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La seduta è aperta alle ore 9,55. 

Sono presenti i senatori: Angelini, Ange
lini Nicola, Baracco, Battaglia, Busoni, Ce
rabona, Chiola, Donati, Gianquinto, Gir audio, 
Lami Starnuti, Lepore, Marazzita, Nenni 
Giuliana, Picardi, Sansone, Secchia e Zam
pieri. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Molinari e Schia-
vone sono sostituiti rispettivamente dai se
natori Zelioli Lanzini e Moneti. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Ama
tucci e per l'interno Bisori. 
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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 leg
ge: « Aggiunte alla tabella A, allegato 2, 
della legge 13 aprile 1953, n. 340, ed all'al
legato D, quadro 8/A, del decreto del Pre
sidente della Repubblica 11 gennaio 1956, 
n. 16 » (865) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Aggiunte alla tabella A, allegato 2, della 
legge 13 aprile 1953, n. 340, ed all'allegato D, 
quadro 8/A, del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale 
e comunico ohe sul disegno di legge la 5a 

Commissione ha fatto pervenire il seguente 
parere : « La Commissione finanze e tesoro 
non ha nulla da osservare per la parte di 
propria competenza ». 

Z A M P I E R I , relatore. Attualmente 
in Italia esistono 13 Archivi di Stato, alla 
cui direzione sono preposti dei direttori capi. 
Si tratta precisamente degli Archivi di To
rino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Fi
renze, Roma, Napoli, Palermo, Cagliari, Man
tova, Modena, Lucca. 

La legge 13 aprile 1953, n. 340, con la 
quale si disciplinava la promozione dei diret
tori capi per la direzione degli Archivi di 
Stato, non potè includere tra le sedi degli 
archivi stessi anche la città di Trieste che 
si trovava allora — l'anno stesso lo dice — 
in una speciale situazione giuridica. 

Ora, con la .restituzione di Trieste all'Ita
lia, si è determinata la necessità di aggiun
gere quella città, soprattutto in considera 
zione della importanza del suo Archivio, alle 
sedi sopra citate. 

Di qui il disegno di legge di iniziativa go
vernativa sottoposto ora al nostro esame che 
si propone, in primo luogo, il fine sopra in
dicato e conseguentemente di aumentare l'or
ganico di un posto di direttore capo. 

Con ciò il personale degli Archivi di Stato, 
che attualmente consta di 163 unità, è por
tato a 164. L'onere relativo è di lire 1 mi
lione e 950.000 annue. 

Il parere della Commissione finanze e te
soro è, come si è udito, favorevole. Aggiungo 
che il disegno di legge è stato approvato dal
la Camera dei deputati nel testo governa
tivo e termino la mia breve esposizione rac
comandando per il medesimo l'approvazione 
della Commissione e del Governo. 

A M A T U C C I , Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi
nistri. Sono favorevole all'approvazione del 
disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

(Passiamo ora all'esamfe e all'approvazione 
degli articoli. 

Art. 1. 

La tabella A, allegato 2, annessa alla 
legge 13 aprile 1953, n. 340, e l'allegato D, 
quadro 8-a, per la parte relativa agli Archivi 
di Stato, annesso al ideerete del Presidente 
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono 
sostituiti dalle tabelle A e B annesse alla pre
sente legge, vistate dal Ministra dell'interno 
e dal Ministro del tesoro. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, previsto per l'esercizio 1959-
1960, in lire 1.950.000, si provvedere a ca
rico dello stanziamento del capitolo n. 45 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'interno per l'esercizio stesso. 

ili Ministro del tesoro provvederà con pro
prio decreto alle occorrenti variazioni di bi
lancio. 

(JÈ? approvato). 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. 

(È approvato). 
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Seguito della discussione e rimessione all'As
semblea del disegno di legge : « Ordinamento 
dei servizi antincendi e del Corpo nazio
nale dei vigili del fuoco e stato giuridico e 
trattamento economico del personale dei sot
tufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo na
zionale dei vigili del fuoco » (622-Urgenza) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discusione del disegno 
di legge : « Ordinamento dei servizi antin
cendi e del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e stato giuridico e trattamento eco
nomico del personale dei sottufficiali, vigili 
scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco ». 

Durante la precedente seduta giungemmo 
finoi all'approvazione dell'articolo 9; prose
guiamo quindi 'nella discussione degli arti
coli. 

