabella n. 44 dell'allegato 2 con

templa gli impiegati di pubblica sicurezza 
(gruppo C), distinti in archivisti capi, primi 
archivisti, archivisti di pubblica sicurezza, ap
plicati di pubblica sicurezza, ed alunni d'ordine 
di pubblica sicurezza, che vanno dal grado 9° 
al 13°. 

Tali ruoli sono stati sostituiti col regio de
creto-legge 5 aprile 1925, n. 441, convertito 
nella legge 16 giugno 1927, n. 985. La tabella 
allegata allo stesso contiene i ruoli organici 
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, 
e contempla : 

ufficiali di pubblica sicurezza (gruppo A) ; 
impiegati di polizia (gruppo C) ; 
impiegati d'ordine di pubblica sicurezza 

(gruppo C). 

In base all'articolo 1 del regio decreto-legge 
5 aprile 1925 citato : « il personale da assu
mersi nel ruolo degli impiegati di polizia ha 
l'incarico di coadiuvare i funzionari di pub
blica sicurezza nella trattazione degli affari 
di polizia amministrativa ». 

Pur non essendo coi nuovi ruoli istituito il 
gruppo B nella Amministrazione della pubblica 
sicurezza, pare evidente dalla lettera dell'arti
colo 1 che gli impiegati di polizia, chiamati a 
coadiuvare i funzionari di pubblica sicurezza 
nella trattazione degli affari di polizia ammi
nistrativa, dovessero considerarsi chiamati a 
svolgere funzioni esclusivamente tecniche e non 
d'ordine, e cioè funzioni di concetto. 

Si sarebbe dovuto creare attraverso gli im
piegati di polizia un personale specializzato 
per la trattazione degli affari di polizia am
ministrativa, onde lasciare ai funzionari la 
maggiore libertà possibile per attendere ai dif
ficili compiti dell'ordine pubblico e della pò-* 
lizia giudiziaria. 

Non si è però — come ripeto — istituta la 
di attuazione della legge delega (20 dicembre 
1954, n. 1181) è stato provveduto alla introdu
zione della carriera di concetto per gli impie
gati di polizia. 

Come è noto la legge delega prevede il rior
dinamento delle carriere, distinguendole, in 
base alla natura ed alla importanza dei compiti 
ed ai requisiti richiesti per disimpegnarli, in: 

a) carriere direttive: 
b) carriere di concetto; 
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e) carriere esecutive; 
d) carriere del personale ausiliario. 

Non si è però — come ripeto — istituita la 
carriera di concetto per gli impiegati di po
lizia. 

Invero fra le carriere del personale esecu- y 
tivo, al quadro 48/a allegato E dei decreto 
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3, col quale viene approvato il testo 

.unico delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili ideilo Stato, per l'Ammi
nistrazione della pubblica sicurezza troviamo 
che il personale è diviso in personale di poli
zia e personale di archivio con le seguenti qua
lifiche : per il personale di polizia : aiutante 
principale di polizia, primo aiutante di polizia, 
aiutante di polizia; per il personale di archi
vio: archivista capo, primo archivista, archi
vista. 

Come ripeto non è istituita la carriera di 
concetto, da tanto tempo attesa dalla beneme
rita categoria degli impiegati di polizia, chia
mata a svolgere funzioni di evidente carattere 
tecnico e di elevatezza culturale rispetto a 
quelle del personale di gruppo C. Gli impiegati 
di polizia restano classificati fra il personale 
esecutivo. 

Il disegno di legge al nostro esame intende 
colmare la lacuna, istituendo il ruolo della car
riera di concetto — segretari di polizia — pres
so l'Amministrazione di pubblica sicurezza, e 
sopprimendo di conseguenza il ruolo della car
riera degli aiutanti di polizia, di cui al qua
dro 48/a del decreto n. 3 del Presidente della 
Repubblica dianzi citato. 

È un adeguamento ai criteri stabiliti dalla 
legge delega, e pertanto sono convinto che il 
disegno di legge troverà la approvazione da 
parte della nostra Commissione. 

Premesse queste considerazioni di ordine ge
nerale passo ad esaminare brevemente gli ar
ticoli del disegno di legge. 

L'articolo 1 non ha bisogno di chiarimenti, 
contenendo l'oggetto della legge, e cioè l'isti
tuzione del ruolo della carriera di concetto 
— segretari di polizia — presso l'Amministra
zione della pubblica sicurezza, e disponendo che 
al personale della istituenda carriera si appli
cano le norme del testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili del
lo Stato, salvo quanto diversamente disposto. 

int.) 72a SEDUTA (29 gennaio 1958) 

Invero all'articolo 5 è detto che al personale 
della carriera di concetto di cui all'articolo 1 
non sono applicabili le disposizioni di cui agli 
articoli 56 e 58 del decreto del Presidente del
la Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè 
quelle relative al comando presso altra Am
ministrazione statale o presso enti pubblici e 
quelle riguardanti i presupposti ed il procedi
mento per il collocamento fuori ruolo. 

L'articolo 2 specifica le funzioni che sono 
atti inulte ai segretari di polizia, sotto la di
rezione e la responsabilità dei funzionari di 
pubblica sicurezza. 

L'articolo 3 precisa il ruolo dei segretari di 
polizia, con le qualifiche che sono le seguenti : 
segretari principali di polizia, primi segretari 
di polizia, segretari di polizia, segretari ag
giunti di polizia, vice segretari di polizia. 

L'articolo 4 si riferisce ai concorsi di am
missione nel ruolo dei segretari di polizia, ai 
quali è ammesso, in esenzione dal limite mas
simo di età, il personale in servizio effettivo 
nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
in possesso dei prescritti titoli di studio. 

L'articolo 6 parla del servizio di prova per 
i vice segretari di polizia, che viene iniziato con 
il corso di formazione tenuto presso Uffici di 
questure designati dal Ministero dell'interno. 
Il servizio stesso è completato presso i singoli 
Uffici di questura o di commissariato sezionale 
o distaccato di pubblica sicurezza. 

L'articolo 7 precisa che agli esami per la 
promozione a primo segretario di polizia sono 
ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che 
alla data di pubblicazione del decreto che in
dice l'esame abbiano compiuto almeno anni tre 
di servizio effettivo presso una Questura o un 
Commissariato di pubblica sicurezza, compreso 
il servizio di prova, e che possiedano i requisiti 
di cui all'articolo 176 del decreto del Presi
dente della Repubblica. 

L'articolo 8 stabilisce che il ruolo della car
riera degli aiutanti di polizia è soppresso, salvo 
quanto disposto nel successivo articolo 9. 

Osservo che col decreto-legge 5 aprile 1925, 
n. 441, convertito nella legge 16 giugno 1927, 
n. 985, non è stato istituito il ruolo della car
riera degli aiutanti di polizia, ma invece il 
ruolo degli impiegati di polizia e degli impie
gati d'ordine di pubblica sicurezza, mentre de
gli aiutanti di polizia si parla soltanto nel 
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1 ~~~~ 
quadro 48/a, allegato E, del decreto n. 3 del j 
Presidente della Repubblica. i 

Negli articoli 9, 10, 11 e 12 sono contenute 
norme transitorie atte & favorire la sistema
zione nell'istituendo ruolo dei segretari di po
lizia, del personale appartenente ai ruoli delle 
carriere esecutive della Amministrazione della 
pubblica sicurezza (aiutanti di polizia e ar
chivisti di pubblica sicurezza). 

L'articolo 9 prevede l'inquadramento degli 
aiutanti principali, dei primi aiutanti, e degli 
aiutanti di polizia (ex gradi IX, X e XI di 
gruppo C) che siano giudicati idonei dal Con
siglio di amministrazione, rispettivamente nei 
posti di segretario, segretario aggiunto e vice 
segretario di polizia (ex gradi IX, X e XI di 
gruppo B), con la conservazione della anzianità 
acquisita nel ruolo di provenienza, anche agli 
effetti della progressione di carriera, sempre 
però uella prima attuazione della legge. 

Gli aiutanti di polizia giudicati non idonei 
all'inquadramento mantengono la propria qua
lifica restando nell'attuale ruolo organico, con
servato ad esaurimento. 

L'articolo 10 regola il passaggio nel ruolo 
dei segretari di polizia del personale del ruolo 
degli archivisti. 

La categoria degli archivisti ha sollevato del
le eccezioni contro la diversità di trattamento 
prevista dai due articoli 9 e 10. Invero gli 
aiutanti di polizia, giudicati idonei all'inqua
dramento da parte del Consiglio di ammini
strazione sono inquadrati con decreto ministe
riale, senza dover subire alcun esame, mentre 
invece gli archivisti di pubblica sicurezza per 
essere inquadrati ai sensi dell'articolo 10 de
vono sostenere un esame, e cioè un colloquio 
su materie di istituto e di servizio, atto a com
provare l'idoneità dei concorrenti alle funzio
ni di concetto. 

Pare al vostro relatore che non siano giusti
ficate le eccezioni sollevate, in quanto, come 
risulta da quanto esposto in precedenza, vi è 
sempre stata, fin dal 1935, una distinzione 'fra 
gli impiegati di polizia e gli impiegati di ordine 
di pubblica sicurezza (archivisti). 

Come ripeto la funzione degli impiegati di 
polizia, in base all'articolo 1 del regio decreto-
legge 5 aprile 1925, n. 441, rientra nella vera 
e propria carriera di concetto e non in quella 
meramente esecutiva, alla quale è preposto il 

personale di ordine (archivisti, applicati di 
pubblica sicurezza e alunni di ordine di pub
blica sicurezza). 

Al ruolo degli impiegati di polizia si è sem
pre attribuita una funzione diversa e supe
riore a quella degli archivisti. 

Non deve poi essere trascurato che gli ar
chivisti hanno avuto ripetute volte la possi
bilità di accedere mediante concorso nel ruolo 
degli impiegati di Polizia; se non sono stati 
nominati lo si deve al fatto che, presentatisi 
agli esami, non hanno ottenuto l'idoneità. Se 
non si sono presentati agli esami mi pare sia 
questa una dimostrazione che non ritenevano 
di esporsi all'alea del concorso. 

