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La seduta è aperta alle ore 17. 

Sono presenti i senatori : Angelini, Barac
co, Battaglia, Busoni, Cerabona, Donati, 
Gianquinto, Girando, Lami Starnuti, Molina-
ri, Nenni Giuliana, Picardi, Sansone, Schia-
vone e Zampieri. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamenti, il senatore Zotta è sostituito 
dal senatore Carelli. 

idente BARACCO 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'interno BisorL 

P I C A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton 
Maria Pia ed altri: « Costituzione di un 
Corpo di polizia femminile » (678) {Ap
provato dalla Camera dei debutati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia 
ed 'altri: «Costituzione di un Corpo di po
lizia femminile », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico alla Commissione.che la Presi

denza del Senato ha accolto <la nostra unta-
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ninne richiesta che il disegno di legge venis
se deferito alla deliberazione della Commis
sione stessa. 

Pertanto, prego il relatore di voler riferire 
in merito al provvedimento. 

M Q L I N A R I , relatore. Onorevoli col
leghi, il disegno di legge d'iniziativa dei de
putati Maria Pia Dal Canton ed altri, re
lativo ala istituzione di un Corpo di poli
zia femminile, è di grande rilievo, sia per 
l'importanza del problema ohe intende af
frontare, sia 'per ilo strumento che intende 
■creare per ila soluzione del problema stesso. 
Il disegno di legge non è dettato solo dalla 
considerazione del disposto dell'articolo 12 
della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (legge 
Merlin), che prevede l'istituzione di un 
Corpo speciale femminile nel quadro della 
soluzione legislativa data al problema delle 
« case chiuse », ma da ragioni più profonde 
e più vaste di ordine morale, civile e sociale 
che hanno richiesto e richiedono una corag
giosa scelta da parte del legislatore. 

I proponenti del presente disegno di legge 
hanno voluto affidare all'istituendo Corpo 
di polizia femminile il compito di dare, come 
precisa finalità, un sostanziale contributo 
alila (soluzione del problema dei minori — 
concernente specificatamente la tutela dei 
minori traviati o in pericolo — e delle donne 
pericolanti o colpevoli. 

Pertanto un cenno, seppure sintetico, deve 
essere fatto all'organica interdipendenza tra 
alcuni aspetti del delicato problema mino
rile e ila (soluzione proposta. 

È da notare che non si tratta soltanto di 
recupero della minorenne avviata alla prosti
tuzione (fenomeno grave anche per la sua 
sempre più larga espansione), per la quale 
i primi .contatti' con i convenzionali isti
tuti di polizia non sono fattori di ripensa
mento e di riabilitazione, ma si tratta di tutti 
i minorenni che per qualsiasi ragione fami
liare o personale vengono a contatto con la 
polizia di sicurezza e giudiziaria. E qui è da 
notare che non si tratta soltanto di tutti i mi
nori già classificati nelle statistiche della de
linquenza minorile, ma soprattutto di quelli 
che per la prima volta infrangono la legge 

ed esperimentano quanto ne siano gravi le 
conseguenze. 

Tutte le indagini .sociologiche e psicologiche 
sul problema della delinquenza hanno messo 
in luce come l'atteggiamento antisociale del
l'individuo abbia, si può dire, sempre o quasi 
sempre la sua radice nell'infanzia o nella 
adolescenza. Occorre pertanto innovare nel 
campo degli organismi che si occupano del 
minore caduto; primo fra essi la Polizia, la 
cui azione in questo campo deve essere infor
miata ad un diverso spirito. Il minore che 
per la prima volta viene a contatto con Dia 
Polizia deve trovare in essa, l'espressione 
della società che gli tende la mano per aiu
tanlo e salvarlo, e non la mjanif estazione del 
potere punitivo dello Stato. 

