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La riunione è aperta alle ore 11. 

Sono presenti i senatori : Angelini Nicola, 
Asaro, Baracco, Foggiano Pico, Canevari, Fe
deli, Franza, Gerini, Giustarini, Gramegna, 
Lepore, Locatelli, Mancinelli, Nasi, Piechele, 
Ponti, Raffeinej, Riccio, Terracini e Tv/pini. 

Sono presenti altresì il Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mini
stri Lucifredi e il Sottosegretario di Stato per 
Vinterno Bisori. 

ASARO, /. /. Segretario, legge il processo 
verbale della riunione precedente, che è ap
provato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Sistemazione dei ruoli organici del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza» (98). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Sistema
zione dei ruoli organici del Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza ». 

Su questo disegno di legge doveva riferire 
il senatore Molinari; poiché egli è assente, la 
Commissione consentirà che riferisca io in 
sua vece. 

Onorevoli colleghi, col provvedimento in 
esame vengono definite due importanti situa
zioni riguardanti il personale del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza : l'aumento del
l'organico del Coipo delle guardie di pubblica 
sicurezza, per riassorbimento di personale già 
appartenente alla Polizia Africa italiana, a 
suo tempo trasferito nel Corpo e rimasto in 
soprannumero; e, in secondo luogo, il reclu
tamento straordinario nel Corpo predetto degli 
ex appartenenti alla soppressa Polizia por-
tuaria, i quali si trovino in possesso di parti
colari requisiti di idoneità. 

Circa la prima parte del provvedimento, si 
premette che, col decreto legislativo 15 feb
braio 1945, n. 43, venne disposto il trasferi
mento del personale già appartenente al sop
presso Corpo della Polizia Africa italiana nel 
Corpo delle guardie di pubblica isicurezza. In 
dipendenza di tale decreto vennero inquadrati 
alle dipendenze dell'Amministrazione della pub
blica sicurezza tutti gli ufficiali, sottufficiali, 
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guardie scelte e guardie della P.A.I. che ri
sultarono in possesso dei necessari requisiti. 
L'articolo 3 del citato decreto demandava a 
successivi provvedimenti il corrispondente au
mento dei ruoli organici del Corpo. Ora, men
tre per gli ufficiali a ciò è stato provveduto 
col decreto legislativo 20 settembre 1946, nu
mero 161, resta ancora da provvedere per gli 
altri gradi. 

Col disegno di legge in esame si dispone, 
pertanto, un aumento nell'organico dei sottuf
ficiali, guardie scelte e guardie di pubblicai si
curezza di 2.568 posti, corrispondenti al con
tingente degli ex militari della P.A.I. trasfe-
ìiti nella Pubblica Sicurezza e tuttora in so
prannumero (articolo 2). Detti posti sono ri
partiti nei vari gradi, tenuto conto della già 
conseguita ricostruzione delle carriere dei sin
goli elementi aventi titolo ai benefici previsti 
per i reduci dalla prigionia di guerra. 

Com'è noto, in seguito alla soppressione del
la Milizia portuaria, i relativi compiti di po
lizia sono stati assunti dal Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza. Rimane però da siste
mare la posizione del personale di ruolo già 
appartenente al soppresso Corpo che, in buo
na parte, è stato già utilizzato in servizio au
siliario nella Pubblica Sicurezza ed in parte 
è rimasto fuori servizio. 

Pertanto, traendo occasione dallo avvenuto 
aumento di organico, per altro verso disposto 
nel provvedimento e che comporta nell'insieme 
dei ruoli una più larga disponibilità di posti, 
è parso opportuno autorizzare un reclutamen
to straordinario mediante concorso per titoli 
cui possono partecipare coloro che, alla data 
dell'8 settembre 1943, appartenevano ai ruoli 
della disciolta Milizia portuaria, in qualità di 
ufficiali in servizio permanente effettivo, sot
tufficiali in carriera continuativa e sottufficiali, 
militi scelti e militi soggetti a ferma o raf
ferma. 

Lo speciale arruolamento comprende com
plessivamente 921 posti tra sottufficiali e mi
litari e 23 posti per gli ufficiali. Ai primi ven
gono riservati i posti vacanti in organico alla 
data di entrata in vigore della legge e quelli 
che si renderanno vacanti fino all'esaurimento 
del concorso (articolo 3). 

Per gli ufficiali, invece — data la ristret
tezza dell'organico degli ufficiali del Corpo del

le guardie di pubblica sicurezza, caratteriz
zato da una particolare limitazione di posti 
nei gradi superiori — si è ritenuto necessario 
di consentire uno speciale limitato aumento di 
tre posti nel grado di maggiore e di otto posti 
nel grado di capitano, con una corrispondente 
diminuizione di 15 posti di subalterno, e ciò 
allo scopo di compensare la relativa spesa 
(articolo 1), che invece per i gradi inferiori 
è già ricoperta, gravando questi sulle dispo
nibilità dell'organico. 