Osservo che il testo unico delle vigenti dispo
sizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili, approvato con il decreto n. 3 del Pre
sidente della Repubblica, all'articolo 250 par
lando dei compiti degli aiutanti di polizia di
spone che « gli aiutanti di Polizia hanno l'inca
rico di coadiuvare i funzionari di pubblica si
curezza, nella trattazione degli affari di poli
zia amministrativa ». 

È ripetuta la dizione di cui all'articolo 1 del 
regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441. La 
distinzione pertanto vi è sempre stata e non 
poteva essere trascurata. 

Da notare inoltre che i posti riservati nella 
prima attuazione della legge agli archivisti sono 
certamente sufficienti per venire incontro alle 
aspirazioni di coloro che effettivamente han
no l'idoneità per passare dalla carriera ese
cutiva a quella di concetto, che richiede certa
mente un'idoneità che deve essere dimostrata 
mentre per gli aiutanti di Polizia essa è pre
sunta, e comunque rimessa al giudizio del Con
siglio di amministrazione. 

Ritengo infine mio dovere fare presente che 
le norme di cui agli articoli 9 e 10 del testo 
del disegno di legge al nostro esame sono state 
nella fase di discussione avanti alla Camera, 
di difficilissima elaborazione al fine di contem
perare tutte le complicate posizioni e situazioni 
giuridiche delle due categorie di personale pre
visto dal provvedimento, che possono ottenere 
l'inquadramento nella prima applicazione del
la legge. Tale inquadramento infatti è da con
siderarsi eccezionale, non essendo certo nor
male che gruppi interi di categorie esecutive 
(indipendentemente da ogni possesso di titolo 
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di studio) vengano trasferite a categoria supe
riore di concetto. 

Si sono dovute superare enormi difficoltà da 
parte del Tesoro ed anche della organizzazione 
amministrativa. 

Non vi è dubbio che soltanto per la presenza 
della categoria degli aiutanti di polizia è stato 
possibile pensare all'istituzione del ruolo di 
concetto dei segretari di polizia ed è stato pos
sibile ottenere l'approvazione del disegno di 
legge da parte della Camera dei deputati. Sa
rebbe stato infatti incompatibile sollevare il 
problema dell'istituzione del ruolo di concetto 
per l'inquadramento m essa unicamente degli 
impiegati della carriera esecutiva, ex grup
po C, e cioè degli archivisti. 

Di fronte alle difficoltà che il disegno di leg
ge ha incontrato, ritengo sia bene provedere 
alla sua approvazione nel testo pervenutoci dal
la Camera, nella convinzione di andare incontro 
alle aspirazioni di tutti gli impiegati di polizia, 
veramente meritevoli. 

Non deve nemmeno trascurarsi l'agevola
zione di cui al secondo comma dell'articolo 10 
che permette agli archivisti capi ed ai primi 
archivisti di pubblica sicurezza, i quali non in
tendono partecipane al concorso per la qualifi
ca corrispondente a quella ricoperta, di par
tecipare al concorso per la qualifica immedia
tamente inferiore. 

L'articolo 11 riserva una aliquota non supe
riore a un terzo dei posti messi a concorso a 
favore del personale della carriera di archivio 
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza 
in servizio alla data di entrata in vigore dello 
legge. 

L'articolo 12 dispone che nella prima attua
zione della legge l'anzianità minima di servi
zio per la promozione a primo segretario di 
polizia è ridotta alla metà. Per un periodo di 
cinque anni dall'entrata in vigore della legge 
è sospesa l'efficacia della norma di cui al prece
dente articolo 7. 

Infine l'articolo 13 provede la copertura del
l'onere derivante dalla legge per l'esercizio 
1957-58 valutato in lire 135 milioni. 

La Commissione finanze e tesoro non ha da
to il suo parere sul disegno di legge, che ri
tengo la nostra Commissione possa egualmen
te approvare — essendo trascorso il termine 
di otto giorni prescritto dal Regolamento — co-

,'int.) 72a SEDUTA (29 gennaio 1958) 

sì come ci è pervenuto dalla Camera dei depu
tati, per andare incontro alle aspirazioni delle 
categorie interessate che giornalmente ci fan
no presente la loro vivissima e larghissima at
tesa. 

FRANZA. Mi rendo perfettamente conto 
delle preoccupazioni espresse dal relatore re
lativamente alle difficoltà incontrate dal dise
gno di legge, e proprio queste considerazioni 
mi inducono a non creare altre difficoltà dopo 
le tante che sono state superate ; ma non pos^o 
fare a meno di rilevare che se è esatta la rela
zione, quando afferma che dopo il 1925 vi è 
stata una netta distinzione fra carriera ese
cutiva e carriera di concetto e che gli archivi
sti che facevano parte della carriera esecutiva 
avevano avuto la possibilità di effettuare il 
passaggio nella carriera di concetto attraverso 
un concorso, se questo è esatto, non è esatto il 
riferimento per quanto riflette coloro che en 
trarono in carriera a seguito della legge 1907. 
A seguito di questa legge vennero istituiti i 
ruoli dei segretari e vicesegretari, proprio que
gli stessi che vengono istituiti con il presente 
disegno di legge, e vi furono dei concorsi, esple
tati fino al 1923. Ancor oggi vi sono in servizio 
funzionari che parteciparono a regolari con
corsi ed acquisirono il titolo di segretario e 
vicesegretario. Ma nel 1925, un periodo in cui 
era difficile per i funzionari di pubblica sicu
rezza far presente rivendicazioni rispetto al 
proprio stato giuridico, da parte dello 'Stato 
fu attuata una diversa disciplina con la isti
tuzione dei gruppi A, B e C. Non vi era alcuna 
possibilità di insorgere contro provvedimenti 
di ordine generale, per cui quei funzionari 
che erano stati immessi in carriera come vice
segretari rimasero archivisti e vice-archivisti. 
Oggi che si ripristina il grado di segretario e 
di vicesegretario, questi funzionari, entrati in 
carriera in seguito a regolare concorso, vedo
no una preclusione ad un diritto già acquisito. 

In questo senso ho presentato un emenda
mento. Veda il Governo se è possibile vararlo, 
per riportare poi il problema anzidetto davan
ti alla Commissione permanente della Camera 
dei deputati. Se ciò non è possibile, io potrò 
ritirare la proposta di emendamento, ma sot
toporrò, in questo caso, all'attenzione della 
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Commissione un ordine del giorno. Noi legi

slatori non possiamo consumare una palese 
ingiustizia. 

* 
ELIA. Certamente suscita un senso di per

plessità l'asserzione fatta dal relatore, e cioè 
che una categoria di funzionari, quella degli 
impiegati di polizia, viene immessa in un ruo

lo superiore senza assolutamente dover soste

nere un solo esame, mentre l'altra categoria, 
quella degli archivisti — ugualmente di grup

po C —■ deve sottostare a degli esami. Non si 
vede la ragione di questa differenza di tratta

mento, perchè, malgrado certe differenze sta

bilite dalla legge del 1925, la realtà è che que

ste due categorie, in fondo, eseguono promi

scuamente le stesse funzioni e attività, sono 
state sempre considerate sullo stesso piano. 

Mi sembra poi che l'ingiustizia diventi addi

rittura maggiore e patente quando non si tie

ne nessun conto del titolo di studio di questi 
funzionari. Vi sono infatti dei funzionari che 
vengono immessi nel gruppo superiore senza 
esami e che sono in possesso soltanto di titolo 
di studio di scuola media inferiore; alcuni, a 
quanto mi è stato riferito, perfino di titolo di 
studio di scuola elementare perchè sono stati 
immessi in quel ruolo provenendo dal Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza. 

Gli archivisti, se forniti di titolo di studio di 
scuola media superiore e addirittura di lau

rea, perchè invece debbono subire un esame e 
quindi essere messi in uno stato di inferiorità 
di fronte agli altri? Chiederei che almeno d; 
questo caso si dovesse tener conto : che gli ar

chivisti forniti di titolo di studio di scuola me

dia superiore e di laurea vengano ammessi al 
gruppo B senza esami, secondo l'ordine di an

zianità nel ruolo di provenienza. 
Questa è giustizia, che ha un suo fondamen

to nell'ordinamento giuridico. 

SCHIAVONE. L'accesso alla carriera è di

sciplinato dall'articolo 4, nel quale si stabili

sce che « ai concorsi di ammissione nel ruolo 
di cui all'articolo 3 è ammesso, in esenzione dal 
limite massimo di età, il personale in servizio 
effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza in possesso dei prescritti titoli di 
studio ». Anche le guardie sono ammesse, pur

ché abbiano il prescritto titolo di studio. 

'int.) 72a SEDUTA (29 gennaio 1958) 

Ciò premesso, la domanda è questa : vi è 
una ratio legis che possa escludere dall'accesa 
alla carriera gli applicati di polizia? Costoro 
verrebbero poter partecipare al concorso, ma 
c'è una preclusione : gli applicati di pubblica 
sicurezza non sono ammessi. Vi è, ripeto, una 
ratio legis per cui gli applicati debbano inten

dersi esclusi dal concorso? 

PIECHELE, relatore. Non saprei in questo 
momento quale debba essere il titolo di stu

dio. Bisogna vedere il decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che na

turalmente inquadra tutta la questione, per 
quanto riguarda il titolo di studio richiesto 
per concorrere ai gradi ed alle qualifiche pre

viste dall'articolo 3. 

SPASARI. Vorrei dire soltanto che sono 
d'accordo con il collega Elia, perchè mi sem

bra una vera ingiustizia aver posposto degli 
elementi che hanno un titolo di studio supe

riore a quelli che sono stati inclusi nell'arti

colo 9 e, pertanto, è assolutamente necessario 
riparare a tale ingiustizia. 