È necessario intuire la situazione del mi
nore ed agire in modo da non aggravare là 
sua posizione. Nel contatto con i minori sono 
necessari, oltre che una preparazione speci
fica, anche una particolare intuizione e pene
trazione psicologica, doti che sono patrimo
nio specifico della donna. Il ragazzo che ha 
sbagliato ha bisogno di sentire vicino un cuo
re, un'anima che sostituiscano quelli della 
mamma. 

Ogni flinno in media 20 amila minori vengo
no denunziati per aver camtmlesso reati (de
litti o contravvenzioni). Di essi il 65 per cen
to proviene dal Mezzogiorno, il 35 per cento 
dalle .regioni del dentroNord. Ne vengo
no prosciolti o assolti sedicimila, ne vengono 
condannati complessivamente quattromila 
(in parte da Tribunali dei minorenni e in 
parte da Magistrature ordinarie per coimpu
tazione con maggiorenni). 

Il 73 per cento dei minorenni condannati 
per aver commesso delitti proviene dalle 
regioni del Mezzogiorno, il 27 per cento dalle 
Regioni del CentroNord. 

Le zone che contribuiscono maggiormente 
alla delinquenza minorile sono le zone rurali 
ed in particolare le città contadine del Mez
zogiorno, i più grandi centri urbani, come 
Rom|a, de cittàporto di Napoli, .Palermo, 
Bari, Catania, Cagliari, Genova, Trieste. 

(Le zone del Mezzogiorno in genere sono 
maggiormente afflitte dalla delinquenza me
morile, in quanto l'antisocialità, per diverse 
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ragioni, è più precoce nel Mezzogiorno che 
non nelle altre regioni d'Italia. 

Non staremo a citare altri dati sulla gra
vità del fenomeno, ma ci basterà ricordare 
ohe le più recenti indagini scientifiche nel 
campo della medicina, della psicologia, della 
pedagogia hanno messo in evidenza la ne
cessità della ricerca della soluzione perso-
male di ogni caso così detto di delinquenza 
che la realtà della persona connota con Ile più 
varie modalità e con sempre diverse ragioni 
intime. (Questa realtà, generalmente accet
tata, comporta che l'opera di prevenzione e 
di repressione sia affidata; ad un personale 
specificatamente preparato ed altamente .sen
sibile. 

Non meno delicato è il rapporto tra la 
Polizia e le donne, siano esse in pericolo o 
sbandate o cadute. Così, per accennare solo 
a qualche questione, sarà compito della don
na nella Polizia occuparsi del rilascio del fo
glio di via, studiando più a fondo e con di
verso spirito quale sia il problema della ra
gazza fermata, la sua condizione, la sua posi
zione nella famiglia e nel paese da cui pro
viene e dove dovrebbe ritornare in seguito 
a tale provvedimento. 

È necessario evitare che la giovane abbia il 
primo contatto con la prigione per contrav
venzione al foglio di via obbligatorio. E pos
sono citarsi tanti altri casi che con l'inter
vento di elementi femminili è possibile ri
soli vere più adeguatamente di quanto po
trebbe farsi da personale maschile. 

Queste le ragioni fondamentali che giusti
ficano l'istituzione della Polizia femminile. 

Il nostro Paese certamente non è fra i pri
mi ad affrontare il problema che è al no
stro esame. Infatti molti Stati europei ed ex-
traeuropei hanno già proceduto alla istitu
zione di un Corpo femminile di polizia, con 
risultati generalmente positivi. 

Certo le esperienze degli altri Paesi sono 
state da noi temute nel debito conto, ma per 
sragioni ovvie di tradizione, di ambiente, di 
mentalità, di strutture giuridiche .ed altre 
si è ritenuto (come si fece da parte del Go
verno militare alleato di Trieste) di non imi
tare puramente e semplicemente le espe
rienze 'Stesse. 

dell'ini) 2i a SEDUTA (19 novembre 1959) 

Per citare alcuni Paesfi dove la Polizia 
femminile fu già istituita, basti ricordare : 
Inghilterra, Stati Uniti, Norvegia, Svezia, 
Austria, Germania, Danimarca, Polonia (pri
ma della seconda guerra mondiale) e Russia 
(dove esistono reparti di Polizia femminile 
organizzati militarmente). 