L'aumento dei posti di maggiore e di ca
pitano riservato in un primo momento a fa
vore degli ufficiali reclutati mediante il con
corso, determinerà in seguito una conseguente 
maggiore disponibilità di posti per il ruolo 
degli ufficiali, nei predetti gradi, a beneficio 
di tutta la categoria. 

Le altre disposizioni concernono : la deter
minazione dei titoli di studio minimi per gli 
ufficiali, che prescrive la laurea degli istituti 
superiori navali, o in ingegneria, matematica, 
fisica o chimica, ad eccezione di coloro che ri
vestono la qualifica di combattente o di com
battente della guerra di liberazione, per i qua
li è sufficiente la licenza di scuola secondaria 
superiore; i limiti di età e di servizio ammessi 
in corrispondenza a quelli previsti per il Cor
po delle guardie di pubblica sicurezza (arti
colo 6) ; la costituzione della commissione giu
dicatrice (articolo 8) ; l'assunzione in prova ; 
lo svolgimento di un corso d'istruzione di al
meno tre mesi presso una scuola di Polizia e 
gli esami finali (articolo 9) ; la determinazione 
della qualifica di combattente della guerra di 
liberazione (articolo 10); gli oneri della spesa 
che non comportano aumento degli stanzia
menti già iscritti in bilancio (articolo 11); al
tre particolari disposizioni applicative. 

Mentre in linea generale il provvedimento 
trova piena giustificazione in ordine alle si
tuazioni di organico suesposte, esso appare me
ritevole di approvazione anche per la restante 
parte, intesa a completare, con l'inquadramen
to della specialità portuaria, tutta l'organiz
zazione dei servizi speciali del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza, e già trova ana
loghi precedenti nei decreti legislativi 10 lu
glio 1947, n. 687, per la Polizia ferroviaria, 
e 26 novembre 1947, n. 1510, per la Polizia 
stradale. 



Senato della Repubblica — 79 — / / Legislatura 

l a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e dell'int.) 5a RIUNIONE (10 dicembre 1953) 

Per quanto riguarda poi il parere della 
Commissione finanze e tesoro, ricordo che 
questa ha comunicato di non avere nulla da 
osservare. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

TERRACINI. Onorevoli colleghi, mi pare 
che, sfrondata di tutti gli elementi accessori 
e sia pur necessari, quando si accetta l'impo
stazione generale di questo disegno di legge, 
bisogna convenire che esso si risolve in una 
questione semplice e chiara: in un aumento 
cioè dell'organico del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza al di là del limite votato 
dal Parlamento in occasione della recente ap
provazione dei bilanci di previsione del cor
rente esercizio finanziario. 

Tutto il resto non rappresenta che una quan
tità di elementi secondari attraverso i quali si 
mira a far entrare nelle forze di pubblica si
curezza alcune migliaia di elementi che fino 
a questo momento o non ci sono o ci sono in 
maniera accessoria o non hanno un preciso ti
tolo per restarci. 

Mi pare perciò che il problema sia più im
portante di quanto possa apparire a prima 
vista. Che poi si tratti di una questione note
vole, si deduce dal numero degli agenti di pub
blica sicurezza per i quali, sotto la formula 
sottile di una sistemazione in organico, in real
tà si chiede un nuovo arruolamento. Infatti, 
onorevoli colleghi, dalla stessa relazione risulta 
che questi agenti ed ufficiali appartenenti alla 
ex P.A.I. erano già entrati in servizio in so
prannumero nella Pubblica Sicurezza dello* Sta
to italiano da molti anni, mi pare dal 1946 o 
1947. Da quell'epoca il Corpo di pubblica sicu
rezza è stato enormemente aumentato attra
verso successivi concorsi e reclutamenti. Io 
vorrei sapere per quale ragione il Ministero 
dell'interno, ogni qualvolta ha proceduto in 
questi otto anni alle integrazioni della Pub
blica Sicurezza, non ha sistemato in ruolo le 
migliaia di agenti dell'ex P.A.I. che presta
vano servizio in soprannumero, ed ha prefe
rito invece reclutare gente nuova, lasciando 
quegli agenti in soprannumero. Oggi ci si pre
senta un disegno di legge per chiedere che, 
oltre le decine di migliaia di agenti arruolati 
dal 1947 ad oggi, anche questi ex agenti della 

P.A.I. vengano inseriti nella Polizia stabil
mente. 