TERRACINI. Faccio eco a quanto già detto 
dagli onorevoli colleglli : va bene il criterio di 
creare questo ruolo di impiegati di concetto 
nell'Amministrazione della pubblica sicurezza 
con quelle determinate qualifiche, ma anch'io 
ho da sollevare ferree obiezioni alle norme tran

sitorie, perchè sono appunto queste che rappre

sentano il tallone di Achille del presente disegno 
di legge. Avrebbero, ad ogni modo, bisogno di 
chiare spiegazioni per non lasciare in tutti la 
impressione che, in definitiva, il disegno di leg

ge sia stato, non dico redatto sotto dettatura, 
ma particolarmente consigliato dal desiderio 
di tutelare gli interessi di un gruppo a prefe

renza degli interessi di uni altro gruppo. 
Onorevoli colleghi, ci è nota la consuetudine, 

nella quale rientra anche questo provvedimento, 
per cui gruppi di dipendenti dello Stato o di 
appartenenti a categorie esterne dello Stato 
si rivolgono a noi perchè si prenda l'iniziativa 
di un disegno di legge che si traduce a loro 
favore, anche se poi, inconsapevoli o consape

voli i richiedenti, la conclusione si rivolge a 
danno di altri gruppi. Ora, questo è appunto 
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che negli uffici i rapporti personali, anche di 
lavoro, che si creano costituiscono un vantaggio 
o no, a seconda che il dipendente segga o me
no al tavolino di lavoro nella stessa stanza del 
dirigente che ne conosce le attitudini; ma 
quando il diaframma è costituito anche soltan
to da una porta che divide un ufficio dall'altro 
il giudizio è più severo ; non si riuscirà ad ave
re la sicurezza che sarà fatto bene. 

Un dato caratteristico contenuto nel disegno 
di legge è che benché si stabilisca l'inquadra
mento nel nuovo ruolo soltanto in base ai pre
cedenti di carriera, alle qualifiche riportate, 
etc., di fatto, il numero dei posti riservato agli 
attuali aiutanti principali, prima aiutanti e 
aiutanti di polizia corrisponde esattamente al 
numero di questi funzionari che attualmente 
esistono nell'Amministrazione : tanti sono e 
tanti passeranno. Forse, per salvare le appa
renze, una mezza dozzina sarà lasciata in di
sparte; ma, se noi controlliamo i numeri e le 
cifre, questo risulta. 

Quanti sono i posti del nuovo ruolo di segre
tario di polizia? 290 posti vengono riservati 
agli archivisti capi, ai primi archivisti ed agli 
archivisti di pubblica sicurezza mediante con
corsi da bandirsi per le singole qualifiche. Se 
facciamo la differenza fra 700 e 293 (non so 
perchè tre unità siano scomparse) abbiamo pe*-
l'appunto 407, che è il numero preciso degli aiu
tanti principali, primi aiutanti e aiutanti di 
polizia che attualmente sono nel ruolo della 
polizia. È chiaro che l'intenzione è di prenderli 
in massa e trasferirli. È un'ottima cosa, ma 
allora perchè non si trasferiscono anche gli ar
chivisti ed ì vice archivisti? Hanno uguali me
riti e sono stati assunti per concorso con 
esami. 

Ritengo che il Senato, il Parlamento, debba 
stabilire una norma di giustizia ugualitaria in 
questo caso. 0 tutti vengono assunti per con
corso, sia pure quel concorso abbastanza facile 
in cui l'esame si riduce ad un colloquio (ma 
noi sappiamo che nei colloqui è sufficiente una 
piccola interrogazione per far naufragare la 
migliore preparazione) o tutti vengono trasfe
riti in massa. Naturalmente questo non è pos
sibile, perchè se 407 sono gli aiutanti prin
cipali, i primi aiutanti e gli aiutanti di poli
zia è certo che gli archivisti capi, i primi ar
chivisti e gli archivisti di pubblica sicurezza 
sono più di 293. Da ciò deriva la conseguenza 

un disegno di legge caratterizzato da una spe
requazione e d& una ingiustizia. 

È già stato detto che ci troviamo di fronte 
ad un trattamento diverso che viene riferito 
agli aiutanti principali, ai primi aiutanti e agli 
aiutanti di polizia ed a coloro che fanno parte 
del ruolo degli archivisti, tutto personale il 
quale, fino a questo momento, ha espletato 
nell'apparato di polizia promiscuamente uguali 
funzioni. 

A quanto ci è stato riferito, — e troppe sono 
le voci per metterlo in dubbio, anche se nes
suno di noi è entrato in un Commissariato 
per constatare se risponde a realtà — questi 
funzionari svolgono promiscuamente le loro 
funzioni. Vi sono archivisti i quali sono adibiti 
a trattare affari di polizia amministrativa. 
Ci rendiamo conto che i dirigenti dei vari uf
fici di polizia fanno in modo di utilizzare come 
meglio possono il personale messo a loro di
sposizione, specialmente quando questo non è 
stato assunto con dei compiti specificatamente 
determinati. Fra questo personale vi sono ele
menti che non hanno un titolo di studio supe
riore, ma solo la licenza della scuola elementa
re, mentre ve ne sono altri che posseggono un 
titolo di studio di scuola media ed anche su
periore ; come vi sono degli archivisti che sono 
forniti addirittura di laurea, e nello stesso 
tempo degli archivisti che hanno appena il di
ploma della scuola media. Evidentemente un 
personale così differenziato non può essere 
utilizzato in modo uguale e, giustamente, i pre
posti agli uffici di polizia hanno cercato di 
mettere la persona adatta al posto adatto. 

Si tratta di portare ordine in questa situa
zione. Ma perchè non si cerca per l'appunto 
di scegliere i migliori per questi posti dove 
possono essere meglio utilizzati? Non dico tra
scurando i meno buoni, ma lasciando che i 
meno buoni siano adibiti a posti meno impor
tanti. 

Il disegno di legge promuove dal gruppo C 
al gruppo B in massa tutti coloro che attual
mente sono definiti come aiutanti principali, 
primi aiutanti e aiutanti di polizia, senza te
ner conto alcuno del loro valore e delle loro at
titudini. È vero che all'articolo 9 si dice « in 
base ai precedenti di carriera, qualifiche ripor
tate ed ogni altro elemento di valutazione» ; ma, 
in primo luogo, onorevoli colleghi, sono valuta
zioni di carattere discrezionale e noi sappiamo 
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che l'unito sistema da applicare è da sotto
porre tutti a questa forma di esame benigno. 

Porta, onorevoli colleghi, una modificazione 
di tal genere a qualche inconveniente? No. Noi 
dobbiamo trascendere dalle personali esigenze 
degli interessati, noi dobbiamo considerare la 
esigenza dell'Amministrazione e l'Ammini
strazione, secondo la legge in esame, deve isti
tuire il ruolo della carriera di concetto dei se
gretari di polizia. Il numero di coloro che ne 
fanno parte noi non lo tocchiamo, mutando il 
modo di ammissione. L'onere finanziario non 
aumenta, se il disegno di legge viene modifi
cato in modo da porre sullo stesso piano tutti 
coloro che hanno uguali titoli per conseguire 
un miglioramento. 

Il disegno di legge, così come è stato pre
sentato, non può essere accettato : apportiamovi 
le opportune modifiche, secondo il principio di 
non creare sperequazioni. 

AGOSTINO. Coloro che sanno di poter ot
tenere qualcosa attraverso il disegno di legge 
in discussione, dicono : fate presto, perchè pre
sto si scioglierà la Camera dei deputati e forse 
anche il Senato. 

Coloro che non traggono alcun vantaggio 
dall'approvazione del disegno di legge, dicono: 
ciò che si è fatto è ingiusto. Si tratta degli ar
chivisti con titolo di studio : quaranta in tutto. 
Essi dicono : fino a questo momento noi ab
biamo fatto quello che stanno facendo gli im
piegati di polizia, siamo stati adibiti a man
sioni di concetto, e abbiamo il titolo di studio. 
Tuttavia siano esclusi dalla disposizione transi
toria dell'articolo 9. 

Al riguardo, è anzitutto da tener presente 
che, in base all'articolo 9, la pubblica Ammi
nistrazione non deve senz'altro inquadrare il 
personale di cui trattasi nel gruppo B ; deve 
prima valutarlo;, e, nella prima attuazione 
della legge, potranno essere inquadrati tutti 
coloro che risponderanno a determinati criteri 
discrezionali, criteri dettati non da discreziona
lità pura, ma da discrezionalità assennata, 
giusta. 

La richiesta che gli archivisti fanno, e che 
noi riteniamo giusta, è questa : accanto agli aiu
tanti principali, ai primi aiutanti e agli aiutanti 
di cui parla l'articolo 9, includete anche noi. 

Io non vorrei che si aprisse la discussione 
sull'ampio, rivoluzionario emendamento del se- ' 

natore Franza. lo innesterei, al primo comma 
dell'articolo 9, dopo le parole « primi aiutanti e 
aiutanti di polizia ». le altre « e gli archivisti 
m possesso dei prescritti titoli di studio ». 

Questo piccolo emendamento aggiuntivo forse 
non ritarderebbe l'approvazione della legge, se 
la Camera — perchè, naturalmente, deve anda
re alla Camera — in sede di Commissione de
liberante, potesse rapidissimamente coglierne il 
lato giusto. 

Quando la sicurezza che il disegno di leg
ge in discussione, approvato oggi con que
sta piccola modifica, sarà anche approvato dal
la Camera dei deputati, noi potremo soddi
sfare a un'intima esigenza di giustizia. 

Se, poi, si avesse la certezza che tutta la legge 
potrebbe in tal modo naufragare, io direi : si 
accolga la proposta Franza di votare un ordi
ne del giorno. 

TERRACINI. Non sono favorevole all'appro
vazione dell'ordine del giorno, perchè una espe
rienza decennale mi dice che gli ordini del gior
no del Parlamento — mi perdoni l'onorevole 
Sottosegretario — non hanno mai impegnato 
il Governo. Bisognerebbe attendere la presen
tazione di un disegno di legge di iniziativa 
parlamentare. Se noi pensiamo che vi sia 
qualcosa da correggere, corregiamola ; ma 
non andiamo dal Governo come da un padre 
benigno a sollecitarlo a porre rimedio all'in
giustizia. 

PIECHELE, relatore. Come era prevedibile, 
la discussione ha portato al,nostro esame delle 
obiezioni che effettivamente, almeno a prima 
vista, possono sembrare giustificate. Noi, però, 
non dobbiamo dimenticare che nelle leggi pre
cedenti vi è sempre stata una distinzione che 
risale al 1906, ed è ripetuta nel 1909, nel 1919, 
nel 1925 e nel 1957. Vi è sempre stata una di
stinzione tra le due categorie, tra gli impiegai 
di polizia, ora chiamati aiutanti di polizia, e 
gli archivisti di polizia. 

AGOSTINO. Utilizzati, però. 