TITOLO II 

ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE 
DEI VIGILI DEL FUOCO 

Art. 10. 

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli 
effetti dell'inquadramento e dell'impiego, è 
considerato corpo militarmente organizzato. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Busoni un emendamento inteso a 
sostituire l'intero testo dell'articolo con il 
seguente : 

« Il personale permanente del Corpo nazio
nale dei vigili del fuoco è personale civile 
dell'Amministrazione dello Stato, ma è sot
toposto ad una propria particolare discipli
na agli effetti dell'inquadramento e dell'im
piego. 

Ad esso si applicano le norme sullo sta
tuto degli impiegati civili dello Stato, salvo 
le particolari disposizioni di cui alla pre
sente legge ». 

B U S O N I . La ragione della presenta
zione dì questo mio emendamento trae ori
gine da quanto fu detto durante la discus
sione generale che precedette l'esame dei sin
goli articoli del presente disegno di legge. 

Fu rilevata, durante la discussione gene
rale, una discordanza fra il testo proposto 
dell'articolo 10 e il testo proposto dell'arti
colo 21 ; infatti, mentre nell'articolo 21 è det
to che « il personale permanente del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco è personale ci
vile dell'Amministrazione dello Stato », in de
roga alla suddetta norma nell'articolo 10 è 
stabilito che « il Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, agli effetti dell'inquadramento e 
dell'mmipiego, è considerato corpo militar
mente organizzato ». 

La dizione dell'articolo 10 fa pensare, co
me abbiamo osservato in precedenza, pro
prio ad una militarizzazione del Corpo dei 
vigili del fuoco ; senonchè abbiamo sentito il 
relatore affermare che, poiché la norma vale 
soltanto agli effetti dell'inquadramento e 
dell'impiego, non si intende dare al Corpo 
di cui trattasi carattere di Corpo militare 
effettivo. 

Se tale spiegazione risponde a verità, poi
ché anche la forma ha la sua importanza e, 
da quanto ci risulta, è la forma che ha par
ticolarmente urtato gli interessati, e poiché 
è proprio questo il punto cruciale del prov
vedimento che naturalmente, se viene appro
vato, in una forma o nell'altra, porterà a 
delle conseguenze che abbiamo già accen
nate, ritengo sia opportuno e possibile cer
care di armonizzare il disposto dei due ar
ticoli. 

Nessuno contesta che il Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco debba avere oltre ad una 
propria organizzazione anche una propria di
sciplina, questo è indiscutibile, resta a ve
dere quale deve essere tale disciplina. 

B A T T A G L I A . Già esiste una di
sciplina! 

B U S O N I . Siamo d'accordo, è una 
disciplina che fu instaurata nel periodo fasci
sta con la legge del 11941, quindi durante la 
guerra; se vogliamo lasciare quella già esi
stente nessuno sii oppone, ma se dobbiamo 
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modificarla facciamolo in modo da non peg
giorare la situazione attuale. È per questa 
ragione che ho cercato di trovare una for
mula di compromeso che salvaguardando la 
sostanza salvi anche la forma. 

Propongo, pertanto, di approvare il mio 
emendamento che intende fondere l'articolo 
10 e l'articolo 21 in un unico articolo. 

D O N A T I . Senatore Busoni, nel suo 
emendamento si fa riferimento a delle par
ticolari norme agli effetti dell'inquadramento 
e dell'impiego. Quali sono? Nel suo emenda
mento non figurano! 

B U iS 0 N I . Si farà un regolamento. 

D O N A T I . Ma nel suo emendamento è 
detto « nella presente legge », quindi si esclu
de un regolamento al di fuori della legge. 

B U S O N I . Riprenderemo le norme della 
legge del 1941, visto che, come diceva il se
natore Battaglia, è una legge che ha per
messo un perfetto funzionamento del Corpo 
dei vigili del fuoco. 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Secondo' la legge del 1941 la strut
tura del Corpo dei vigili del fuoco è simfe 
a quella dei Corpi militari, tant'è vero che 
il Ministero della difesa concede ai giovani 
di prestar servizio di leva presso il Corpo 
dei vigili del fuoco. E molti giovani preferi
scono prestare il servizio di leva fra i Vi
gili del fuoco, piuttosto che in altri Corpi, 
perchè disimpegnando i servizi antimeendi ap
prendono nozioni e si arricchiscono di espe
rienze ohe som poi, per loro, di grande uti
lità nella vita civile. 