Per ricordare qui quanto, dalla Camera è 
stato emendato rispetto all'originario dise
gno di legge, debbio convenire che bene si è 
fatto nel ritenere opportuno di evitare di 
creare un Corpo di poliziotte sulla linea del 
costume americano e inglese che prevede 
una molteplicità tale di attività e di fun
zioni da far sconfinare la Polizia femminile 
nel campo più specifico dei tradizionali ser
vizi di polizia. 

Opportunamente alla Camera il relatore, 
onorevole Rampa, ha fatto rilevare .come, an
ziché un vero e proprio Corpo di polizia fem
minile autonomo gerarchicamente e nelle 
funzioni, fosse utile istituire con opportuni 
organici un servizio di Polizia femminile. Ed 
a conforto di questa tesi stanno anche motivi 
di ordine giuridico, di tradizione e di organi
cità unitaria dei servizi di polizia. 

Per queste ragioni la Camera apportò le 
modifiche richieste dal relatore, per le quali, 
mei disegno di legge al nostro esame, il 
Corpo di polizia femminile è un servizio 
dell'Amministrazione della pubblica sicurez
za. Ha bene operato la damiera, in quanto 
non era opportuno creare una organizzazio
ne distinta dai normali ordinamenti della 
Amministrazione della pubblica sicurezza, e 
ciò anche per evitare le sicure disfunzioni 
che sarebbero derivate, 'certamente, da una 
impostazione gerarchicamente autonoma, ne? 
Corpo d'i polizia di cui trattasi. Inoltre la 
Camera non ha accettata la proposta di un 
Corpo ausiliario di pensonale volontario, 
perchè giuridicamente non si giustifichereb
be nel quadro unitario dei servizi della po
lizia, principalmente perchè il volontariato 
non può offrire le necessarie garanzie di 
preparazione, di serietà, di tempestività 
ed omogeneità di intervento che sono le 
condizioni primarie dell'affermarsi del nuo
vo strumento come, in generale, dell'azio
ne preventiva e repressiva della Polizia. 
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L'inquadramento del personale femminile 
di polizia è stato previsto secondo il testo uni
co che regola il rapporto di impiego del per
sonale civile dello Stato, salvi quei migliora
menti di trattamento che sono giustificati 
dalle specifiche caratteristiche del servizio e 
dalle particolari esigenze del personale in 
rapporto ad esso. 

Accettata la distinzione di carriera diretti
va e di concetto, secondo, le norme vigenti per 
gli impiegati civili dello Stato, non si è an
dati, per la prima, oltre il coefficiente 500 
(corrispondente alla qualifica di vice-que
store), consigliati in ciò dall'esigenza di uni
tà gerarchica presso le Questure e central
mente. 

Nella migliore maniera possibile si è prov
veduto a disporre circa l'inquadramento del 
personale femminile in servizio a Trieste. 

Onorevoli colleghi, credo di avere esposti 
sommariamente ma con la necessaria chia
rezza i motivi per i quali è stato nobilmen
te proposto dai suoi firmatari, ed approvato 
dalia Camera con le cennate modifiche, il 
presente disegno di legge istitutivo di que
sto nuovo servizio sociale in cui donne e mi
nori potranno non solo trovare una giusta 
protezione, ma anche l'incentivo al proprio 
recupero sociale, con conseguenti ovvii van
taggi per la società. 

Creare questo nuovo servizio significa, fra 
l'altro, nella misura in cui sarà seriamente 
attuato, contribuire, in un settore di estre
ma delicatezza dei rapporti t ra il cittadino 
e lo Stato, ad un nuovo passo avanti nella 
democratizzazione del nostro Paese. 