PIECHE.LE, relatore. Ritengo che non pos
siamo entrare nel merito della utilizzazione che 
ne è stata fatta. Noi dobbiamo ricordare la 
distinzione che è stata sempre fatta in tutti i 
provvedimenti legislativi, che si sono sussegui
ti dal 1906 al 1957, tra impiegati di polizia e 
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archivisti di pubblica sicurezza. Questo è un 
dato di fatto che non possiamo assolutamente 
trascurare, perchè si è sempre ripetuto in tutti 
i provvedimenti citati. 

Se si è arrivati, davanti all'altro ramo del 
Parlamento, alla forimnlazione del disegno di 
legge, nel senso di passare gli aiutanti di po
lizia, attraverso il giudizio insindacabile del
l'Amministrazione, alla categoria superiore, 
ciò si è fatto esclusivamente perchè vi era 
questa originaria differenza fra impiegati e 
archivisti. 

Non sarebbe stato possibile, e non sarebbe 
stato neanche pensabile, se vi fosse stata sol
tanto la categoria degli archivisti, categoria 
d'ordine, passare in massa la categoria degli 
archivisti alla categoria superiore. Chi ha fat
to il concorso per archivista, archivista deve 
rimanere. Per chi ha fatto il concorso come 
impiegato, c'è una diversità : ha cercato di pas
sare, attraverso concorso, dal gruppo degli ar
chivisti al gruppo degli impiegati. 

TERRACINI. Quello era, allora, l'unico 
modo. 

PIECHELE, relatore. Gli altri sentivano di 
non essere in grado di superare l'esame pej 
passare da una categoria all'altra. 

TERRACINI. Ci sono funzionari che rifiu
tano il grado per non lasciare la sede e l'ap
partamento. 

PIECHELE, relatore. Nel 1919, se non erro, 
il regio decreto 14 agosto 1919, n. 1442, stabilì 
l'ordinamento del Corpo degli agenti di inve
stigazione e si parlò, per la prima volta, di vi
cesegretari e di segretari di pubblica sicu
rezza. Questi, però, sono scomparsi nel 1925. 
Se avessero chiesto immediatamente di essere 
inquadrati fra gli impiegati, questa richiesta 
non sarebbe stata respinta. 

Torno a far presente che ci sono state delle 
gravissime difficoltà, soprattutto al Senato da 
parte della 5a Commissione. 

Se il disegno di legge in discussione dovesse 
essere riesaminato, non sappiamo se riuscirà 
ad andare in porto. 

Io credo sia opportuno accettare l'ordine del 
giorno del senatore Franza. lo credo che dob

biamo continuare a considerare la distinzione 
tra impiegati e archivisti così come è nel dise
gno di legge in discussione. 

MOLINELLI. Con l'Amministrazione della 
polizia ho avuto pochi e sempre sgradevoli 
contatti ; -non ho quindi particolare competen
za in materia. 

La questione che si pone è quella del trasfe* 
rimento di personale assunto in categoria C, 
come personale ausiliario, in categoria B, che 
è formata da personale di concetto. Norma 
generale che distingue le due categorie è il 
titolo di studio richiesto per farne parte. In 
tutte le Amministrazioni dello Stato la deter
minazione della categoria è data dal prescrit
to titolo di studio. 

Trattandosi di trasferire personale di cate
goria C in categoria B, il requisito essenziale 
richiesto è il titolo di studio, e chiunque ne sia 
in possesso, salvo gli altri requisiti, ha diritto 
ad accedere alla categoria superiore. 

Non si riesce a vedere perchè, in una cir
costanza simile, una parte del personale della 
categoria C possa senza esame, senza concorso, 
trasferirsi in categoria B, categoria di concet
to, mentre questo stesso diritto è inibito all'al
tra parte, che ha lo stesso titolo, e magari tito; i 
superiori. 

Poiché, per quel che riguarda l'onere ge
nerale, il gravame finanziario non muta, non 
vedo perchè non si proceda, per entrambe le 
parti, in base al titolo di studio e mediante 
concorso. 

Ecco perchè mi pare che la tesi sostenuta da1 

senatore Terracini possa essere accettata. 
Vi è una obiezione : se noi non accettiamo 

la legge così com'è, essa corre il pericolo di 
rimanere arenata. Mi pare che questa obiezione 
non abbia molto fondamento. Non si tratta che 
di applicare un principio di giustizia verso una 
categoria di benemeriti dipendenti dello Stato. 

Io penso che la Camera dei deputati avrà 
ancora tanta vita quanto basti per accettare 
le eventuali modificazioni che possano essere 
apportate agli articoli di questa legge. 

' PIECHELE, relatore. Vi sono state anche 
alla Camera dei deputati obiezioni fondatissime 
da parte del Tesoro, che sono state superate, do
po lunghe difficoltà, entro limiti fissati dal 
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disegno di legge, al di là dei quali non è stato 
possibile andare. 

LEPORE. Le obiezioni del Tesoro riguardano 
la spesa. 

PIECHELE, relatore. Riguardano il princi
pio. Gli archivisti non vogliono fare il col
loquio. 

ELIA. Non lo vogliono fare perchè gli altri 
non lo fanno. 

PRESIDENTE. Cerchiamo di riassumere. 
C'è una proposta del relatore, il quale vor

rebbe che si passasse all'approvazione del di
segno di legge in discussione così come è per
venuto dalla Camera dei deputati. 

C'è la proposta del senatore Franza, il quale 
ha presentato un emendamento, che sarebbe 
disposto a convertire in ordine del giorno do
po aver sentito le dichiarazioni del rappre
sentante del Governo. 

C'è, poi, la proposta del senatore Agostino, 
il quale vorrebbe limitare il passaggio a coloro 
che sono provvisti del titolo di studio. 

C'è, infine, la proposta del senatore Terra
cini che gli impiegati di cui trattasi possano 
passare, previo esame, al gruppo B. 

Il senatore Schiavone, infine, ha presenta
to il seguente emendamento, da aggiunger^ 
all'articolo 4 : « Egualmente sono ammessi, in 
esenzione del limite massimo d'età, gli appli
cati di pubblica sicurezza muniti di titolo di 
studio ». 

BISORI, Sottosegretario dì Stato per l'in
terno. Il disegno di legge è, come sapete, d'ini
ziativa parlamentare. Posso escludere che il te
sto pervenuto a noi sia stato — come ha detto 
con colorita espressione il senatore Terracini 
— redatto sotto dettatura per far comodo a 
qualcuno. 

Alla Ia Commissione della Camera dei depu
tati ci fu una dettagliatissima relazione dello 
onorevole Bubbio, persona di cui tutti noi sti
miamo la preparazione profonda, l'accuratezza 
e l'obiettività. 

L'onorevole Bubbio narrò che la categoria 
del personale di polizia venne istituita in ori
gine dalla legge 16 giugno 1927, n. 985, con la 

.'mt.) 72a SEDUTA (29 gennaio 1958) 

specifica e particolare funzione di coadiuvare i 
funzionari di pubblica sicurezza nella trattazio
ne degli affari di polizia amministrativa, cioè 
con attribuzioni di concetto, da distinguersi da 
quelle veramente d'ordine attribuite al perso
nale di archivio, già definito nel precedente 
ordinamento « impiegati d'ordine di pubblica 
sicurezza ». 

Questa distinzione si evince non soltanto dal
la denominazione, ma dalla stessa originaria 
organizzazione per cui gli impiegati di polizia 
dovevano essere reclutati tra gli impiegati di 
ordine, mediante concorso per esami; il che 
implica una vera e propria ulteriore scelta 
in rapporto ad una categoria con funzioni di 
grado inferiore. 

Secondo l'intenzione del legislatore, la nuova 
categoria degli impiegati di polizia, delineata 
con carriera e gradi distinti dagli impiegati 
d'ordine, doveva costituire un personale specia
lizzato per la trattazione dell'ampia materia 
della polizia amministrativa, accanto ed in so
stituzione specifica al personale direttivo, in 
modo da lasciare a quest'ultimo più ampia pos
sibilità di dedicarsi ai compiti d'istituto, e 
cioè alla tutela dell'ordine pubblico e alle fun
zioni di polizia giudiziaria. 

Fin dall'origine è sorta, pertanto, l'aspira
zione degli impiegati di polizia d; essere quali
ficati nella categoria del personale di concetto 
con netta distinzione dagli impiegati d'ordine 
e conseguenti miglioramenti morali ed econo
mici. Per considerazioni diverse il provvedi
mento, già diverse volte promesso, venne finora 
rimandato, per quanto il problema fosse viva
mente sentito dal Ministero dell'interno, che a 
diverse riprese si è preoccupato per questa nuo
va sistemazione. 

È da aggiungere anche il fatto che solo per 
l'Amministrazione della pubblica sicurezza 
manca una carriera di concetto, mentre è evi
dente che, come la legge ha d'altronde ricono
sciuto, esiste una categoria di funzioni che non 
sono d'ordine e che vengono esplicate da fun
zionari coadiuvatori nelle attività concettuali. 

È stato detto che in precedenza vi erano stati 
dei segretari di polizia. A me risulterebbe, da 
una sommaria indagine che ho disposto, che 
la denominazione « segretari di polizia » non 
de^e trarre in inganno rispetto al contenuto 
delle funzioni. Della denominazione « segretari 
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di polizia » si parlò addirittura nella riforma 
Golitti del 1901, che non andò avanti, sicché 
restò la dizione « applicati ». 

Nel 1919 ci fu la riforma Nitti, nella quale 
si parlò, per la prima volta, positivamente, eli 
« segretari di polizia ». Però quella riforma 
durò solamente dal 1919 al 1921 e non ebbe con

creta applicazione di massima. Come risulta 
dalla relazione sulla riforma Nitti al Parla

mento, non si trattava di funzionari di concetto, 
ma solo di impiegati d'ordine. 

Questi i precedenti fino al 1927. 
L'onorevole Bubbio, uomo diligentissimo, si 

'occupò anche degli archivisti. Se ne preoccupò 
anche il Governo : infatti leggo nel sommario 
che il Sottosegretario Salizzoni affermò che si 
doveva tener conto anche della categoria degli 
archivisti; questo valga a confermare come il 
Governo non intendeva favoreggiare gli altri. 