La parte concernente la Milizia portuaria 
è poi un altro elemento che aggrava questo 
tentativo del Ministero dell'interno. Se ci fos
se — il che non è e lo escludo recisamente — 
oggi in Italia bisogno di aggiungere migliaia 
di agenti alle decine di migliaia già in ser
vizio — credo siano 85 mila — io compren
derei il disegno di legge. Venga allora il Mi
nistro a proporci l'apertura di un reclutamen
to, ne stabilisca i termini e gli estremi, e si 
rivolga a tutti i cittadini italiani che posseg
gono i titoli idonei per partecipare a questo 
reclutamento per concorso. La formula invece 
che ci viene proposta si aggrava, oltre che 
per l'elemento quantitativo, anche per l'aspet
to qualitativo, perchè in fondo sappiamo che 
il reclutamento per le forze di Polizia della 
Africa italiana venne eseguito al tempo del 
regime fascista con richiesta di particolari 
requisiti. Si tratta di persone rispettabilissime 
sotto ogni altro punto di vista, ma che dal 
punto di vista politico hanno rappresentato 
a suo tempo la quintessenza, l'estratto concen
trato dello spirito fascista e dico « spirito fa
scista » partendo dal presupposto di quello 
spirito antidemocratico che dei diritti dei cit
tadini fece senz'altro letame e strame. 

Ci si propone di mettere in ruolo alcune 
migliaia di queste persone che dovranno poi 
essere preposte alla funzione più delicata nella 
vita di uno Stato democratico, la tutela dei 
diritti dei cittadini, e non si trovano per que
sto compito persone migliori di quelle che già 
furono prescelte da un regime che di questi 
diritti aveva già fatto quello che ho indicato 
poc'anzi con parole poco parlamentari. 

Questo è il secondo elemento che ci fa dire 
no al disegno di legge. 

Non si richiedono nuovi stanziamenti per 
sopperire alle esigenze derivanti dal disegno 
di legge. La formula è troppo banale per po
ter essere accettata. Si sa che, quando ci si 
trova di fronte a dei dipendenti dello Stato 
in situazione non ancora precisa dal punto di 
vista dei ruoli, anche il trattamento comples
sivo, tenuto conto di tutti gli elementi integra
tori, è inferiore a quello dei dipendenti dello 
Stato che hanno acquisito pienamente il loro 
stato giuridico. 
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Del resto io sono convinto che non c'è biso
gno di nuovi stanziamenti soltanto per il fatto 
che nei bilanci presentati in questo esercizio 
finanziario, bilanci che purtroppo il Parlamen
to ha ritenuto di dover approvare, figurano 
per la prima volta dei capitoli di spesa desti
nati ad eventuali integrazioni o conguagli di 
altri capitoli specificamente elencati, e nella 
sostanza si tratta di parecchi miliardi di lire. 
Non abbiamo mancato di sottolineare ciò nel 
corso della discussione dei bilanci. 

Evidentemente il Ministro dell'interno si ri
tiene autorizzato, dopo l'approvazione del suo 
bilancio, ad attingervi larghi stanziamenti per 
sopperire alle maggiori spese derivanti dalla 
approvazione di un disegno di legge come 
questo. 

Insisto nel ritenere che ci troviamo di fron
te ad una nuova spesa, perchè nuovi dipen
denti dello Stato sistemati in ruolo definitiva
mente comportano maggiore spesa, e questa 
deve essere espressamente votata dal Parla
mento. 

Ho riassunto rapidamente i motivi per i 
quali ritengo che il disegno di legge non debba 
essere assolutamente approvato. La Repubblica 
italiana è già attrezzata di Forze di polizia che 
non esito a dichiarare mostruose nei confronti 
delle Forze di polizia delle quali dispongono 
tutti gli altri Stati civili dell'Europa e del 
mondo. La richiesta di un aumento di queste 
Forze di polizia è pertanto completamente in
fondata. Se il Governo la ritiene necessaria 
deve ampiamente giustificarla di fronte al 
Parlamento, ed io vorrei cogliere questa oc
casione per pregare l'onorevole Sottosegreta
rio di volerci fornire, nella prossima seduta, 
un prospetto completo degli appartenenti alle 
Forze di publica sicurezza della Repubblica 
italiana in tutte le loro sezioni e i loro set
tori, perchè, onorevole Bisori, a me sorge il 
dubbio che, ad esempio, tra gli 85 mila agenti 
circa per i quali il Parlamento ha votato i ne
cessari stanziamenti in occasione dell'ultima 
discussione dei bilanci, non figurassero gli agen
ti per i quali oggi dobbiamo deliberare l'im
missione in ruolo. Io penso che probabilmente 
costoro rientravano in quel bilancio sotto altre 
designazioni, voci e capitoli e che pertanto 
erano in soprannumero non soltanto dal punto 
di vista della loro posizione giuridica nei con

fronti dell'Amministrazione dell'interno, ma 
anche nei confronti del numero indicato al 
Parlamento come quello totale delle forze del
la Pubblica Sicurezza nel nostro Paese. 