Onorevoli colleghi, i motivi su esposti 
e le considerazioni ricavatene danno tran
quillità alla nostra coscienza nei votare fa
vorevolmente il presente disqgno di legge, 
che, approvato nello scarso luglio dalla Ca
mera, attende la nostra sanzione per diven
tare legge dello Stato. Io sono sicuro che 
noi daremo questa approvazione ed io ve lo 
propongo, perchè consapevole che in una con
vivenza civile non può esservi vera democra
zia senza l'adeguata tutela del cittadino, spe
cie della donna e del minore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tra domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli del disegno di legge. 

Art. 1. 

Sono istituiti i ruoli delle « Ispettrici di 
polizia » — carriera direttiva — e delle « As
sistenti di polizia » — carriera di concetto — 
presso l'Amministrazione della pubblica si
curezza. 

iGli organici relativi sono stabiliti nelle al
legate tabelle. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Al personale femminile di polizia di cui 
all'articolo 1 sono affidate le seguenti attri
buzioni : 

a) prevenzione e accertamenti dei reati 
contro la moralità pubblica ed il buon costu
me, la famiglia e l'integrità e sanità della 
stirpe nonché dei reati in materia di tutela 
del lavoro delle donne e dei minori; 

6) indagini ed atti idi polizia giudizia
ria relativi a reati commessi da donne o da 
minori degli anni 18 o in loro danno; 

e) vigilanza ed assistenza idi donne e di 
minori nei cui confronti siano stati adottati 
provvedimenti di pubblica sicurezza o di po
lizia giudiziaria o iche siano stati, comunque, 
convocati presso gli Uffici di pubblica sicu
rezza; 

d) eventuali compiti di assistenza nei 
confronti di donne nonché di minori in stato 
di abbandono morale e sociale mediante op
portuni collegamenti con Autorità ed Enti 
che tali specifici compiti perseguono. 

In relazione a questo articolo, il senatore 
'Gianquinto, durante il dibattito svoltosi in 
sede referente su questo disegno di legge 
nella seduta di ieri, aveva preannunciato la 
presentazione di un ordine del giorno; ma 
ora mi ha fatto sapere di avervi rinunciato 
perchè, dopo lulteriore studio del testo, ha 
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ritenuto che il disposto della lettera d) del 
suddetto articolo fosse tale da tranquilliz
zarlo circa i mezzi a disposizione dell'isti
tuendo nuovo servizio di polizia per adem
piere ai suoi compiti più squisitamente so
ciali. 

Pongo pertanto in votazione l'articolo 2. 
(È approvato). 

Art. 3. 

Alle ispettrici ed alle assistenti di polizia 
si applicano, salvo quanto diversamente di
sposto nella presente legge, le disposizioni 
previste per gli impiegati civili dello Stato. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Le qualifiche delle ispettrici di polizia 
sono stabilite come segue : 

ispettrice capo; 
ispettrice di l a classe; 
ispettrice di 2a classe; 
ispettrice di 3a classe; 
vice ispettrice. 

Le qualifiche delle assistenti di polizia 
sono stabilite come segue : 

assistente superiore di l a classe 
assistente superiore di 2a classe 
assistente di polizia di l a classe 
assistente di polizia di 2a classe 
assistente idi polizia di 3a classe 

(È approvato). 

Art. 5. 

La nomina in prova a vice ispettrice di 
polizia si consegue mediante pubblico con
corso per esami, al quale possono parteci
pare coloro che posseggono i seguenti re
quisiti : 

11) cittadinanza italiana; 

2) età non inferiore agli anni 24 e non 
superiore agli anni 32. Non sono applicabili 

le deroghe al limite massimo di età previste 
da leggi speciali; 

3) laurea in giurisprudenza o in scienze 
politiche ; 

4) buona condotta ed appartenenza a 
famiglia che goda ottima reputazione; 

5) idoneità psico-fisica al servizio di 
istituto; 

6) stato di nubile o vedova. 