L'onorevole Bubbio spiegò poi come il prin

cipio per cui gli impiegati di polizia dovevano 
essere considerati distintamente dagli archivi

sti, in rapporto alla essenziale differenza delle 
loro funzioni, non venne mantenuto di fatto, in 
quanto tanto gli uni quanto gli altri in parec

chi casi vennero abitualmente utilizzati indi

pendentemente dalla qualifica originaria e in 
rapporto alla effettiva capacità dei singoli ed 
anche alle necessità di servizio. L'onorevole 
Bubbio disse però che uno scambio delle due 
funzioni, tale che impiegati di polizia svolgano 
mansioni proprie degli archivisti e viceversa, in 
linea formale non era avvenuto ; e che neppure 
c'era stata una commistione generale, o quasi, 
fra le varie funzioni. Nella grandissima mag

gioranza dei casi le due categorie esercitano 
tuttora funzioni ben distinte. Ad ogni modo, 
proseguì, la promiscuità eccezionale che tuttora 
c'è non potrebbe mai inficiare e sovvertire la 
situazione originaria per cui gli impiegati di 
polizia furono costituiti con funzioni ben di

stinte e diverse dagli altri impiegati di archi

vio, con funzioni qualitativamente superiori. 
E continuò spiegando che la richiesta esten

sione totale (diciamo così) del disegno di legge 
agli archivisti — se da un lato tornerebbe van

taggiosa alla categoria del personale di archi

vio — ingiustamente danneggerebbe gli aiutan

ti di polizia, la cui funzione speciale è ricono

sciuta dalla legge e deve essere dopo tanti de

cenni riconosciuta. Ricordò — e lo ha ricordato 

oggi anche il vostro relatore, che in diligenza 
ha emulato, se non superato, l'onorevole Bub

bio —■ che gli attuali archivisti di pubblica si

curezza ebbero, a debito tempo, la possibilità 
di partecipare al concorso per l'altra categoria 
e che non possono avanzare doglianze se la pro

va fu per loro manchevole o se non vi presenta

rono. 
L'onorevole Bubbio rilevò anche che molti ar

chivisti, pur rimanendo nel ruolo originario, 
ebbero a conseguire un notevole vantaggio di 
carriera nei confronti dei colleghi che in base al 
concorso passarono nell'altro ruolo e che, per 
mancanza di gradi e di posti, sono stati costret

ti a rimanere per oltre venti anni nello stesso 
grado : risulta invero che ci sono degli impie

gati di polizia che dopo decenni di servizio so

no tuttora al grado X, mentre viceversa si han

no degli archivisti che assai prima hanno toc

cato il grado IX senza il gravame e l'alea del 
concorso pubblico. 

La prima Commissione della Camera, dopo 
aver sentito la relazione Bubbio ed aver su di 
pssa discusso, nominò un Comitato ristretto. Il 
Comitato ristretto redasse un testo che, per 
quanto risulta dal resoconto sommario che ho, 
non diede luogo a discussioni : e fu approvato, 
il 30 ottobre. È il testo che noi stiamo ora di

scutendo. Quel testo era il frutto di laboriosis

sime intese, prese di contatti con la Commissio

ne finanze e tesoro della Camera, con i vari 
gruppi di interessati, con gli uffici ministeria

li. Rappresenta il punto di arrivo di una trat

tativa — se la parola si può usare — faticosis

sima. 
Oggi è il 29 gennaio: e la Commissione 

può, se lo ritiene opportuno, far divenire legge 
quel testo che il Comitato speciale della Camera 
redasse. Se invece vengono presentati emen

damenti, non so quanto tempo passerà ancora 
prima che la legge possa comunque giungere 
in porto. Anzitutto stamani non sarei in gra

do di rispondere analiticamente sui vari emen

damenti; e non vorrei limitarmi ad oppormi 
puramente e semplicemente, il che potrebbe 
sembrare aprioristico. Poi anche qualora la 
Commissione approvasse taluni emendamenti, 
non so che cosa accadrebbe per la copertura, 
perchè altro è inserire nel gruppo B certe per

sone, altro è inserirne altre ancora. 
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Anche oggi io dico, come già dissi fin dalla 
prima seduta in cui fu esaminato questo dise
gno, che il meglio è nemico del bene. Approva
telo com'è. Se lo insabbierete, scontenterete 
tutti. Le aspettative, che sono vivissime, per 
l'approvazione del disegno di legge in discus
sione, rimarranno deluse. Se oggi si fanno vivi 
coloro che aspirano ad entrare fra gli avvan
taggiati dal disegno, domani si faranno vivi 
coloro i quali si troveranno delusi nelle speran
ze che l'approvazione della Camera aveva su
scitate ; e si dorranno dell'accaduto anche colo
ro che non sono riusciti ad entrare nel loro 
novero. Nessuno avrà ottenuto nulla. Volete 
proprio scontentare tutti? Dire: siccome al
cuni non c'entrano, non c'entri nessuno, sareb
be un ragionamento che mi parrebbe inaccetta
bile sotto vari punti di vista. 

10 prometto a tutti gli emendatori, purché 
ritirino ì loro emendamenti, che — sia pur 
senza poter emettere fin da ora un'affermazio
ne di legittimità (addirittura) circa singole pre
tese —• farò ben volentieri studiare ciò che po
trà farsi, in un secondo tempo ma prontamente, 
per coloro cui gli emendamenti si riferiscono. 

11 senatore Agostino ha proposto di aggiun
gere gli archivisti con titolo di studio. E se i 
posti non bastano? 

AGOSTINO. 1 posti restano sempre quelli. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Se nei posti si mettono alcuni, non si 
mettono altri. 

Se fate un ordine del giorno che inviti il 
Governo a studiare la posizione agli archivisti 
per proporre i provvedimenti del caso, io lo 
accetto (ripeto) ben volentieri. Raccomando 
invece di non rinviare il disegno alla Camera 
perchè rinviare potrebbe voler dire insabbiare. 

AGOSTINO. Noi chiediamo che vengano 
contemplati anche gli archivisti provvisti del 
titolo di studio. Non c'è variazione finanziaria. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Questo, forse, potrebbe studiarsi. Se il 
disegno di legge potesse passare con la sem
plice aggiunta proposta dal senatore Agostino, 
potrebbe darsi che la Camera prontamente lo 
approvasse. Su questo punto mi riservo di pro
nunciarmi. 

FRANZA. Siccome vedo che il Governo si 
orienta nel senso di accettare emendamenti, mi 
corre l'obbligo di precisare un argomento. Io ho 
il decreto col quale venne bandito il concorso 
dall'onorevole Giolitti in applicazione della leg
ge 1919. Questi sfortunati furono nominati 
alunni a decorrere dal 1 dicembre 1921 ; nel 
1923 furono nominati vice-segretari. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. La parola « vice-segretari » copriva, in 
realtà, funzioni di ordine. 

FRANZA. Furono promossi vice-segretari, e 
poi furono declassati al gruppo C. 

Se il Governo si orienta verso un emenda
mento, bisognerebbe includere anche coloro 
che parteciparono al concorso con la legge del 
1919. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Vuol concretare la proposta in un breve 
emendamento? 

FRANZA. L'emendamento che le avevo tra
smesso poc'anzi porta tutto. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Quell'emendamento è troppo ampio. Mi 
riservo comunque di studiare la questione. 

FRANZA. Se il disegno di legge deve tor
nare alla Camera, è meglio che vi torni com
pleto. Mi sembra che ciò sia ragionevole. 

PRESIDENTE. Il senatore Schiavone ritira 
il proprio emendamento, avendo avuto delle 
assicurazioni che lo tranquillizzano. 

Restano ancora gli emendamenti del sena
tore Terracini, che è il più ampio, del sena
tore Franza, e del senatore ^Agostino. 

AGOSTINO. Non mi oppongo che si aggiun
ga agli archivisti la categoria di cui ha par
lato il senatore Franza. 

PRESIDENTE. 11 rappresentante del Go
verno chiede che il seguito della discussione 
sia rinviato alla prossima seduta, per poter 
studiare gli emendamenti presentati. 

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale, riservando la 
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parola all'onorevole Sottosegretario di Stato, 
e rinvio il seguito della discussione di questo 
disegno di legge alia prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Soppressione del posto organico di ispei-
tore-medico del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza » (2286) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Soppressio
ne del posto organico di ispettore-medico del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza >, 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno d, 
legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

Il posto organico di ispettore medico del Cor
po delle guardie di pubblica sicurezza previsto 
dall'articolo 3 del regio decreto 16 dicembre 
1935, su. 2270, è soppresso. 

Il titolare del posto suddetto è, in via tran
sitoria, mantenuto in servizio conservando l'at
tuale rapporto d'impiego sino all'atto del suo 
collocamento a riposo, con il trattamento eco
nomico di cui al coefficiente 500 della tabella 
unica degli stipendi, paghe e retribuzioni del 
personale statale allegata al decreto del Presi
dente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, 
sul conglobamento totale del trattamento eco
nomico del personale statale. 

Alla spesa derivante dall'applicazione della 
presente legge si provvedere a carico dello stan
ziamento del capitolo n. 5 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero dell'interno 
per l'esercizio finanziario 1957-58 e di quelli 
dei capitoli corrispondenti per gli esercizi suc
cessivi. 

PIECHELE, relatore. Col regio decreto 16 
dicembre 1935, n. 2270, concernente la rior
ganizzazione del servizio sanitario per il Cor
po degli agenti di pubblica sicurezza, è stato 
istituito, alle dirette dipendenze della Direzio
ne generale della pubblica sicurezza, un posto 
di ispettore-medico del Corpo agenti di pub

blica sicurezza (gruppo A, grado VIII) con l'in
carico di coordinare, sistemare e dirigere d 
servizio sanitario del Corpo degli agenti di pub
blica sicurezza, e in particolare nella Capitale. 

Lo sviluppo dei compiti istituzionali e l 
conseguente potenziamento degli organici de! 
Corpo verificatisi in prosieguo di tempo, hanno 
ormai reso indispensabile l'adeguamento del 
servizio alle nuove e maggiori esigenze della 
assistenza sanitaria, per cui è m corso uno 
schema di disegno di legge che prevede l'istitu
zione di un vero e proprio « ruolo degli uffi
ciali medici di polizia ». 

Col disegno di legge al nostro esame, già 
approvato dalla I Commissione permanente 
della Camera dei deputati, viene soppresso il 
posto organico di ispettore medico civile, che 
non è previsto dall'istituendo ruolo — esclusi 
vamente militare — di ufficiali medici. 