Invito, pertanto, l'onorevole Sottosegreta
rio a voler fornire alla Commissione un pre
ciso prospetto che comprenda tutte le Forze 
armate della Repubblica che, sotto qualsiasi 
titolo, debbono considerarsi come facenti par
te della Pubblica Sicurezza; ciò significa indi
care non solo gli agenti di pubblica sicurezza, 
ma anche i Carabinieri e chiunque altro svol
ga mansioni di Polizia. 

Con questo concludo, riconfermando la mia 
decisa opposizione al disegno di legge in 
esame. 

LOCATELLI. Dichiaro di concordare pie
namente con le considerazioni esposte dal se
natore Terracini. 

PRESIDENTE. Debbo chiarire che la si
stemazione in ruolo di questi agenti è in so
stanza l'adempimento di un impegno preso 
dallo Stato con il decreto legislativo 15 feb
braio 1945, n. 43. 

TERRACINI. Ho già detto che questo im
pegno avrebbe dovuto essere adempiuto at
traverso i numerosissimi reclutamenti effet
tuati dal 1946 ad oggi. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Come ha testé ricordato l'onorevole 
Presidente, con un decreto legislativo emanato 
nel periodo della liberazione, fu stabilito che, 
previo nulla osta nominativo dell'Alto Com
missario per le sanzioni contro il fascismo, 
gli ufficiali e agenti del Corpo di polizia del
l'Africa italiana, venissero trasferiti nei ruoli 
dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza. 

Si trattava di un personale che aveva un 
suo status, e si trattò di un provvedimento 
legislativo che tolse quel personale dal suo 
status e gliene attribuì un altro, previa au
torizzazione concessa, ripeto, caso per caso, 
dall'Alto Commissario per l'epurazione. A co
storo fu attribuito lo status di dipendente dal
l'amministrazione di Pubblica Sicurezza. Si 
aggiunse che, data l'urgenza, costoro venivano 
posti in soprannumero, ma che in seguito, su 
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proposta del Ministro dell'interno, di concerto 
coi Ministri della difesa e del tesoro, sareb
bero state apportate ai ruoli organici dell'am
ministrazione di Pubblica Sicurezza le varia
zioni occorrenti per l'inquadramento degli uf
ficiali e degli agenti suddetti. Tale inquadra
mento sarebbe stato temporaneamente effet
tuato in soprannumero nei ruoli e nei gradi 
relativi della amministrazione. 

Questo personale dùnque, che aveva già dei 
diritti come appartenente ad un Corpo, li 
conservò quando fu trasferito nella Pubblica 
Sicurezza, temporaneamente in soprannumero, 
con l'impegno preciso preso dal legislatore, che 
successivamente sarebbe stato inquadrato nel
la Pubblica Sicurezza in modo definitivo. 

Se poi il legislatore, dopo il periodo della 
liberazione, non ha sciolto l'impegno preso, 
questo non riguarda tanto l'attuale discussio
ne, ma è certo che questo personale ha la le
gittima aspettativa di vedere riconosciuto 
questo suo diritto e oggi il Governo sente fi
nalmente il dovere di assolvere all'impegno 
che lo Stato ha assunto precedentemente nei 
suoi riguardi, proponendo al Parlamento que
sto disegno di legge. Quanto alla richiesta 
fatta dal senatore Terracini, di avere un pro
spetto completo degli appartenenti alla Pub
blica Sicurezza, posso dire, senatore Terracini, 
che esso è stato pubblicato in allegato al bi
lancio del Ministero dell'interno. 

Dove sono stanziate le somme occorrenti per 
l'attuazione di questo provvedimento? Nelle 
spese del Ministero dell'interno, dato che que
sti agenti già facevano parte dell'amministra
zione di Pubblica Sicurezza, sia pure in so
prannumero. Insomma mi sembra che le norme 
oggi proposte non tendano che a modificare in 
modo puramente formale la posizione di que
sto personale, e mi sembra anche che non sia 
il caso di risolvere la discussione in una cri
tica a precedenti disposizioni legislative ap
provate dal Parlamento. Se, allorquando si di
spose l'assunzione di nuovo personale nella 
Pubblica Sicurezza, il Parlamento non ritenne 
di assorbire gli ex agenti della P.A.I. e della 
Milizia portuaria, questa mi sembra una cri
tica rivolta al legislatore. Ma oggi noi rite
niamo doveroso sottoporre al Parlamento que
sto disegno di legge. 

Oneri non ce ne sono e la Commissione fi
nanze e tesoro, richiesta del suo parere, ha 
dichiarato non esservi nulla da osservare. Pas
sando dall'una all'altra posizione questi agen
ti verranno retribuiti allo stesso modo. 

