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Disegno di legge: 

« Collocamento a riposo dei sottufficiali, delle 
guardie scelte e delle guardie del Corpo di 
pubblica s icurezza» (945) {Approvato dalla 
Camera dei deputati) (Discussione e appro
vaz ione) : 
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La seduta è aperta alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori: Agostino^ Angelini 
Nicola, Asaro, Baracco, Canevari, Fedeli, 
Pranza, Gerini, Giustarini, Gramegna, Jan
nuzzi, Lepore, Locatelh, Luhelli, Mancinelli, 
Molinari, Nasi, Piechele, Raffeiner, Riccio, 
Terracini e Zotta. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
V'interno Russo. 

LOCATELLI, Segretario, legge il processo 
verbale delia seduta precedente, che è ap
provato. 

D i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e l d i s e g n o d i l e g g e : 

« C o l l o c a m e n t o a r i p o s o d e i sottufficiali , d e l l e 

g u a r d i e s c e l t e e d e l l e g u a r d i e d e l C o r p o d i 

p u b b l i c a s i curezza » ( 9 4 5 ) {Approvato dalla 

Camera dei deputati), 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Collocamento a riposo dei sottufficiali, delle 
guardie scelte e delle guardie del Corpo di pub
blica sicurezza », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Sul provvedimento in esame riferirò bre

vemente io stesso. 
Esso è stato approvato dalla I Commis

sione permanente della Camera dei deputati 
nella seduta del 28 gennaio scorso e, per i 
motivi di equità che lo ispirano, non ha dato 
luogo ad alcun contrasto. 

Il disegno di legge attua Tdquiparazione 
del trattamento dei sottufficiali, delle guardie 
scelte e delle guardie del Corpo di pubblica 
sicurezza a quello previsto per lo stesso perso
nale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo 
delle guardie di finanza. 

L'articolo 1 fìssa in 60, 58 e 56 anni il limite 
massimo di età per il collocamento a riposo 
rispettivamente dei marescialli, dei brigadieri 
e delle guardie scelte o guardie, mentre a 
norma dell'articolo 277 del Regolamento ap-
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provato con regio decreto 30 novembre 1930, 
n. 1629, il collocamento a riposo avveniva al 
compimento idei 35° anno di servizio. 

Con l'articolo 2, allo scopo di consentire al
l'Amministrazione un'opportuna maggiore am
piezza nell'applicazione della norma, viene ri
dotto da venticinque a venti anni il numero de
gli anni di servizio previsti dall'articolo 277 
del citato Regolamento, al fine dell'esercizio da 
parte del Ministero della facoltà di collocare 
a riposo, di autorità, gli elementi del Corpo 
che, a giudizio della Commissione di avanza
mento, siano giudicati non idonei ad ulteriore 
servizio. 

Infine con l'articolo 3 si dà la possibilità, a 
tutti coloro che si trovino attualmente nella 
posizione di richiamati o di trattenuti in ser
vizio, di essere ulteriormente trattenuti fino 
al raggiungimento dei limiti di età fìssati nel
l'articolo 1, qualora siano ritenuti meritevoli 
e siano in possesso di spiccati requisiti fisici. 

Questa disposizione, che è suggerita da mo
tivi equitativi, consentirà un giusto apprezza
mento per una categoria di personale che ha 
prestato servizio m anni difficili e che non può 
essere licenziato senza alcun riconoscimento. 

Con queste brevi illustrazioni, chiedo alla 
Commissione l'approvazione del disegno di 
legge. 

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

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

Art. 1. 

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
sono collocati a riposo al compimento del : 

60° anno di età, se marescialli ; 
58° anno di età, se brigadieri o vicebri

gadieri ; 
56° anno di età, se guardie scelte o 

guardie. 
(È approvato). 

Art. 2. 

II Ministero ha facoltà di collocare a ri
poso, con provvedimento di autorità, i sottuffi
ciali, le guardie scelte e le guardie del Corpo 

predetto, che abbiano compiuto venti anni di 
servizio e che dalla Commissione permanente 
di avanzamento siano giudicati non idonei ad 
ulteriore servizio. Il giudizio della Commis
sione sarà espresso con motivato parere, in 
seguito ad esame delle note caratteristiche, 
delle benemerenze di servizio e dei risultati dì 
apposita visita sanitaria. 