Per evidenti considerazioni di equità, il ti
tolare del posto è mantenuto in servizio, ' ì 
via transitoria, conservando l'attuale rapporto 
d'impiego sino all'atto del suo collocamento a 
riposo, con il trattamento economico di cui al 
coefficiente 500 della tabella unica degli sti
pendi, paghe e retribuzioni del personale sta
tale allegata al decreto del Presidente della 
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglo
bamento totale del trattamento economico dei 
personale statale. 

Al comma terzo è prevista la copertura dell... 
spesa. 

Propongo agli onorevoli colleglli l'approva
zione del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
u Ruoli organici dei sottufficiali, graduati e 
guardie del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza » (2304) (Approvato dalla Ca
mera de/ deputati) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca hi 
discussione del disegno di legge : « Ruoli orga
nici dei sottufficiali, graduati e guardie del 
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Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

MOLINARI, Ì elatore. Onorevoli colleghi, la 
rinnovata organizzazione e le esigenze larga
mente accresciute dei servizi di polizia affidati 
al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
hanno ribadito ormai l'urgente necessità di una 
definitiva sistemazione del riordinamento dei 
ruoli organici del Corpo, problema già da mol
ti anni avvertito, ma che non è stato possibile 
finora risolvere a causa della continua evolu
zione della organizzazione medesima. 

Le ristrette disponibilità dei bilancio hanno 
sempre costretto l'Amministrazione degli inter
ni ad adottare in materia provvedimenti di ef
fetto parziale e conseguentemente provvisorio, 
talché, in atto, si hanno varie categorie di mi
litari di pubblica sicurezza, la cui posizione e la 
cui carriera si presentano assai precarie, con 
grave pregiudizio dell'efficacia dell'istitu
zione. 

La forza organica totale del Corpo deli-
guardie di pubblica sicurezza era stata fissa
ta, fino a quest'anno, secondo la successione 
delle leggi vigenti, nel contingente massimo di 
82.000 unità. Tale forza, derivante dalle rico
nosciute esigenze di servizio, sviluppatesi m 1 
corso dei passati anni, si era determinata per 
effetto del decreto legislativo luogotenenziale 
21 agosto 1945, n. 601 (reclutamento straor
dinario riservato ai combattenti della guerra 
di liberazione), del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, nu
mero 105 (aumento dell'organico dei sottuf
ficiali e guardie di pubblica sicurezza), del 
decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 687 (si
stemazione degli appartenenti alla polizia fer 
roviaria), del decreto legislativo luogotenenzia
le 26 novembre 1947, n. 1510 (sistemazione 
degli appartenenti alla polizia stradale), dei 
decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 (as
sunzione in servizio temporaneo di 20.000 uni
tà), della legge 3 ottobre 1951, n. 1126 (arruo
lamento straordinario di 5.000 unità), della 
legge 10 aprile 1954, n. 217 (sistemazione de
gli appartenenti alla polizia portuaria), della 
legge 11 luglio 1956, n. 699 (inquadramento 
in ruolo di 10.000 unità). 

In atto la sistemazione dei ruoli organici dei 
sottufficiali, graduati e guardie di pubblica 
sicurezza, è così costituita : 

a) Organico previsto dalla citata legge nu
mero 105 del 1946, decreto legislativo n. 687 
del 1947, decreto legislativo n. 1510 del 1947, 
legge n. 217 del 1954 : unità n. 51.479. 

b) Soprannumeri : 

1) residuale del soprannumero istituito 
dall'articolo 1 del decreto-legge 21 agosto 1945, 
n. 601, da riassorbire ai sensi dell'ultimo com
ma dell'articolo 1 del decreto legislativo d^l 
Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, 
n. 105 : unità n. 3.320 ; 

2) soprannumero autorizzato con legge 11 
luglio 1956, n. 699, per la sistemazione del per
sonale in servizio temporaneo di polizia : uni
tà n. 10.000. 

Alla data del 1° settembre 1957 risultano in 
servizio nel Corpo delle guardie di pubblica si
curezza i seguenti gruppi di personale nelle 
categorie dei sottufficiali, graduati e guardie 
lo ai sensi della legge n. 699 del 1956 ; 

a) in servizio in qualità di effettivi : nu
mero 59.308 unità, di cui 4.622 già guardie ag
giunte di pubblica sicurezza inquadrate nel ruo
lo ai sensi della legge n. 699 del 1956. 

6) nella cosiddetta posizione di « servi
zio temporaneo », ma ormai consolidata (ag
giunti) ai sensi del decreto legislativo 20 gen
naio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, 
n. 1126; n. 17.711 unità, delle quali n. 727 (tra 
cui tutti i sottufficiali aggiunti in n. 586) han
no chiesto di rimanere nell'attuale posizione di 
aggiunti, con carattere di stabilità fine al rag
giungimento dei limiti di età per il collocamen
to a riposo, ai sensi dell'articolo 6 della citata 
legge n 699 ; 

e) n. 302 unità di trattenuti quali richia
mati ai sensi della legge 11 marzo 1955, n. 85. 

Dì conseguenza l'attuale forza in servizio nel 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
(esclusi gli ufficiali) è costituita da 77.321 
unità. 

La citata legge 3 ottobre 1951, n. 1126, di
sponeva che il contingente di personale che 
complessivamente poteva fare parte del Cor-
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pò delle guardie di pubblica sicurezza non do
veva essere superiore ad' 82.000 unità. In det
to limite era compreso il numero dei post' ap
partenenti al ruolo degli ufficiali (1085) e il 
numero degli ufficiali in servizio temporaneo 
(300). 

La forza del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza, però, non ha mai raggiunto i1 mas
simo previsto dalla predetta legge 3 otlor<-c 
1951, n. 1126, in quanto il Ministero dell'inter
no ha ritenuto di dover adeguare e contempe
rare sempre le esigenze dei servizi di pol'zia 
alle necessità del bilancio. Tuttavia gli arruo
lamenti che dal 1945 ad oggi si sono susseguici 
periodicamente in applicazione del decreto legi 
slativo 20 gennaio 1948 e della legge 3 ottobre 
1951 — che non hanno esaurito i loro effetti 
all'atto della prima applicazione, ma sono tut
tora in vigore — hanno portato la forza pre
sente del Corpo tra dipendenti effettivi ed hi 
servizio temporaneo, ivi compresi gli ufficia
li ed i musicanti, al contingente attuale ci 
78.501 uomini, di cui 1.180 ufficiali. 

In atto prestano servizio 77.321 unità tra 
sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza, co
sì suddivise : 11.036 sottufficiali effettivi e 588 
aggiunti; 7.660 guardie scelte effettive e 11 
aggiunte; 40.612 guardie effettive e 17.106 
aggiunte, oltre 302 unità trattenute nei vari 
gradi. 

Tale personale è ripartito nelle seguenti di
verse posizioni : 

a) n. 54.686 dipendenti effettivi che co
prono posti di organico, ivi compresi i posti 
creati ai sensi della citata legge n. 601 e de
stinati ad essere integralmente assorbiti; 

io) n. 4.622 dipedenti già in servizio tem
poraneo, i quali in relazione al soprannumero 
di 10.000 unità previsto dalla legge 11 luglif 
1956, n. 699, hanno conseguito la nomina nei 
ruoli effettivi; 

e) n. 5.378 dipendenti in servizio tempo
raneo, i quali potranno beneficiare della re
stante parte del soprannumero anzidetto; 

d) n. 11.606 dipendenti in servizio tempo
raneo, i quali per conseguire l'inquadramento 
dovranno attendere molti anni fino a quando, 
cioè, col verificarsi delle vacanze in organico, 
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non saranno riassorbiti i menzionati soprar-
numeri di 3.320 e di 10.000; 

e) n. 727 dipendenti in servizio tempora
neo che hanno chiesto il mantenimento in ser
vizio nell'attuale posizione ai sensi dell'arti
colo 6 della legge n. 699 del 1956 ; 

/) n. 302 trattenuti fino ad esaurimento. 
Ciò premesso, ai fini di un miglior ordina

mento del Corpo è necessario pervenire a una 
definitiva sistemazione dei ruoli dei sottuffi
ciali, dei graduati e delle guardie di pubblica 
sicurezza, mediante l'inquadramento in ruolo 
ed in organico della maggior parte del perso
nale di pubblica sicurezza già arruolato in ser
vizio temporaneo ed ora consolidato, e l'adegua
mento dell'organico dei sottufficiali. Inoltre, il 
riordinamento e la revisione dell'organico dei 
sottufficiali di pubblica sicurezza si impone 
per effetto della ormai intervenuta disposi
zione di cui all'articolo 3, comma terzo, del de
creto del Presidente della Repubblica 10 gen
naio 1957, n. 362, sulla revisione dei ruoli orga
nici dei dipendenti di alcune Amministrazioni 
statali, che, come è noto, ha stabilito in 76.000 
unità la forza complessiva dei sottufficia]', 
guardie scelte, guardie e allievi guardie di pub
blica sicurezza, compreso il personale in so
prannumero in servizio temporaneo e quello 
trattenuto o richiamato. 

In particolare la consistenza numerica dei 
sottufficiali del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza che poteva essere adeguata per 
l'inquadrame.nto di 40.000 dipendenti, è ora as
solutamente insufficiente, tenuto anche conto 
delle effettive esigenze di un Corpo di oltre 
77.000 militari che fa parte integrante delle 
forze armate dello Stato e che, inoltre, ha così 
ormai ben noti e molteplici compiti e funzion 
in ogni settore della polizia d'ordine, giudizia
ria, amministrativa e nelle varie specialità, fer
roviaria, stradale, di frontiera — terrestre-ma
rittima e aerea — postale e delle telecomunica
zioni (per non parlare dei molteplici enti di 
istruzione, dei servizi, dei collegamenti della 
motorizzazione, ecc). 