Per l'avvenire non dobbiamo chiuder gli 
occhi di fronte ad una invincibile realtà : la 
natura dei servizi cui i Vigili del fuoco son 
chiamati è tale che il loro Corpo dovrà sem
pre avere una struttura a carattere militare. 
se vorremo che funzioni bene. 

Sia, d'altra parte, ben chiaro che il Gover
no non ha affatto l'intenzione di creare, me
diante questo disegno, una nuova forza ar
mata costituita dai Vigili del fuoco. L'arti-
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colo 21 del disegno, del resto, riconosce espli
citamente che il « personale del Corpo . . . è 
personale civile ». 

Per quanto riguarda l'emendamento pro
posto dal senatore Busoni, comincio con l'os 
servare che, nel disegno di legge in discus
sione, abbiamo un titolo II che giunge fino 
all'articolo 14 e che è intitolato « Ordina
mento del Corpo nazionale dei vigili del fuo
co » ; abbiamo poi un titolo III che compren
de gli articoli da 15 a 21 e che è intitolato 
« Personale ». 

Stiamo ora discutendo il primo articolo 
del titolo II, articolo che riguarda nettamente 
l'ordinamento del Corpo : afferma infatti che, 
a certi fini, il Corpo va considerato militar
mente organizzato. 

Ora l'emendamento del senatore Busoni 
per circa due terzi riporta l'articolo 21 del 
disegno, che riguarda invece il personale 
per dichiararlo « civile ». 

Ebbene : io ritengo che sia — per lo meno 
tecnicamente — inopportuno inserire una 
norma che riguarda lo stato del personale 
nel titolo II che riguarda invece la struttura 
del Corpo. 

Confido che il senatore Busoni non insi
sterà nel voler inserire in luogo inappropria
te ciò che è già scritto in luogo appropriato. 

La seconda parte dell'emendamento del 
senatore Busoni : « . . . ma è sottoposto ad 
una particolare disciplina agli effetti dello 
inquadramento e dell'impiego » suscita per
plessità. 

Afferma un principio generale che è mu
tile ripetere : ogni branca, infatti, della pub
blica amministrazione è soggetta ad una 
propria particolare disciplina. 

D'altra parte — se venisse accettato io 
emendamento Busoni per togliere dal dise
gno l'affermazione che il Corpo si considera 
militarmente organizzato ai fini dell'inqua
dramento e dell'impiego — indurremmo pro
babilmente il Ministero della difesa a non 
ammettere più che i giovani prestino servizio 
di leva presso il Corpo dei vigili del fuoco. 

Suggerisco invece — dal momento che sia
mo tutti d'accordo nel ritenere che il Corpo 
dei vigili del fuoco non è un Corpo militare, 
ma unicamente ai fini dell'inquadramento e 
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dell'impiego è considerato militarmente or
ganizzato — che si studi, a scopo di concilia
zione, se sia possibile modificare l'articolo 
10 sostituendo le parole :«.... è considerato 
Corpo militarmente organizzato » con le se
guenti : « è organizzato con ordinamento a 
carattere militare » ; o, se si preferisce : « è 
organizzato con ordinamento a tipo mili
tare ». 

S A N S O N E . È la stessa cosa, non si 
modifica niente! 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Lia, sostanza nessuno la può di
struggere. Necessità sostanziali esigono che 
il Corpo dei vigili del fuoco abbia le caserme, 
le divise, eccetera. 

i G T A N Q U I N T O . I vigili urbani non 
sono militari eppure hanno le divise. 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato pò 
l'interno. Se volessimo assimilare il Corpo 
dei vigili del fuoco ai Corpi dei vigili ur
bani dovremmo escludere la possibilità ohe 
i giovani prestassero servizio di leva fra i 
Vigili del fuoco. 

P I C A R D I , relatore. Aderisco allo 
emendamento del rappresentante del Gover
no nella seconda formulazione : « a tipo mi
litare ». ohe è la più attenuata. 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato per 
Vinterno. Linguisticamente forse è detto me 
glio « a carattere militare » ; ma pratica
mente può andare anche : « a tipo militare ». 

D O N A T I . Non è altro che una que
stione di forma. 