La nomina in prova ad assistente di poli
zia di 3a classe si consegue mediante pubbli
co concorso per esami al quale possono par
tecipare coloro che hanno i requisiti di cui 
al precedente comma, salvo quanto previsto 
al n. 3) per il quale è richiesto il diploma di 
istituto di istruzione secondaria di 2° grado. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Gli esami di concorso per l'ammissione 
alla carriera delle 'ispettrici di polizia con
stano di tre prove scritte e una orale e ver
tono sulle seguenti materie: 

1) diritto penale e procedura penale; 

2) diritto civile (disposizioni sulla leg
ge in generale, delle persone e della fami
glia, della proprietà, delle obbligazioni, della 
tutela dei diritti) ; 

3) diritto costituzionale e amministra
tivo; 

4) diritto del lavoro; 

• i5) elementi di diritto internazionale 
pubblico ; 

6) legislazione amministrativa speciale, 
con particolare riguardo a quella di pub
blica sicurezza e sulla tutela del lavoro; 

7) nozioni di medicina legale; 
8) una lingua straniera (francese, in

glese, spagnaio o tedesco a scelta della can
didata). 

Le prove scritte vertono sulle materie idi 
cui ai nn. 1), 2) e 3) ; quella orale su tutto 
il programma. 
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Gli esami di concorso per l'ammissione 
alla carriera delle assistenti di polizia con
stano 'di due prove scritte e di una orale e 
vertono sulle seguenti materie: 

1) cultura generale : a) storia politica 
d'Italia dal 18il5; b) geografia politica; 

2) nozioni di diritto penale; 

3) nozioni di diritto pubblico; 

4) nozioni dì procedura penale (atti di 
polizia giudiziaria) ; 

5) nozioni di diritto civile (delle per
sone e della famiglia); 

6) legislazione speciale amministrativa, 
in materia di sicurezza pubblica e di pro
tezione e assistenza alle donne e ai minori; 
legislazione sul funzionamento dei Tribuna
li per i minorenni e sull'organizzazione dei 
centri di rieducazione dei minorenni; 

7) conoscenza di almeno una delle se
guenti lingue straniere : francese, inglese, 
tedesco o spagnolo. 

Le prove scritte vertono sulle materie di 
cui ai n.n. 1) e 2), quella orale su tutto il 
programma. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Le vice ispettrici in prova e le assistenti 
dì polizia di 3a classe in prova, dopo la no
mina, sono assegnate ad un istituto di istru
zione di polizia per la frequenza di un corso 
di formazione della durata non inferiore a 
4 mesi. 

Con decreto del Ministro dell'interno, sano 
stabilite le modalità dei corsi e le materie 
di esame. 

Nell'esercizio delle loro funzioni e nei li
miti delle loro attribuzioni, le ispettrici di 
polizia sono ufficiali di polizia giudiziaria ed 
hanno la qualìfica di ufficiale di pubblica si
curezza. Le assistenti di polizia sono ufficiali 
di polizia giudiziaria ed hanno la qualifica 
di agente di pubblica sicurezza. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Alle ispettrici e alle assistenti di polizia 
non sono applicabili le disposizioni degli ar
ticoli 56 e 58 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Le ispettrici e le assistenti di polizia con
traggono matrimonio previa autorizzazione 
del Ministero dell'interno, subordinata ai re
quisiti di moralità dello sposo e della di lui 
famiglia. 

La validità dell'autorizzazione ha la du
rata dì mesi 6, trascorso il quale termine 
senza che il matrimonio sia stato contratto 
essa cessa di avere effetto. 

[L'ispettrice o l'assistente che contragga 
matrimonio senza autorizzazione decade dal
l'impiego. 

In relazione a questo articolo il senatore 
Battaglia aveva presentato un ordine del 
giorno, ma mi ha comunicato che intende 
ritirarlo. 

Metto pertanto-ai voti l'articolo 9. 
(È approvato). 

Art. 10. 