C'è del resto una diminuzione di 15 posti 
di subalterni, che compensa qualche aumento 
per il corpo degli ufficiali, soprattutto per 
quelli della Polizia portuaria che hanno un 
particolare addestramento tecnico. 

Faccio da ultimo notare che, se si bandisse 
un nuovo concorso esso sarebbe aperto a 
chiunque, e commetteremmo ancora un'ingiu
stizia nei confronti di questo personale che 
per legge aspetta di vedere sistemata la propria 
posizione giuridica. Il Governo pertanto in
siste perchè il disegno di legge sia approvato. 

ASARO. Devo premettere che forse nessuno 
più di me desidera dare una sistemazione tran
quilla e stabile a questi lavoratori che ope
rano nella Polizia. 

Però, proprio per quanto ci ha dichiarato 
l'onorevole Sottosegretario (per meglio con
vincerci della opportunità di approvare que
sto disegno di legge) mi sorge qualche dubbio. 
Il Governo, in base a dei precedenti impegni, 
avrebbe assunto l'obbligo di sistemare in ruolo 
questi 2.568 agenti provenienti dalla P.A.I. 
Perchè il Governo, nel corso di tanti anni, non 
ha mantenuto l'impegno? La ragione, secondo 
me, è questa : perchè ha trovato più agevole 
fare entrare nella Polizia, diciamo così, di 
sfuggita, altre migliaia di agenti, riservandosi 
sempre questo come colpo sicuro. 

Dato che c'era questo impegno, perchè il 
Governo non provvede licenziando una parte 
delle molte migliaia di agenti in soprannume
ro che man mano ha assunto nel Corpo di 
polizia, sostituendovi quelli della disciolta 
P.A.I.? In sede di discussione del bilancio del
l'interno ho rilevato, se mal non ricordo, che 
il numero degli agenti, anche graduati, in so
prannumero, comporta una spesa di circa 20 
miliardi. 

Io penso che, se è valido il concetto affer
mato dall'onorevole Sottosegretario di un im
pegno del Governo, bene farebbe il Governo 
ad allegerire di altrettanto il soprannumero 
degli agenti di quanti sono quelli della P.A.I. 

Vi è poi un'altra considerazione. Questo 
provvedimento di legge viene a noi preceduto 
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da una relazione che si dilunga, si sofferma, 
spiega ed illustra tutto ciò che è avvenuto per 
casi analoghi di assorbimento di agenti pro
venienti da disciolti Corpi. A prescindere dal 
fatto che nel rapporto di impiego con lo Stato 
a me pare viga il principio che un organico 
possa essere ristretto ed il personale anche 
licenziato quando venga meno il motivo del 
servizio, io dico che se questo progetto di legge 
servisse veramente per sanare la posizione di 
questi 2.000 agenti, potrebbe anche passare 
come fatto plausibile, ma se si tratta, come 
invece sembra, di un provvedimento che mira 
soltanto ad incrementare i quadri della Po
lizia, allora se ne dimostri la necessità, si por
tino qui i motivi per cui in Italia c'è bisogno 
di accrescere ancora il numero dei poliziotti 
in pianta stabile. 

Penso che solo di fronte ad argomentazioni 
del genere, ossia quando il Governo invece di 
portarci qui un provvedimento che sembre
rebbe quasi l'adempimento di un dovere verso 
alcuni cittadini, si sforzasse di dimostrarci che 
in Italia c'è bisogno di aumentare il numero 
degli agenti di Polizia (e questo tentativo sa
rebbe, come dire, meno insincero di quello che 
si fa cercando giustificazioni di altro genere) 
in questo caso potremmo avere la possibilità 
di più concretamente argomentare la nostra 
posizione pro e contra. Il progetto invece 
viene qui in un dato modo che quasi esula 
dalla vera sostanza di esso e, anche per ciò, 
io non posso che confermare la mia opposi
zione ad esso. 

PRESIDENTE. Faccio osservare alla Com
missione che quando discutiamo in sede deli
berante sarebbe necessaria una più stretta os
servanza del Regolamento. Dopo che l'onore
vole Terracini aveva preso la parola, poiché 
nessun'altro aveva chiesto di parlare, ho dato 
la parola al rappresentante del Governo. È in
tervenuto poi il senatore Asaro e adesso chie
de la parola il senatore Ponti. Per l'avvenire 
faccio presente che in sede di discussione ge
nerale nessuno potrà prendere la parola dopo 
la replica del Governo. 

PONTI. La ringrazio per avermi dato la 
parola: sarò brevissimo, poiché è mia inten
zione soltanto chiedere una delucidazione. 