G I A N Q U I N T O . Si dice che è una 
questione di forma, ma in realtà molti punti 
del disegno di legge sono ispirati dal pro
posito di militarizzare il Corpo, e questo non 
va bene, perchè i vigili del fuoco sono e deb
bono rimanere un Corpo civile, anche se per 
certi aspetti della loro attività e del loro 
impiego può essere opportuno richiamare la 
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disciplina propria delle organizzazioni mili
tari. 

Mi parrebbe dunque opportuno sospendere 
la discussione sull'articolo 10 e procedere al
l'esame degli altri articoli. Vediamo prima 
se si può raggiungere un accordo sulle altre 
questioni da noi sollevate: sulla questione 
del matrimonio, sulla questione della buona 
condotta, dei requisiti per l'ammissione nel 
Corpo, dell'appartenenza o meno a partiti po
litici, e poi potremo ritornare con maggior 
cognizione di causa sulla sostanza e sulla 
forma dell'articolo 10. 

Questa è la nostra proposta; con essa vo
gliamo testimoniare il nostro interesse a con
cludere presto la discussione del disegno di 
legge, ma presto e bene, e non presto e male. 
Mi pare peraltro ohe la soluzione da noi 
proposta convenga anche nel caso che il di
segno di legge dovesse andare in Aula, anzi 
in tal caso mi auguro che ivi la discussione 
si accenda solo su quei punti sui quali la 
Ccmpuissione non avrà raggiunto l'accordo. 

Questo volevo dire prima di pronunciarmi 
in merito all'emendamento. 

L E P O R E . Quando si riuscisse a de
cidere questo punto, vi rimarrebbe sempre 
agio di discutere il resto. 

C E R A B O N A . Ma noi facciamo una 
questione di sostanza su questo punto. Que
sto il motivo della richiesta del collega Gian-
quinto. Noi non possiamo essere sicuri che 
durante la discussione degli altri articoli non 
salti fuori qualcosa ohe costringa poi ad in
terpretare l'articolo 10 nel senso che l'orga
nizzazione del Corpo dei vigili del fuoco deve 
essere di tipo militare. Nel disegno di legge, 
così come è congegnato, c'è un forte odore di 
militarismo. Nella legge del 1941, e in specie 
negli articoli 1 e 2, si respirava invece fut-
t'altra aria. 

Ora, se il disegno di legge rimane così 
com'è, noi non possiamo approvarlo. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Ho già detto che, per conciliare, si 
potrebbero studiare modifiche formali che 
allontanerebbero qualsiasi sospetto, anche in 
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fondato, circa la temuta istituzione di un 
nuovo Corpo militare. 

C E R A B O N A . Noi dobbiamo tener 
presente la legge del 1941. Se si riprodu
cessero testualmente nel disegno di legge che 
stiamo esaminando gli articoli 1 e 2 della 
legge del 1941, allora si potrebbe votare tutto 
il disegno di legge ad occhi chiusi. Ma con 
il presente disegno di legge quegli articoli 
sono stati capovolti, non ci si ispira più al 
carattere umanitario del servizio che i vigili 
del fuoco rendono alla popolazione. 

Noi vogliamo evitare che si ripeta quanto 
avvenne a Napoli, alcuni anni fa, quando i 
vigili del fuoco, richiesti di intervenire con 
le pompe dell'acqua per sciogliere i dimo
stranti, cioè la popolazione che protestava 
per l'attentato a Togliatti, nobilmente rifiu
tarono di intervenire, perchè, attenendosi 
strettamente al loro mandato oivile, riten
nero che un tale intervento esulava dai com
piti istituzionali del Corpo. 

Il nostro timore, in altre parole, è che voi 
vogliate fare del Corpo dei vigili del fuoco 
un altro Corpo di polizia, un Corpo di pub
blica sicurezza armato di idranti. 

Ora, se voi trovate una formula che tolga 
il sospetto che si voglia formare un altro 
Corpo di polizia, sono pronto a dare il mio 
voto favorevole. 

S A N S O N E . Io ho l'impressione che 
non si possa accogliere la richiesta del col
lega Gianquinto e che il problema debba 
essere affrontato subito per due motivi : per 
un motivo di lealtà t ra noi e per un motivo 
ancora più importante di ordine costituzio
nale. 