TERRACINI. Non mi sembra opportuno 
lasciare alla discrezionalità di una Commis
sione la facoltà, che il Ministero si riserva, 
di collocare a riposo con provvedimento di au
torità ì sottufficiali, le guardie scelte e le 
guardie di pubblica sicurezza ritenute non 
idonee, dopo venti anni di servizio. È dia rite
nere che, se è trascorso tanto tempo di ser
vizio senza che vi siano state sanzioni — le 
quali appunto avrebbero già influito sulla ido
neità di appartenere al Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza — non vi possano essere 
altri elementi per giustificare un colsi grave 
provvedimento se non quello dell'inidoneità 
fisica. Dopo venti anni di servizio sii può aver 
raggiunto infatti una notevole anzianità, e 
sarebbe assurdo opporsi ad un provvedimento 
di autorità che, desunti i risultati di un'appo
sita visita sanitaria, fosse nel senso del collo
camento a riposo. 

Propongo pertanto che nel secondo periodo 
dell'articolo 2 vengano soppresse le parole : 
« delle note caratteristiche, delle benemerenze 
di servizio, e ». 

AGOSTINO. L'inidoneità fisica deve essere, 
anche a mio giudizio, l'unico motivo di un così 
grave provvedimento. Anzi, per completare 
l'emendamento del senatore Terracini, pro
pongo di aggiungere, nel primo periodo del
l'articolo, dopo le parole : « siano giudicati », 
l'avverbio : « fisicamente ». 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. L'articolo 2 deve essere esaminato in 
relazione all'articolo 277 del Regolamento 30 
novembre 1930, il quale stabilisce che, per il 
mantenimento nel Corpo dopo il compimento 
del 25° anno di servizio, da una parte deb
bono essere considerate le condizioni fisiche 
e dall'altra debbono essere tenute presenti 
le note caratteristiche. Prima di tale ter-
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mine, se vi fossero delle ragioni disciplinari 
gravi, il Ministero dovrebbe esentare dal ser
vizio puramente e semplicemente. Dopo il ter
mine predetto invece si dà la facoltà, ove vi 
siano delle ragioni, di procedere al colloca
mento a riposo. 

L'articolo 2 del disegno di legge in esame si 
limita a ridurre il termine per maturare la fa
coltà del collocamento a riposo da venticinque 
a venti anni, lasciando per il resto in vigore 
la norma di cui si è parlato, ed usando per 
l'appunto la stessa formula. Pertanto prego 
il senatore Terracini di non insistere nel suo 
emendamento. 

JANNUZZI. Quando il senatore Terracini 
ammette che, trascorsi i venti anni di servizio, 
vi può essere una inidoneità fisica, può anche 
pensare che vi possa essere una inidoneità pro
fessionale derivante dalle note caratteristiche. 
Se una delle guardie del Corpo di pubblica 
sicurezza non compie il suo dovere od è ineffi
ciente per ragioni non fisiche, si deve poter 
dare un giudizio — che non è meno obiettivo 
di quello riguardante la qualità fisica — in 
forza del quale il Ministero decida di collo
care a riposo l'interessato. 

FRANZA. Il testo approvato dalla Camera 
dei deputati offre garanzie sufficienti, perchè 
anzitutto stabilisce che vi deve essere un giu
dizio della Commissione permanente di avan
zamento e in secondo luogo che debbono sussi
stere cumulativamente alcune circostanze di 
fatto, riportate nel giudizio, che è motivato. 
Le note caratteristiche costituiscono il com
pendio di un servizio prestato per un lungo 
periodo, e quindi sono una valutazione suffi
cientemente obiettiva dei vari stadi della vita 
del sottufficiale, della guardia scelta e della 
guardia di pubblica sicurezza. Ma si chiede 
anche l'esame delle benemerenze di servizio 
nonché dei risultati di un'apposita visita sa
nitaria. Sicché è da ritenere che, solo ove si 
abbiano queste tre circostanze, note caratte
ristiche negative, assenza di benemerenze, 
inidoneità fisica si possa far luogo al provve
dimento d'autorità. 

Il parere motivato apre poi adito alla possi
bilità dell'impugnazione per far valere diritti 
eventualmente lesi. 

'int.) 25a SEDUTA (16 febbraio 1955) 

PRESIDENTE, relatore. In qualità di rela
tore vorrei aggiungere che è da tener presente 
anzitutto che il disegno di legge mira a stabi
lire i termini entro i quali deve accertarsi se 
sussista ancora l'idoneità fisica ed una capacità 
professionale che giustifichino il 'mantenimento 
in servizio. Tale è lo spirito dell'articolo 1, per 
esempio. L'articolo 2 tiene presente, oltre \ i 
idoneità fìsica, anche la capacità professionale, 
avuto riguardo ai casi particolari. Ivi non si 
introducono nuovi istituti intesi a creare forme 
di licenziamento ad nutum, che possono ricor
dare quelle dovute allo scarso rendimento di 
un tempo. Qui vi è invece la sola novità che i 
termini vengono raccorciati : quanto prima era 
previsto dopo il decorso di venticinque anni, 
ora Io è dopo venti anni, al fine di ottenere 
quella massima efficienza fìsica e morale, tanto 
necessaria nei corpi imilitari. 