Alle ispettrici di polizia sono corrisposte, 
ridotte di un terzo, l'indennità di servizio 
speciale e l'indennità speciale di pubblica 
sicurezza spettanti ai funzionari di pubblica 
sicurezza con corrispondente coefficiente di 
trattamento economico in conformità delle 
vigenti disposizioni di legge. 

Le stesse indennità ridotte di due terzi, 
sono corrisposte, con eguali modalità, alle 
assistenti di polizia. 

Alle assistenti di polizia di 8a classe sono 
corrisposte le sopraddette indennità nella 
misura spettante alle assistenti di polizia di 
2a classe. 

(È approvato). 
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Art. 11. 

Le ispettrici e le assistenti di polizia han
no una uniforme di servizio. 

Le caratteristiche dell'uniforme e le mo
dalità per il suo uso sono stabilite dal rego
lamento. 

La prima divisa è a carico dell'Ammini
strazione. 

(.È approvato). 
Art. 12. 

L'ispettrice o l'assistente di polizia è col
locata a riposo al compimento del 60° anno 
di età. 

Agli effetti del trattamento di quiescenza 
è concesso un aumento del servizio utile di 
5 anni. 

L'ispettrice o l'assistente di polizia che 
presenti le dimissioni consegue il diritto 
alla pensione qualora abbia raggiunto l'età 
di anni 55 e conti almeno 16 anni di servi-
zìo effettivo, oppure a qualunque età qualora 
abbia prestato almeno 20 anni di servizio 
effettivo. 

Agli effetti di quanto previsto dall'arti
colo 126 del decreto del Presidente della Re
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'aumento 
del servizio utile indicato nel secondo com
ma di detto articolo è stabilito in anni 8. 

(È approvato). 

Art. 13. 

I benefici concessi agli agenti della forza 
pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti 
comunali sono estesi alle ispettrici e alle as
sistenti di polizia. 

Ad esse si applicano le disposizioni con
tenute nell'articolo 73 del regolamento di-
esecuzione del testo unico delle leggi di pub
blica sicurezza approvato con regio decreto 
6 maggio 1940, n. 635. 

(È approvato). 

Art. 14. 

Nella prima attuazione della presente leg
ge, il personale femminile di polizia assunto 

.'ini) 21a SEDUTA (19 novembre 1959) 

dall'Amministrazione militare anglo-ameri
cana del territorio di Trieste e in atto in 
servìzio può a domanda, da presentare en
tro sessanta giorni dalla entrata in vigore 
della presente legge, chiedere di essere in
quadrato, rispettivamente, nei ruoli delle 
ispettrici o delle assistenti di polizia. 

Può chiedere l'inquadramento il personale 
munito del titolo di istruzione secondaria di 
primo grado, in possesso dei requisiti pre
scritti dall'articolo 5, nn. 1) 4) e 5). 

Possono essere inquadrate nella qualifica 
di ispettrice di polizia di 3a classe coloro 
che, in atto, rivestono il grado di capo ispet
tore; in quella di vice ispettrice di polizia 
coloro che, in atto, rivestono il grado di 
ispettore. 

Nella qualifica di assistente di polizia di 
2a classe possono essere inquadrate coloro 
che, in atto, rivestono il grado di mare
sciallo di 1% 2a e 3a classe e dì vice briga
diere; nella qualifica di assistenti di polizia 
di 3a classe può venire inquadrato il restan
te personale di polizia femminile. 

A parità di grado, hanno la precedenza 
coloro che sono munite di titolo di studio 
più elevato; a parità di condizioni prevale 
l'anzianità nel grado ricoperto. 

L'inquadramento ha luogo previo giudizio 
favorevole di idoneità del Consiglio di am
ministrazione. Le assistenti di polizia nomi
nate in base al presente articolo sono iscritte 
in ruolo nelle rispettive qualifiche. 

(È approvato). 

Art. 15. 