Ho l'impressione che noi ci troviamo nella 
condizione dì chi pretende di mettere in un 
piccolo recipiente molte cose che nel reci
piente non c'entrano : il recipiente si rompe, 
è inevitabile. Tutte le sottili argomentazioni 
del Sottosegretario Bisori in merito all'ar
ticolo 10 si infrangono contro altre dispo
sizioni del disegno di legge, dove appare chia
ramente ohe si vuole fare idei Corpo dei vi
gili del fuoco un Corpo militare a tutti gli 
effetti, 
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Si dice all'articolo 10 : « Il Corpo nazio
nale dei vigili del fuoco, agli effetti dell'in
quadramento e dell'impiego, è considerato 
Corpo militarmente organizzato », e poco più 
avanti l'articolo 15 stabilisce consequenzial
mente : « Il personale, sia permanente che 
volontario, non può appartenere a partiti po
litici ». Consequenzialmente e costituzional
mente, perchè se è vero che l'articolo 49 della 
Costituzione stabilisce : « Tutti i cittadini 
hanno diritto di associarsi liberamente in 
partiti per concorrere con metodo democra
tico a determinare la politica nazionale », è 
vero anche che più avanti l'articolo 98 dice : 
« Si possono con legge stabilire limitazioni 
al diritto di iscriversi a partiti politici per 
i magistrati, i militari di carriera in servi
zio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, 
ecc. ». Quindi il disegno di legge dal punto 
di vista costituzionale potrebbe essere anche 
considerato ineccepibile, ma noi non possia
mo accettarlo lo stesso. 

Tutto il diseno di legge è fatto con eguale 
rigore logico : all'articolo 20 si dice, ad esem
pio : « In caso di mobilitazione generale o 
parziale, il personale permanente del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e quello volon
tario chiamato in servizio temporaneo nel 
Corpo stesso è militarizzato » ; e all'articolo 
23 si dice che per poter partecipare ai con
corsi bisogna « appartenere a famiglia di 
buona reputazione ». Quando si tratta di per
messi, non si parla di « congedi », come per 
il personale civile, ma si dice : « possono con
cedersi licenze ordinarie, brevi o straordi
narie ». Si usano, cioè, i termini propri dei 
militari. 

Per concludere, il disegno di legge rivela la 
volontà di creare un Corpo militare. 

Noi ripetiamo la domanda che avemmo la 
lealtà di porre all'inizio di questa discussion 
ne, domanda alla quale non si volle rispon
dere subito perchè in Italia sempre si ri
manda, quando si tratta di problemi di fon
do : ritiene la Commissione di dover fare 
un Corpo militarizzato e quindi intende man
tenere gli articoli 15, 18, 20 e tutti gli altri 
conseguenti alla militarizzazione del Corpo, 
oppure vuole che i vigili del fuoco riman
gano un Corpo civile a tutti gli effetti e 
pertanto intende accettare l'emendamento 
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proposto dal senatore Busoni e di conse
guenza è disposta a depennare tutti gli arti
coli ohe verrebbero così a trovarsi in con
flitto con la Costituzione? 

Ad ogni modo, se la Commissione insi
stesse nella sua posizione, ci riserviamo di 
sollevare la questione della incostituzionalità 
della legge, per il conflitto esistente tra l'ar
ticolo 10, in cui il Corpo dei vigili del fuoco 
si vorrebbe far apparire militarizzato solo ai 
fini dell'inquadramento e dell'impiego, e l'ar
ticolo 15, in cui è sancito il divieto di appar
tenere a partiti politici, che è contro l'arti
colo 49 della Costituzione. 

0 la Commissione si impegna ad elimi
nare questa antinomia, e allora possiamo pu
re procedere alla discussione degli altri ar
ticoli, oppure deve apertamente scegliere la 
tesi della militarizzazione. La Democrazia 
Cristiana deve pur fare queste scelte ogni 
tanto ! 

Io per parte mia insisto per l'approva
zione dell'emendamento Busoni, perchè è ne
cessario chiarire che il Corpo dei vigili del 
fuoco deve essere esclusivamente un Corpo 
civile. 

Z A M P I E R I . A me sommessamente 
pare che se si vuole che il Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco sia un Corpo di carattere 
civile, e non militare, occorre distinguere le 
sue funzioni dalla sua organizzazione di ca
rattere interno. 