Garanzia sufficiente è, come ha sottolineato 
il senatore Franza, il parere motivato della 
Commissione permanente, il quale è suscetti
bile di ulteriore giudizio da parte di un organo 
amministrativo sopraordinato e giurisdizionale. 
Indubbiamente un concetto di questo genere, 
esteso a tutto il pubblico impiego sarebbe gra
ve, ma tale non è da ritenersi per questa cate
goria specialissima. 

Se non si fanno altre osservazioni, passiamo 
alla votazione. 

Considerato che l'emendamento del senatore 
Agostino è strettamente legato con quello del 
senatore Terracini, metterò ai voti questi due 
emendamenti congiuntamente. Chi approva 
questi due emendamenti, non accettati dal Go
verno, è pregato di alzarsi. 

(Non sono approvati). 

Metto allora ai voti l'articolo 2 nel testo di 
cui si è data lettura. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 3. 

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
che siano stati richiamati o trattenuti in ser
vizio e che in tale posizione si trovino alla 
data di entrata in vigore della presente legge 
potranno essere ulteriormente trattenuti in 
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servizio fino al raggiungimento dei limiti di 
età fissati dall'articolo 1, purché : 

ne facciano domanda entro il sessantesimo 
giorno dall' entrata in vigore della presente 
legge ; 

siano dichiarati fisicamente idonei ad in
condizionato servizio ; 

ne siano giudicati meritevoli , perchè in 
possesso di spiccati requisiti. 

I predetti sottufficiali, guardie scelte e guar
die potranno, in qualsiasi momento, essere 
collocati in congedo di autorità per mancanza 
dei requisiti necessari per la prestazione del
l'ulteriore servizio. 

AGOSTINO. In che cosa differisce il colloca
mento in congedo previsto dall'articolo 3 dal 
collocamento a riposo previsto dall'articolo pre
cedente ? 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Si tratta di due cose diverse. L'articolo 3 
riguarda il personale già a riposo e richiamato 
in servizio. Chi è in servizio attivo, viene col
locato a riposo quando ha raggiunto il limite 
d'età o nelle ipotesi previste dall'articolo 2; chi 
invece è richiamato in servizio viene collocato 
in congedo al raggiungimento dei limiti di età 
previsti dall'articolo 1, cioè nell'ipotesi prevista 
dall'ultimo comma dell'articolo 3. 

ASARO. Cosa si intende per « requisiti spic
cati » ? 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. L'articolo 2 si riferisce all'ipotesi nor
male di chi è in servizio e può essere collocato 
a riposo se dimostra incapacità fìsica o profes
sionale. L'articolo 3 invece ha essenzialmente 
un carattere transitorio, riguardando coloro 1 
quali dovrebbero essere già a riposo, ma sono 
stati trattenuti in servizio per aver dimostrato 
particolare capacità. Costoro, alla data di en
trata in vigore della presente legge, potranno 
essere ulteriormente trattenuti se saranno giu
dicati in possesso, appunto, di spiccati requi
siti, i quali possono consistere in qualità pro
fessionali notevoli o in benemerenze di carat
tere militare ecc. È lo stesso trattamento che 
il Parlamento ha usato con la legge 29 marzo 

'int.) 25" SEDUTA (16 febbraio 1955) 

1951, n. 210, ai sottufficiali e militari dell'Ar
ma dei carabinieri. 

TERRACINI. Il Sottosegretario non nota 
una contraddizione fra il terzo alinea del pri
mo comma e il disposto del secondo comma? 
Come può .avvenire che oggi dei sottufficiali 
siano ritenuti in possesso di spiccati requisiti, 
tanto da suggerire che siano trattenuti ulte
riormente in servizio e domani ci si accorga 
che questi requisiti non ci sono più? 

RUSSO, Sottosegretario di Staio per l'in
terno. Può venire a mancare l'idoneità fi
sica, ci può essere qualche punizione che com
provi la perdita di quegli spiccati requisiti. Sì 
tenga sempre presente che il trattenimento in 
servizio è legato a particolari benemerenze; il 
giorno in cui queste dovessero non sussistere 
più, ci deve essere la possibilità di far cessare 
il benefìcio, peraltro col semplice collocamento 
a riposo. 

TERRACINI. Pare strano che dopo venti
cinque o trent'anni di servizio prestato in modo 
'cenemerrto, un sottufficiale compia dei gravi 
.atti, i quali debbono essere così gravi che egli 
personalmente deve portarne le conseguenze. 
Credo che l'ultimo comma dovrebbe pertanto 
suonare così : « I predetti sottufficiali... po
tranno... essere collocati in congedo di autorità 
per mancanza dei requisiti fisici necessari per 
la prestazione dell'ulteriore servizio ». 