Ho sentito parlare di un aumento delle For
ze di pubblica sicurezza, ma mi sembra che 
questo aumento non c'è, perchè gli agenti che 
con questo disegno di legge verrebbero posti 
in organico già si trovano a far parte della 
Polizia. 

PRESIDENTE. Si tratta infatti di una si
stemazione dal punto di vista puramente for
male. 

PONTI. Vorrei inoltre chiedere : prima di 
essere immesso nella pubblica sicurezza, in che 
condizioni si trovava questo personale? Era già 
di ruolo? Se lo era, mi sembra opportuno che 
oggi si compia un atto di giustizia, rimetten
dolo in ruolo. Osservo soltanto ohe questo prov
vedimento si sarebbe dovuto adottare molto 
tempo prima. 

D'altra parte, come potremmo noi liquidare, 
su una base giuridica, questi duemila agenti 
che ormai da tempo fanno parte della po
lizia e che furono posti in una particolare si
tuazione con la promessa e la garanzia che sa
rebbero stati poi definitivamente sistemati? 
Così stando le cose, non posso che esprimere 
voto favorevole al disegno di legge in esame. 

Con questo il mio intervento si trasforma 
in sostanza in una dichiarazione di voto, cosa 
che mi consente anche di farlo rientrare nei 
limiti del Regolamento. 

TERRACINI. Quando anche fossero valide 
le risposte date dall'onorevole Sottosegretario 
per ciò che si riferisce alla sistemazione in 
ruolo degli appartenenti alla ex P.A.I., queste 
non valgono per gli appartenenti alla Milizia 
portuale per i quali si parla di un recluta
mento straordinario. Non credo che parlando 
di un reclutamento straordinario ci si riferisca 
a persone che si trovano inquadrate a qualun
que titolo nelle Forze di pubblica sicurezzai; 
che ciò poi sia esatto mi pare possa confer
marlo un inciso contenuto nel secondo comma 
dell'articolo 4, dove si parla della possibilità 
di partecipare a questo reclutamento straordi
nario da parte di quegli appartenenti alla di
sciolta milizia portuale, i quali, a causa degli 
eventi bellici, non risultino raffermati all'8 set
tembre 1943. Ci sono quindi alcuni tra costoro 
i quali, non essendo stati raffermati all'8 set-
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tembre 1943, non hanno potuto avere successi
vamente altre rafferme. 

Questa è l'ipotesi limite, ma vi sono tutte 
le ipotesi corrispondenti alle successive raffer
me. In qual modo si potrebbe soddisfare a 
quest'obbligo morale ? A parer mio ci vorrebbe 
un piccolissimo disegno di legge di un solo 
articolo che dicesse che il personale già ap
partenente alla soppressa P.A.I. è trasferito in 
soprannumero nel Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza, ed è trasferito nei ruoli orga
nici dell'amministrazione della Pubblica Si
curezza a mano a mano che nei ruoli stessi si 
rendano vacanti dei posti in conseguenza di 
cause normali. 

Così facendo si verrebbe incontro alle esi
genze e alle aspettative ora affermate e si per
metterebbe al Governo di soddisfare l'impegno 
assunto nel 1946. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. La Pubblica Sicurezza ha vedute am
pliate le proprie funzioni, è quindi naturale 
che si aumentino gli organici ordinari in modo 
da avere ufficiali, sottufficiali, agenti che siano 
in grado di adempiere a tutti i nuovi servizi. 

In previsione di questo aumento di funzioni, 
la citata legge non si limitava a collocare il 
personale della ex P.A.I. in coda ai dipendenti 
della Pubblica Sicurezza, ma si impegnava ad 
inquadrarli nei ruoli organici del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza. E questo im
pegno non il Governo, ma la Repubblica ita
liana deve per coerenza soddisfare. 

Per questi motivi il Governo ha preso l'ini
ziativa di presentare questo disegno di legge. 

Non si tratta di aumentare i ruoli del per
sonale della Pubblica Sicurezza, si tratta di 
non licenziare questo personale in soprannu
mero e di dargli una sistemazione a cui ha 
diritto. 

Per quanto riguarda poi la Milizia portuale, 
si tratta di un personale che ha un particolare 
addestramento e che presta servizio in qualità 
di ausiliario. Facciamo per il personale della 
Milizia portuale quanto si è fatto per quello 
della Polizia stradale. Non vedo perchè a que
sti ultimi si dovrebbe fare un trattamento peg
giore, 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli del di
segno di legge di cui do lettura : 

Art. 1. 

L'organico degli ufficiali del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza è aumentato di 
tre posti di maggiore e di otto posti di capi
tano ed è, corrispondentemente, ridotto di 
quindici posti di subalterno. 

Nella prima attuazione della presente legge 
i tre posti di maggiore e gli otto posti di capi
tano di cui sopra saranno coperti dagli uffi
ciali reclutati secondo l'articolo 3 e seguenti. 