Le funzioni del Corpo sono ben determi
nate dall'articolo 1 del disegno di legge, nel 
quale è detto che il Corpo nazionale dei vi
gili del fuoco disimpegna « i servizi di pre
venzione ed estinzione degli incendi ». Que
sta la finalità prima per la quale il Corpo 
esiste. Il Corpo disimpegna inoltre « i servi
zi tecnici in genere, al fine di tutelare l'in
columità delle persone e la preservazione dei 
beni » ; provvede ancora al « servizio antin-
cendi nei porti » ; ed ancora ai « servizi re
lativi all'addestramento ed all'impiego delle 
unità preposte alla protezione della popola
zione civile sia in caso di calamità sia in caso 
di eventi bellici ». 

Ora, poiché il disegno di legge espressa
mente determina l'impiego del Corpo nazio
nale dei vigili del fuoco, è evidente che il 

Corpo stesso non può nel modo più assoluto 
essere impiegato altrimienti. Pertanto, se si 
parla di organizzazione militare, ci si rife
risce soltanto alla struttura interna del Corpo. 

Il collega Gianquinto accennava poc'anzi ai 
Corpi dei vigili urbani. Ora, i Corpi dei vi
gili urbani fanno, sì, parte del personale ci
vile dipendente dai Comuni, ma l'organizza
zione interna di questi Corpi è militare. Ed 
è militare in quanto esiste una gerarchia con 
gradi veri e propri che importa una subor
dinazione, un obbligo di obbedienza imme
diata. E questo è necessario. Tuttavia i Cor
pi dei vigili urbani si trovano in condizioni 
ben diverse da quelle in cui verrebbe a tro
varsi il Corpo dei vigili del fuoco, perchè i 
vigili urbani, in base alla legge di pubblica 
sicurezza, possono essere utilizzati dal Que 
store per necessità di ordine pubblico, ove 
questi lo ritenga necessario, o, quanto meno, 
utile. Mi pare però, come dicevo poco fa, che 
non si debba confondere, lo posso anche ca
pire il vostro sospetto, la vostra tema, ma 
il Corpo dei vigili del fuoco non può assolu
tamente essere impiegato per quello che voi 
dite. Difatti, noi non abbiamo mai avuto, cre
do, eccettuato quell'esempio, portato dal col
lega Cerabona, di un avvenimento che io non 
conosco, casi in cui il Corpo dei vigili del fuo
co sia stato impiegato in servizi di pubblica 
sicurezza. Naturalmente, il Questore o chiun
que sia stato, che in quell'occasione ha ri
chiesto l'intervento dei vigili del fuoco, ha 
commesso una illegalità, non c'è dubbio. 

Ma guardiamo: in base alla dizione del
l'articolo 1 può questo Corpo essere impie
gato in servizi di polizia? Assolutamente no! 

Naturalmente, se si trattasse di necessità 
vera e propria, cioè di contingenze eccezio
nali, nulla potrebbe impedire che il Corpo ve
nisse militarizzato. E, rifacendomi ancora al
l'esempio dei vigili urbani, permettetemi di 
ricordare il 25 luglio del 1943. A pochi giorni 
di distanza dalla caduta del fascismo, io vidi 
i vigili urbani di Vicenza con le stellette al 
bavero; il che significa che il Corpo dei vi
gili urbani era stato militarizzato. Ma si trat
tava appunto di una situazione della più 
grande eccezionalità. Questo per dimostrare 
che, secondo il disegno di legge che stiamo 
esaminando, pur mantenendo ferma la dizio-
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ne dell'articolo 10 il Corpo dei vigili del fuo
co non può, nel modo più assoluto, essere 
impiegato per scopi diversi da quelli deter
minati nell'articolo 1 del disegno stesso. Mi 
pare che ciò sia molto chiaro ! 

B U S O N I . E l'articolo 18? 

Z A M P I E R I . L'articolo 18 riguarda 
un'altra questione, che discuteremo quando 
verrà il momento. 

S A N S O N E . Ma perchè, allora, i vi
gili del fuoco non possono iscriversi ai par
titi politici? 

Z A M P I iE R I . Lo discuteremo dopo. Mi 
limito 'per ora ad osservare ohe anche ai vi
gili urbani, almeno secondo il regolamiento 
municipale di Vicenza, che io conosco molto 
bene, è fatto questo divieto. E, d'altra parte, 
limitazioni ve ne sono in molte professioni. 
Io, per esempio, sono notaio e come tale non 
posso far parte di consigli di amministra
zione di società. Tuttavia proseguo nella mia 
professione perchè ad essa mi sono donato. 