Il numero dei sottufficiali, coprendo le va
canze, potrebbe essere aumentato di 1.312 uni
tà. Tale variazione, mentre comporta una di
minuzione di 1.312 guardie, eleva il numero dei 
sottufficiali a 12.348 unità, e cioè al 15,60 per 
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cento rispetto al totale della forza. Tuttavia ta

le numero, permanendo l'attuale situazione sa

rebbe destinato a diminuire di 986 unità, in di

pendenza del graduale assorbimento di cui al

l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legi

slativo del Capo provvisorio dello Stato '6 
settembre 1946, n. 105, aggravando, fino a ren

derla insostenibile, l'attuale già elevata spro

porzione. 
Nell'occasione, si manifesta anche l'opportu

nità di abolire il grado di guardia scelta e so

stituirlo con quello di appuntato, serbandone la

denominazione come semplice qualifica e ren

dendo, così, la denominazione dei graduati del 
le guardie di pubblica sicurezza identica a 
quella esistente presso gli altri Corpi di polizia. 

Il provvedimento odierno è ispirato ai se

guenti criteri : 

a) Inquadramento in ruolo del personale in 
servizio temporaneo. Ciò in quanto non vi è 
alcuna possibilità, date le molteplici esigenze 
di servizio, di ritenere attuabile una elimina

zione della massa del suddetto personale, ed ■ 
inoltre non appare giustificato in alcun modo 
il perdurare a tempo indeterminato di una s'

tuazione che ha tutto l'aspetto della provviso

rietà. Tale stato di cose non è nemmeno v m 
taggioso nei riflessi sia del servizio, la cui re

sponsabilità è affidata a dipendenti non prov 
visti di un preciso e ben determinato stato giu

ridico, sia del personale per la situazione d. 
disagio derivante della precarietà del rapporto 
d'impiego. 

Devesi altresì rilevare come un numero cos's 
notevole di dipendenti sia mantenuto in servi 
zio temporaneo senza nessun vantaggio per lo 
Stato, il quale già da parecchi anni ne mantie

ne l'onere nel bilancio, onere ormai consolidato 
per effetto delle leggi n. 15 del 1948 e n. 1126 
del 1951. D'altra parte già in tal senso è stato 
l'indirizzo del Panlamento con l'approvazione 
della norma dell'articolo 6 della legge 11 lu

glio 1956, n. 699, che ha disposto la possibi

lità del mantenimento in servizio del persona

le già assunto in servizio temporaneo di poli

zia che non voglia o non possa conseguire il 
definitivo passaggio nella categoria del perso

nale effettivo. 
Devesi peraltro sottolineare l'utilità e l'esi

genza di mantenere una limitata aliquota del

la forza in servizio temporaneo per fronteggia

re particolari e straordinarie esigenze, sia per 
far compiere ai dipendenti arruolati un certj 
periodo di esperimento prima dell'invio alle 
Scuole di polizia, e sia allo scopo di reintegra

re, di volta in volta, i reparti che dovrebbero 
privarsi degli elementi da inviare ai'corsi di 
addestramento e di specializzazione. Tale ri

sultato viene raggiunto con il provvedimento 
che autorizza l'inquadramento in ruolo di tutto 
l'attuale personale in servizio temporaneo 
mentre lascia all'Amministrazione la facoltà di 
avere in servizio, al di fuori dei ruoli organici. 
2.500 guardie in servizio temporaneo ; 

b) Adeguamento dell'organico dei sottuf

ficiali alle esigenze del Corpo e conseguente 
necessità di aumentare il loro numero. 

L'attuale carriera del personale presenta li

mitatissime possibilità di sviluppo, determinali 
do grave malcontento, con dannose ripercus

sioni sul rendimento del servizio. 
A causa della carenza dei posti, i concorsi 

. per la carriera di sottufficiale vengono indet

ti a distanza notevole di anni e per poche cen

tinaia di posti, con un aumento di concai rentì 
che ascende a parecchie migliaia di unità Ad 
esempio, all'ultimo concorso indetto per 1000 
posti di vicebrigadiere hanno partecipato ben 
15.146 concorrenti. 

Inoltre, l'inquadramento dei reparti ferri to

nali, mobili, celeri e di specialità (specialmen

te della polizia stradale, in conformità ai voti 
parlamentari accolti dal Governo), i quali, m 
relazione al nuovo impulso apportato all'o»1 

ganizzazione del Corpo, hanno bisogno di un 
più accentuato addestramento di carattere tec

nico, è quanto mai insufficiente. Numerosi re

parti non sono attualmente in condizioni di in

tegrare i propri quadri. Il numero dei sottuf

ficiali previsto dall'attualeorganico è pari al 
15,60 per cento delle forze in servizio, mentre 
è da rilevare che l'Arma dei carabinieri, con 
una forza complessiva minóre, dispone di un 
numero di sottufficiali pari al 21,06 per ceuV 
della forza medesima. La Guardia di finanza 
poi, con un organico totale molto più ridotto 
(35.000 unità), dispone di un numero di sottuf

ficiali pari al 23,79 per cento, mentre il Corpo 
dagli agenti di custodia ha il 24 per cento, 
il 28 per cento il Corpo forestale dello Stato. 
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Quindi, pur volendo considerare la diversa 
organizzazione dell'Amministrazione della pub
blica sicurezza, bisogna tenere in evidenza le 
esigenze funzionali anche in relazione allo 
sviluppo che il Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza ha raggiunto in questi ultimi anni 
nelle specialità e nei servizi tecnici. 

In considerazione di quanto sopra, l'organico 
elei sottufficiali viene elevato a 14.325 unità, 
pari al 18 per cento della forza totale, con una 
differenza in più di 1.977 unità. Tale aumento 
è stato contenuto in strettissimi limiti solo in 
considerazione delle esigenze e difficoltà dello 
Erario, e anche se non si presenta adeguato al
le esigenze del Corpo, consentirà almeno alla 
parte migliore e più qualificata del personale 
di raggiungere quello sviluppo di carriera che 
sarà indubbiamente di vantaggio alla qualità 
delle prestazioni ; 

e) Abolizione del grado di guardia scel
ta e sua sostituzione con il grado di appunta
to. Il provvedimento è determinato dal fine di 
realizzare, sempre più, una uniformità di or
dinamento per gli appartenenti ai Corpi di po
lizia. Si ravvisa, quindi, anche l'opportunità dì 
mantenere la qualifica di guardia scelta che, s1-
milmente a quelle di carabiniere scelto e fi
nanziere scelto esistenti nell'Arma dei carabi
nieri e nella Guardia di finanza, comporta sem 
pre il trattamento economico del grado ini
ziale di guardia e che verrebbe conferito alle 
guardie di pubblica sicurezza le quali abbiano 
una determinata anzianità e risultino di ido
nea capacità professionale. Per l'attuazione 
di quanto sopra, il presente disegno di legge 
apporta le seguenti variazioni nell'organico dei 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza : 

1) aumento di 207 posti di organico nel 
grado di maresciallo di V classe; 

2) aumento di 440 posti di organico nei 
gradi di maresciallo di 2 e 3 ' classe; 

3) aumento di 584 posti di organico nfì 
grado di brigadiere (venendo riassorbiti i 342 
posti già in atto temporaneamente aggiunti 
all'organico ai sensi del decreto legislativo luo
gotenenziale 21 agosto 1945, n. 601, e di cui al 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 6 settembre 1946, n. 105); 
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4) aumento di n. 646 posti di organico nel-
grado di vicebrigadiere (venendo riassorbiti 
i 554 posti già in atto aggiunti ai sensi del 
decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 
1945, n. 601, e di cui al decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, 
n. 105); 

5) soppressione di 7.951 posti di organico 
nel grado di guardia scelta, ivi compresi quelli 
creati con decreto legislativo luogotenenziale 
21 agosto 1945, n. 601, e istituzione di 7.933 
posti di appuntato (a questo nuovo grado com
petono gli emolumenti che in atto spettano ad e 
guardie scelte) ; 

6) istituzione della qualifica di guardia 
scelta in n. 7.000 unità (a tale qualifica non è 
connesso alcun aumento di assegni) ; 

7) determinazione in 50.692 unità dell'or
ganico delle guardie scelte, guardie ed allievi, 
restando in tale numero compresi i 2.090 posti 
di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 
agosto 1945, n. 601, e i 10.000 posti riservati ai 
dipendenti da trasferirsi in servizio permanen 
te ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 699; 
numero che consentirà anche eguale soluzione 
e trasferimento per tutte le altre guardie as
sunte in servizio temporaneo di polizia ai sen
si delle citate leggi del 1948 e 1951. 

È previsto che al di fuori dell'organico, per 
i motivi illustrati, rimandano nel Corpo 2.500 
guardie in servizio temporaneo. Di conseguen
za, gli oneri derivanti da questa particolare 
categoria di personale sono da considerare d' 
carattere permanente e non suscettibili di di
minuzione e, come tali, aggiunti alle spese da 
sostenere per il personale effettivo. 

Nel suo complesso il nuovo organico dei-
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza uni
tamente alle 2.500 guardie in servizio tempo
raneo comporta una più ridotta forza di 75 
mila 450 unità, cui l'Amministrazione degli 
interni si sottopone nella ferrea necessità di 
contemperare le difficoltà dell'Erario con V 
esigenza di chiarezza normativa in questo set
tore per un riordinamento delle varie parti 
dell'attuale organico del Corpo delle g,u->rdie 
dì pubblica sicurezza. 

Il disegno di legge in discussione era sta
to sottoposto quale schema di decreto legislati-
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vo delegato in sede di applicazione della legge ! 
delega, ma, per varie circostante, in quella se j 
de non potè essere emanato. l 

Già in quella sede si ebbe occasione di av

vertire come il nuovo ridimensionamento del

l'organico, rispetto ai precedenti contingenti, 
avrebbe determinato non già un aumento di 
spesa, bensì una effettiva riduzione di es

sa per l'Erario. 
Per quanto concerne le ripercussioni finan 

ziarie del provvedimento, ammontanti, nel com

plesso, a lire 490 milioni, in omaggio ai det

tami costituzionali (articolo 81 della Costitu

zione) si provvedere con i mezzi normali di bi

lancio. 
Il presente disegno di legge che oggi viene 

al nostro esame è stato approvato dalla I Com

missione della Camera dei deputati nella se

duta del 4 dicembre 1957 ed è mio parere, co

me relatore, che anche la nostra Commissione. 
superando ogni formalismo, debba approvar

lo, facendo così opera meritoria verso una 
categoria di fedeli ed esemplari servitori del

lo Stato e sistemando nel miglior modo pos

sibile, così come è stato proposto dal Governo, 
un Corpo che onora il Paese ed è supremo tu

tore dell'ordine pubblico e della tranquillità dei 
cittadini. 