TERRACINI. Nonostante tutto quello che è 
stato detto, non trovo alcun argomento che 
giustifichi le disposizioni dell'articolo 1. È vero 
che nella relazione è scritto che la creazione di 
questi nuovi posti di maggiore e capitano è 
resa necessaria dall'esigenza dei maggiori ser
vizi assunti dall'Amministrazione della Pub
blica Sicurezza, ma quali siano questi maggiori 
servizi non è detto. Ora le aspettative di car
riera del personale sono legittime e giuste, tut
tavia vorrei sapere quali siano queste legitti
me e giuste aspettative, quando coloro che en
trano in questo Corpo sanno fin dall'inizio 
quali sono le loro aspettative in base a questi 
ruoli. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Attualmente l'organico presenta una 
asimmetria ; vi è una strozzatura nel passaggio 
dalla posizione di ufficiale subalterno a quella 
di ufficiale superiore: infatti mentre i tenenti 
e sottotenenti sono 679, i capitani sono 260 e i 
maggiori 88. I tenenti che aspirano a diven
tare capitani chiedono che vengano allargati 
i ruoli. Noi infatti diminuiamo il numero dei 
sottotenenti e tenenti da 679 a 634, e aumentia
mo di un po' il numero di capitani e di mag
giori, in modo che la piramide assuma una 
forma regolare e non quella di una guglia. 

TERRACINI. Ogni volta che si modificano 
gli organici dell'esercito se ne discute lunga-
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mente, perchè debbono essere modificati per 
reali e dimostrate esigenze di servizio. 

Le spiegazioni del Sottosegretario non mi 
soddisfano : comprendo che la maggioranza 
della Commissione approverà l'articolo, ma 
constato che l'articolo non è stato documentato 
nelle sue richieste. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Con le nuove ampliate funzioni odierne 
è logico che sia aumentato il numero degli 
ufficiali. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'organico dei sottufficiali, guardie scelte e 
guardie del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza è aumentato di 2.568 posti, ripartiti 
nei vari gradi nel modo seguente: 

marescialli di l a classe. . . . JN\ 195 
marescial l i di 2 a e 3 a classe . » 236 
brigadieri » 359 
vicebrigadieri » 4 
guardie scelte » 1.052 
guardie » 722 

L'aumento dell'organico previsto dal pre
cedente comma assorbe, per ciascun grado, 
il soprannumero determinatosi giusta il di
sposto dell'articolo 3 del decreto legislativo 
luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43. 

(È approvato). 

Art. 3. 

È autorizzato un reclutamento straordinario, 
mediante concorso per titoli ed in base a 
graduatoria di merito compilata da apposita 
commissione, dei seguenti ufficiali, sottuffi
ciali, guardie scelte e guardie del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza. 

maggiori 
capitani; 
tenenti e sottotenenti. . . . 
marescialli di l a classe . . 
marescialli di 2 a e 3 a classe. 

S". 
» 
» 
» 
» 

3 
8 

12 
8 

27 

brigadieri K". 51 
vicebrigadieri » 60 
guardie scelte » 150 
guardie » 625 

I posti vacanti nell'organico dei sottufficiali, 
delle guardie scelte e delle guardie di pubblica 
sicurezza alla data di entrata in vigore della 
presente legge e quelli che si rendano tali suc
cessivamente sono, nei limiti dei corrispondenti 
posti messi a concorso, lasciati scoperti fino ad 
esaurimento delle operazioni relative al con
corso stesso, per essere devoluti ai relativi 
vincitori. 

Coloro che risultino vincitori del concorso 
in eventuale eccedenza al numero delle vacanze 
resesi disponibili per effetto delle disposizioni 
contenute nel precedente comma sono inqua
drati in soprannumero all'organico; tale so
prannumero è riassorbito con le prime succes
sive vacanze. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Al concorso di cui all'articolo 3 possono 
prendere parte coloro che, alla data dell'8 set
tembre 1943, appartenevano ai ruoli della 
disciolta milizia portuaria in qualità di uffi
ciale in servizio permanente effettivo, sottuf
ficiale in carriera continuativa e sottufficiale, 
milite scelto e milite soggetto a ferma o raf
ferma. 

ISTei confronti dei sottufficiali, mìliti scelti e 
militi della disciolta milizia portuaria già sot
toposti a ferma o rafferma triennale od an
nuale con scadenza anteriore all'8 settembre 
1943, ma posteriormente al 31 luglio stesso 
anno, i quali, a causa degli eventi bellici, non 
risultino raffermati all'8 settembre 1943, sarà 
presa in considerazione la data del 31 luglio 
1943 ai fini della loro appartenenza a detta 
milizia speciale in qualità di militari soggetti 
a ferma o rafferma ed ai soli effetti della pre
sente legge. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Per poter partecipare al concorso gli aspi
ranti debbono, entro novanta giorni dalla 
pubblicazione del bando del concorso stesso, 
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presentare la relativa domanda al Ministero 
dell'interno, per tramite della Prefettura della 
provincia nella quale hanno la residenza. 