FRANZA. Propongo di unire i due ultimi 
alinea del primo comma con una « e » ed ag
giungere alla fine del terzo alinea le parole : 
\< desumibili dalle note caratteristiche ». 

Secondo me l'articolo 3 fa riferimento al
l'articolo 1 e non all'articolo 2. È pertanto ne
cessario collegare bene i due concetti espressi 
nel secondo e nel terzo alinea del primo comma. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. L'emendamento del senatore Franza è 
pertinente, ma può considerarsi superfluo. Non 
è necessaria la particella « e » in sostituzione 
del punto e virgola per far comprendere che 
i due concetti sono collegati, né aggiungere 
quelle parole « desumibili dalle note caratte
ristiche », per fare intendere il riferimento 
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all'articolo 1. È chiaro che i requisiti spiccati 
debbono desumersi dalle note caratteristiche. 

FRANZA. Con questi chiarimenti ritiro il 
mio emendamento. 

JANNUZZI. 11 senatore Terracini è coe
rente con la sua proposta già formulata per 
l'articolo 2, ma noi coerentemente con l'atteg
giamento assunto in quella sede, dobbiamo re
spingere anche questo emendamento. È neces
sario infatti che sia chiaro che quando i requi
siti che hanno consigliato il trattenimento in 
servizio vengano a mancare, debba farsi luogo 
al collocamento in congedo. 

TERRACINI. Io sarò stato coerente con il 
mio atteggiamento di prima, ma lei non è coe
rente col suo, perchè l'ultimo comma dell'arti
colo contiene una clausola aggravativa. 

PRESIDENTE, relatore. Anche l'articolo 3 
rimane dentro i princìpi generali. L'autorità 
ose rei ca una facoltà discrezionale col decidere 
il trattenimento in servizio di un sottufficiale 
o di una guardia. Per far ciò, è necessario che 
ricorrano le tre condizioni previste dal primo 
comma, le quali venendo ad un certo momento 
a cessare, deve essere ben diritto della stessa 
autorità di provvedere al licenziamento. Si può 
anzi dire che l'ultimo comma potrebbe perfino 
non esistere. Il senatore Terracini, esaminan
do questi rilievi, potrebbe anche convincersi 
dell'opportunità di ritirare l'emendamento. 

Non facendosi altre osservazioni, passiamo 
alla votazione. Metto anzitutto ai voti l'emen
damento del senatore Terracini tendente ad 
aggiungere nel secondo comma, dopo le parole 
« per mancanza dei requisiti » la parola « fi
sici ». Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo di cui è 
stata data lettura. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Pongo ora in votazione il disegno di legge 
nel suo complesso. 

ASARO. Dichiaro che voterò contro l'appro
vazione di questo disegno di legge che ritengo 

quanto mai superfluo, giacché nel campo del
l'organizzazione del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza abbiamo notizie di tante libertà, 
da non poter giustificare questo ulteriore prov
vedimento, che il collega Agostino ha sospet
tato poter essere un intelligente strumento po
litico. Jl Corpo delle guardie di pubblica sicu
rezza ha più delì'80 per cento di personale 
in sovrappiù dei normale. (Cenni di diniego 
del Sotlosegretai io di Staio per l'interno). 
Mi risulta ancora che in questo Corpo 
vengono assunti elementi con precedenti pe
nali talvolta infamanti, mentre bravi agenti, 
che si erano distinti in servizio per spiccati re
quisiti, vengono allontanati con i pretesti più 
assurdi. Un gruppo di giovani con cinque o 
sei anni di servizio è stato dispensato, per 
esempio, solo perchè non aveva provveduto a 
regolarizzare la propria posizione dopo lo sban
damento. Di contro, vengono assunti elementi 
solo perchè nella domanda affermano di voler 
fare la guerra agli scioperanti ed ai comunisti. 

Non do il mio voto favorevole, quindi, per
chè giudico questo disegno di legge un ulte
riore strumento per fare del Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza un Corpo di militi 
di parte. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Dichiaro di non poter accettare quanto 
ha testé affermato il senatore Asaro. Non è 
infatti esatto che venga trattenuto in servizio 
un numero di agenti di pubblica sicurezza su
periore a quello previsto dall'organico, dato 
che, al contrario, come più volte si è ripetuto, 
quei posti non sono neppure tutti ricoperti. 

Tanto meno accettabili sono le dichiarazioni 
del senatore Asaro riferentisi al comporta
mento delle guardie di pubblica sicurezza. 

PRESIDENTE, retato?e. Chi approva il di
segno di legge nel suo complesso è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11. 

Doti MAKIO CAKO\TI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