Il servizio prestato, dalla data di assun
zione, alle dipendenze dell'Amministrazione 
militare anglo-americana nel territorio idi 
Trieste è riscattabile ai fini del trattamento 
di quiescenza, con le modalità e alle condi
zioni previste nell'articolo 9, commi primo e 
terzo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, 
n. 262. 

Il servizio prestato dalla data del 26 ot
tobre 1954, alle dipendenze del Commissa
riato generale del Governo per il Territorio 
di Trieste, è equiparato al servizio di ruolo 
prestato nelle Amministrazioni dello Stato. 

(È approvato). 
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Art. 16. 

Al personale del Corpo di polizia femmi
nile di Trieste, inquadrato nell'organico pre
visto dalla presente legge, è attribuito un as
segno personale non riassorbibile negli scatti 
biennali e negli aumenti determinati dal ca
rico di famiglia, pari all'eventuale differenza 
fra il totale degli emolumenti spettantegli al 
momento dell'entrata in vigore della presen
te legge ed il totale degli emolumenti deri
vanti dalla sua applicazione. 

(È approvato). 

Art. 17. 

Le ispettrici e le assistenti di polizia no
minate ai sensi dell'articolo 14 sono asse
gnate ad un istituto di istruzione di polizìa, 
per la frequenza di un corso di qualifica
zione professionale della durata non infe
riore a mesi quattro. 

(È approvato). 

Art. 18. 

Le spese derivanti dalla applicazione del
la presente legge sono iscritte nei rispettivi 
capitoli dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dell'interno relativi alla pub
blica sicurezza, a partire dall'esercizio finan
ziario 1960-61. 

(È approvato). 

NORME TRANSITORIE 

Art. 19. 

Per la prima attuazione della presente 
legge, nel periodo di due anni successivi alla 
sua pubblicazione, il limite massimo di età 
stabilito per l'arruolamento, di cui all'arti
colo 5, è aumentato di 5 anni. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame delle tabelle al
legate relative agli organici dei ruoli delle 
ispettrici e delle assistenti di polizia. 

TABELLA A. 

CARRIERA DIRETTIVA. 

Coeffi
cienti 

500 
402 
325 
271 
229 

Qualifica 

Ispettrici capo . . 
Ispettrici di 1" classe 
Ispettrici di 2a classe 
Ispettrici di 3a classe 
Vice ispettrici . . 

Totale 

(È approvata). 

Posti 

. . 4 

. . 9 

. . 20 

. . 30 

. . 40 

. . 103 

TABELLA B. 

Coeffi
cienti 

402 

326 

271 

229 

202 

CARRIERA DI CONCETTO. 

Qualifica Posti 

Assistenti superiori di polizia 
di l a classe 30 

Assistenti superiori di polizia 
di 2a classe 80 

Assistenti di polizia di l a 

classe 140 
Assistenti di polizia di 2a 

c l a s s e ( 200 
Assistenti di polizia di 3 a 

classe 

Totale 450 

(È approvata). 

È stato presentato dai senatori Giuliana 
Nenni, Battaglia e Biusoni il seguente ordine 
del giorno: 

« La l a Commissione del Senato, nell'ap--
provaire in sede deliberante il disegno di 
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legge che istituisce il Corpo di polizia fem
minile nel testo già approvato dalla Carniera 
dei deputati allo scopo di non ritardarne l'at
tuazione, invita il 'Governo a controllare, 
fin dalla prima fase di applicazione di detta 
legge, se talune disposizioni non presentino 
opportunità di una revisione e particolar
mente quelle riguardanti il trattamento eco
nomico, da parificare a quello maschile, e 
quelle riferentisi afflo stato civile ed alle ca
ratteristiche familiari ». 

M 0 L I N A R I 
accettarlo. 

relatore. Dichiaro di 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. L'accetto come raccomandazione. 

N E N N I G I U L I A N A . Non insi
sto per la votazione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 17,4-0. 

Dott. MARIO CAKONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