Alla domanda dovranno essere allegati i 
documenti comprovanti il possesso, da parte 
dell'aspirante, dei requisiti prescritti dal suc
cessivo articolo 6. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Salvo quanto diversamente disposto dalla 
presente legge, gli aspiranti debbono essere 
in possesso dei requisiti per l'appartenenza, 
nei rispettivi ruoli e gradi, al Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza. 

Sono riconosciuti titoli di studio validi per 
la nomina ad ufficiale di pubblica sicurezza 
anche le lauree degli istituti superiori navali, 
in ingegneria, matematica, fìsica e chimica; 
è altresì considerato titolo sufficiente per tale 
nomina la licenza di scuola secondaria di grado 
superiore, allorché i predetti candidati siano 
in possesso della qualifica di combattente ov
vero di combattente della guerra di liberazione. 

Gli aspiranti non debbono aver superato i 
limiti di età e di servizio previsti per gli appar
tenenti al Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza. 

Si prescinde dal requisito dello stato libero. 
Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, 
può escludere gli aspiranti dall'ammissione al 
concorso. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Gli aspiranti possono concorrere per un grado 
non superiore a quello da essi ricoperto alla 
data dell'8 settembre 1943 nella disciolta mi
lìzia portuaria. 

I concorrenti che non abbiano titolo o che 
non siano riconosciuti idonei per l'attribuzione 
dei gradi corrispondenti a quelli come sopra 
ricoperti potranno, entro i limiti dei posti 
d'organico previsti nel precedente articolo 3, 
essere inquadrati nei gradi per i quali siano 
riconosciuti idonei. 

(È approvato). 
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Art. 8. 

La commissione prevista dall'articolo 3 è 
nominata dal Ministro dell'interno ed è com
posta: 

a) di un prefetto, che la presiede; 
6) di un funzionario di gruppo A dell'Am

ministrazione civile dell'interno, di grado non 
inferiore al VI; 

e) di un ufficiale superiore del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza; 

d) di un ufficiale superiore dell'Esercito, 
designato dal Comando militare territoriale 
di Roma; 

e) di un funzionario di gruppo A, di grado 
non inferiore al VII, designato dal Ministero 
della marina mercantile. 

TJn funzionario di gruppo A dell'Ammini
strazione dell'interno, di grado non superiore 
all'VIII, esercita le funzioni di segretario. 

La Commissione formula, per ciascun grado, 
una graduatoria di merito, in base alla quale 
sono attribuiti i posti messi a concorso. 

{È approvato). 

Art. 9. 

I vincitori del concorso previsto dall'arti
colo 3 sono assunti in prova con assegno corri
spondente alle competenze del grado conferito. 

Entro un anno dall'inizio del servizio in 
prova, essi debbono seguire un corso di adde
stramento e di istruzione, della durata di 
almeno tre mesi, presso una scuola di Polizia. 
Le materie di insegnamento e le modalità di 
svolgimento dei corsi sono stabilite con de
creto del Ministro dell'interno. 

Al termine del corso gli ufficiali, i sottuffi
ciali, i graduati e le guardie sosterranno una 
prova orale ed una prova pratica davanti a 
una commissione composta di insegnanti della 
scuola. 

La nomina definitiva nei ruoli del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza è subordi
nata all'esito favorevole delle prove suddette 
ed è disposta con decreto del Ministro dell'in
terno. 

(È approvato). 
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Art. IO. 

Agli effetti della presente legge, si inten
dono per combattenti della guerra di libe
razione: 

a) i partigiani di cui al decreto legislativo 
21 agosto 1945, n. 518; 

b) gli appartenenti alle unità regolari 
delle Forze armate, che hanno partecipato 
alla guerra di liberazione; 

e) i militari deportati dal nemico dopo 
l'8 settembre 1943, che non hanno aderito 
a servire nelle Forze armate fasciste o tede
sche. L'accertamento sulla validità e l'autenti
cità dei documenti attestanti il possesso della 
qualifica di cui al comma precedente, esibiti 
dagli aspiranti al concorso, è demandato alla 
commissione di cui all'articolo 8. 

(È approvato). 

Art. 11. 
Agli oneri derivanti dalle disposizioni della 

presente legge il Ministero dell'interno farà 
fronte senza aumento degli stanziamenti iscritti 
nel proprio bilancio di previsione della spesa. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 12,30. 

Dott. MAEIO OAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