GRAMEGNA. Quale è veramente il nume

ro dei graduati e delle guardie di pubblica si

curezza? 
Io ho l'impressione che anche dopo l'ap

provazione del disegno di legge in discussione, 
noi non sapremo quanti elementi sono in ser

vizio. Infatti all'articolo 1 si dice che il Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza, compresi 
i sottufficialli e i graduati, assommerà a 72 
mila 950 unità; successivamente, all'articoli 
5, si parila di altre 2.500 unità, arrivando a 
75.450. Poi ancora, con gli articoli successivi, 
si prevede il caso dell'assorbimento di guardie 
che sono in soprannumero. j 

Almeno potessimo sapere quale è il numero 
delle guardie in eccedenza che deve essere as

sorbito, anche a titolo di curiosità. La posizio

ne di costoro non sarà chiara fino a che non 
saranno assorbiti; devono entrare nei ruoli 
man mano che si verificano dei vuoti. 

;.) 72a SEDUTA (29 gennaio 1958) 

TERRACINI. La onesta curiosità manife

stata dal senatore Gramegna, condivisa anch ■ 
da altri senatori, è giusta. Sotto un titolo o 
sotto un altro le forze della pubblica sicurezza 
vengono sempre aumentate; si sostiene che ciò 
si fa per prevenire pericoli, che peraltro non .si 
sono mai presentati. L'ordine pubblico è in

fatti soddisfacente, il Paese tranquillo. Un cor

po di polizia come quello attuale comporta spe

se non indifferenti. 
All'articolo 9 del disegno di legge in esame 

si legge : « All'onere derivante dall'applicazio

ne della presente legge, previsto per l'eserci

zio finanziario 195758 in lire 490 milioni, si 
provvedere a carico del capitolo n. 70 dello 
stato di previsione della spesa dal Ministero 
dell'interno per il medesimo esercizio ». 

Tale dizione non mi sembra sufficientemen

te chiara : a quanto previsto dal capitolo n. 70 
dello stato di previsione del Ministero dell'in

terno, bisogna forse aggiungere le spese deter

minate dall'entrata in vigore del disegno di 
legge in esame? 

Con l'arCcoIo 5 non si fa altro che tene/e 
apei'ta una strada per altre forze di polizia 
che richiederanno un inquadramento nei nr,

li. È chiara che in una situazione dei genere 
il nostro atteggiamento non può essere altro 
che di opposizione. 

CONDORELLI. Non vedo perchè si debba 
nascondere la realtà, che traspare chiara da 
tutte le statistiche ed anche attraverso la no 
stra esperienza. A Roma dobbiamo dire eh" 
si ha paura a fare uscire sole le signore d' 
sera. I cosiddetti « pappagalli della strada v 
infestano la città; la criminalità è cresciuta 
in Italia : logico che si studino mezzi per pre

venire, non mezzi di polizia, ma direi di edu 
cazione. 

La situazione attuale ci porta alla constata

zione che non si può ridurre la forza di peli

zia, ma, se mai, incrementarla, se si deve as

sicurare il rispetto delle più elementari libertà. 

TERRACINI. A Peschiera dove sono stato 
di recente non si verificano aggressioni ; eppu

re a Peschiera ci sono 1.200 agenti di pubblici 
sicurezza. 

PRESIDENTE. Ma appartengono ai batta

glioni mobili... 
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TERRACINI. Sono « tu t t i» battaglioni 
mobili ! 

MANCINELLI. Sono d'accordo con quanto 
rilevato dai colleghi Gramegna e Terracini. 
Noi abbiamo il diritto di sapere quanti sono 
i componenti delle forze di polizia, come ab
biamo pure il diritto di sapere quanti sono i 
dipendenti dello Stato. Sono d'accordo suha 
opportunità di dare un qualcosa in più a que
ste forze dell'ordine pubblico, dato che il loro 
trattamento non corrisponde ai loro bisogni 
e tutti i miglioramenti economici nei confron
ti del « personale di bassa forza » mi troveran
no consenziente. Ma il disegno di legge in esa
me è troppo ermetico perchè si possa essere 
d'accordo sulla sua approvazione : potrebbe 
trattarsi di un mezzo come un altro per aumen
tare le forze di polizia. Perciò voteremo contro. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Non comprendo perchè, mentre parlava 
così diligentemente il relatore, varie voci lo 
invitavano a dare per letta la relazione perche 
si ritenevano già paghi di quello che avev i 
detto. 

Ad ogni modo dirò al senatore Gramegna, 
che ha chiesto degli schiarimenti, al senator 
Terracini che li ha pure chiesti, e al senatore 
Mancinelli che ha detto : « Abbiamo diritto di 
sapere ! », che all'ultimo piano di Palazzo Ma
dama c'è un diligentissimo ufficio del Senato 
che cura la distribuzione, a tutti i senatori, de
gli stampati parlamentari. 

Non so se i senatori siano tanto diligenti 
nel leggerli, quanto l'ufficio dell'archivio lo è 
nel distribuirli. Se i senatori si fossero presi 
la cura di leggere lo stampato della Camera 
concernente il disegno di legge che oggi discu
tiamo e contenente la relativa relazione del 
Governo, vi avrebbero trovate tutte le risposte 
alle domande che ho sentito formulare. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare passiamo all'esame e alla vota
zione degli articoli. 

Art. 1. 

L'organico dei sottufficiali, graduati e al
lievi guardie del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza è stabilito come segue : 

Marescialli di la classe . . . . N. 2.148 
Marescialli di 2? e 3 l classe . . . » 3.496 
Brigadieri » 4.092 
Vice brigadieri » 4.589 
Appuntati » 7.933 
Guardie scelte, guardie e allievi 

guardie » 50.692 
Totale . . . N. 727950 

Le guardie scelte non possono superare il 
contingente di 7.000 unità. Nell'organico di 
cui al 1° comma sono compresi gli appartenenti 
alla banda musicale del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza. 

(È approvato). 

Art. 2. 

In dipendenza dell'organico di cui all'artico
lo 1, le guardie scelte di pubblica sicurezza in 
servizio alla data di entrata in vigore della 
presente legge assumono la denominazione di 
appuntato. 

Agli appuntati di pubblica sicurezza si ap
plicano le disposizioni vigenti relative alle 
guardie scelte di pubblica sicurezza contenute 
nel regolamento del Corpo approvato con re
gio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 e suc
cessive modificazioni. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Alle guardie di pubblica sicurezza, con al
meno sei anni di lodevole servizio, può essere 
conferita la qualifica di guardia scelta. 

Alle guardie scelte compete il medesimo trat
tamento economico spettante alle guardie di 
pubblica sicurezza. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Nell'organico del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza di cui alla presente legge sono 
assorbiti i posti in temporaneo soprannumero 
di cui al decreto-legge luogotenenziale 21 agosto 
1945, n. 601, e all'articolo 2, secondo comma. 
della legge 11 luglio 1956, n. 699. 
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'Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 
1 del decreto legislativo 6 settembre 1946, 
n. 105; il secondo comma dell'articolo 1 della 
legge 3 ottobre 1951, n. 1126; l'articolo 4 della 
legge 11 luglio. 1956, n. 699 e il terzo comma 
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362. Sono al
tresì abrogate tutte le disposizioni che stabili
scono determinati contingenti per le specialità 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Oltre alle unità di organico di cui all'arti
colo 1, potrà essere mantenuto ed assunto pres
so il Corpo delle guardie di pubblica sicurez
za personale in servizio temporaneo nel grado 
di guardia per un contingente non superiore a 
2.500 unità. A detto personale si applicano le 
disposizioni della legge 3 ottobre 1951, nume
ro 1126, e, in caso di nomina a guardia in ruolo, 
quelle dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1956, 
n. 699. 

In tale contingente è compreso, sino ad esau
rimento, il personale, esclusi gli ufficiali, di 
cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, 
n. 699. 

(È approvato). 

Art. 6. 

11 Ministero dell'interno è autorizzato a prov
vedere, secondo l'ordine di anzianità e nei li
miti dei posti di organico disponibili, all'inqua
dramento in ruolo di tutto il personale assunto 
in servizio temporaneo di polizia nel Corpo del
le guardie di pubblica sicurezza ai sensi del de
creto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della 
legge 3 ottobre 1951, ri. 1126. 

La sistemazione in ruolo, autorizzata con il 
precedente comma è disposta nel grado di 
guardia, qualunque sia stato il grado rivesti
to durante il servizio temporaneo, previa fre
quenza, con esito favorevole, di apposito corso 
d'istruzione presso le Scuole di polizia. Al per
sonale inquadrato in ruolo si applicano le di
sposizioni dell'articolo 5 della legge 11 luglio 
1956, n. 699. 

In relazione al numero del personale in ser
vizio temporaneo di polizia, assunto anterior

mente alla data di entrata in vigore della pre
sente legge, in applicazione del decreto legi
slativo 20 gennaio 1948, n. 15 e della legge 
3 ottobre 1951, n. 1L26, escluso quello man
tenuto in servizio ai sensi dell'articolo 6, pri
mo comma, della legge 11 luglio 1956, n. 699, 
sono lasciati scoperti, distintamente per gradi, 
altrettanti posti nell'organico di cui al pre
cedente articolo 1 e nel contingente di cui al
l'articolo 5, fino a che detto personale non ot
tenga l'inquadramento in ruolo in applicazione 
delle disposizioni contenute nei precedenti 
comma. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Le unità di personale del Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza che risultino in ecce
denza rispetto ai contingenti stabiliti nella pre
sente legge, saranno riassorbite con le prime 
successive vacanze. 

(È approvato). 
Art. 8. 

Per i primi due concorsi che saranno ban
diti dopo l'entrata in vigore della presente leg
ge per l'avanzamento al grado di vicebriga
diere, i limiti di età stabiliti dalle vigenti di
sposizioni sono elevati di anni due. 

(È approvato). 

Art. 9. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, previsto per.l'esercizio finan
ziario 1957-58 in lire 490 milioni, si provve-
derà a carico del capitolo n. 70 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'in
terno per il medesimo esercizio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel SUJ 
complesso. 

(È approvato). 

La sed,uta termina alle ore 13. 

DOTT. MABIO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