Ad ogni modo, discuteremo questo punto 
quando arriveremo all'articolo 18. 

Per ciò che riguarda la portata dell'artico
li 10, cioè la preoccupazione che il Corpo dei 
vigili del fuoco possa essere impegnato per 
finalità diverse da quelle stabilite, con una 
enumerazione non esemplificativa ma tassa
tiva, dal disegno di legge, mi sembra che 
non vi debba essere alcun dubbio : questo 
non può verificarsi. E quel prefetto o quel 
questore che volessero disporre dei vigili dei 
fuoco per scopi diversi da quelli previsti dal 
disegno di legge, commetterebbero un'infra
zione passibile di un procedimento ohe po
trebbe anche essere, a mio modo di vedere, 
un procedimento penale. 

S A N S O N E . Per i Prefetti o i Que
stori italiani?... Come è ingenuo il senatore 
Zampieri... ! 

Z A M P I E R I . Ad ogni modo l'articolo 
10 può essere modificato. Vi è la proposta del 
Sottosegretario Bisori, intesa a precisare ap
punto che « il Corpo nazionale dei vigili 
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del fuoco, ai soli effetti dell'inquadramento 
e dell'impiego, è considerato Corpo organiz
zato a carattere militare ». La norma ri
guarda dunque la struttura interna, per la 
necessità di una obbedienza, di una discipli
na, di una compattezza nel momento dell'im
piego del Corpo per quegli scopi, natural
mente, previsti dal disegno di legge. Si po
trebbe forse dire meglio « a tipo militare », 
anziché « a carattere militare », o forse si 
potrebbe sopprimere la parola « considera
to ». Questo sempre al fine di precisare me
glio che la organizzazione a tipo militare ri
guarda soltanto quella che è la struttura in
terna del Corpo, proprio come avviene per i 
Corpi dei vigili urbani. 

D'altra parte i Corpi dei vigili del fuoco, 
se noi li esaminiamo storicamente, sono sem
pre stati organizzazioni a tipo militare. Pri
ma della riforma fascista, attraverso la quale 
si è istituto in Italia — e opportunamente — 
il Corpo dei vigili del fuoco, sappiamo che in 
genere i Comuni, che sono stati i primi ad 
organizzare servizi antincendi, si servivano 
di volontari, i quali prestavano la propria 
opera nel momento del bisogno. Ma era certo 
difficile radunare con la necessaria urgenza 
questo personale. E allora quasi tutti i Co
muni si resero conto che occorreva un Corpo 
stabile che potesse intervenire tempestiva
mente in caso di necessità. Così decisero che 
il Corpo dei vigili urbani funzionasse anche 
da Corpo dei vigili del fuoco. Nella mia cit
tà — scusatemi se faccio ancora un esempio 
che mi riguarda — i vigili urbani sono an
cora oggi chiamati pompieri dal popolo, ap
punto perchè una volta c'era un unico Corpo, 
il quale naturalmente era organizzato mili
tarmente. 

B U S O N J . Sia pure, ma nonostante 
questa organizzazione militare non ci furono 
mai quelle limitazioni alle quali oggi si vo
gliono assoggettare i vigili del fuoco. Al 
punto in cui siamo sarebbe preferibile man
tenere la legge del 1941, debitamente ag
giornandola con le disposizioni relative al
l'assunzione del servizio da parte dello Stato. 

Z A M P I E R I . Vorrei osservare che 
allora non c'erano partiti politici quali ne 
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esistono oggi. Tessere di partito non esisteva. 
no. La società poggiava su basi profonda
mente diverse da quelle di oggi. 

D'altronde, la questione della iscrizione ai 
partiti politici la discuteremo a suo tempo. 

S A N S O N E . Ma le disposizioni 
dell'articolo 15 e dall'articolo 10 sono legate 
tra loro. Se noi oggi con l'articolo 10 accet
tiamo il principio della mlilitarizzazione, do
mani, quando ci troveremo di fronte all'ar
ticolo 15, voi direte ohe la disposizione rela
tiva ai partiti politici è una conseguenza lo
gica di quella sulla militarizzazione contenu
ta nell'articolo 10. 

L E P O R E . Io volevo dire, in effetti, 
quello che ha detto il collega Sansone : noi 
dobbiamo parlarci in modo chiaro! Non è 
possibile discutere il disegno di legge a spiz
zico come vorrebbe fare il senatore Gian-
quinto, perchè dalla posizione del Corpo dei 
vigili del fuoco derivano delle conseguenze 
delle quali noi dobbiamo rispondere. 

lo sono per la militarizzazione, sia perchè 
sono intim|amlente convinto dell'utilità di mli-
litarizzare un Corpo come quello dei vigili 
del fuoco, sia perchè mjolti vigili di varie 
Provincie si sono in questi giorni rivolti a 
me per manifestarmi il loro desiderio di 
essere militarizzati. 

Per me, dunque, la dizione dell'articolo 10 
così oonij'è nel testo del disegno di legge è la 
più perfetta. Voi potrete girare quanto vo
lete intorno alla questione, ma non potrete 
miai negare ai vigili del fuoco la posizione 
di personale militarizzato. 

Perchè i vigili del fuoco non vanno visti 
soltanto nell'atto di spegnere un incendio 
grande o piccolo che sia. Essi sono chiamati 
a prestare la loro opera nei momenti di più 
grave calamità per il Paese. 

Quale legge applicherete loro se essi ver
ranno meno alla disciplina che è inerente al-
l'adempiiimento del loro dovere? Quale legge, 
ad esempio, se verranno colti a saccheggiare? 
La legge (militare o quella civile? Io deside
rerei vedere chiarito questo punto. E co
munque, se il disegno di legge dovesse finire 
in Aula, lio sosterrò anche lì con argomenti 
ohe non possono essere messi in ridicolo che 

il Corpo dei vigili del fuoco deve restare nel
le sue funzioni come è stato creato nel 1941. 

G I A N Q U I N T O . D'accordo, ma 
questo disegno di legge peggiora la legge del 
1941, la sovverte! 

L E P O R E . Quando si dice che per en
trare nel Corpo si deve avere non solo il re
quisito della buona condotta, ma si deve an
che appartenere a famiglia di buona reputa
zione, non si modifica la legge del 1941. 

A mio avviso non si fa altro che precisare 
meglio le qualità che deve necessariamente 
possedere chi è chiamato a prodigarsi per 
soccorrere gente colpita da una sciagura e 
a preservarne i beni. 

Occorre innanzitutto decidere questi punti 
e poi si potrà passare alla discussione del di
segno di legge, altrimenti trischieremio di mo
dificare i vari articoli susseguenti dim|enti-
cando la premessa, rischieremio cioè di fare 
un lavoro inutile. 

G I A N Q U I (N T O . Io avevo propo
sto di sospendere la discussione dell'articolo 
10 e desidero sapere se la Commissione ac
cetta o respinge la mia proposta. Perchè, se 
si entra nel merito, ho da dire ancora qual
cosa. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Per la proposta del senatore Gian-
quinto io avevo manifestato la mia remissi
vità. E ciò vi dimostra lo spirito distensivo, 
spoliticizzato con cui da parte mia vien trat
tato il disegno di legge. 

Nel merito osservo che — quando il senato
re Sansone insiste nel dire che, se si approva 
l'articolo 10, ne deriva fatalmente per i vi
gili del fuoco il divieto di iscriversi a par
liti politici : cioè che, se si considera il Corpo 
come militarmente organizzato, sia pure ai 
soli effetti dell'inquadramento e dell'impiego, 
si dovrebbe poi necessariamente stabilire 
quel divieto — egli commette due errori. 

L'articolo 98 della Costituzione dice : « Si 
possono con legge stabilire limitazioni per ì 
militari di carriera in servizio attivo, i fun
zionari ed agenti di polizia ». 
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Non necessariamente, dunque, ma facol
tativamente — anche se approvassimo l'ar
ticolo 10 e se si potesse poi desumere da 
quanto esso afferma circa l'organizzazione 
militare del Corpo il divieto pei suoi compo
nenti d'iscriversi a partiti — tale divieto 
formerebbe oggetto di concreta determina
zione quando si esaminerà l'articolo 15 che 
lo propone. 

Non basta. L'articolo 15, ultimo comma, 
di questo disegno, che vuol vietato al per
sonale, sia permanente che volontario, di 
appartenere a partiti politici è in connes
sione non già col carattere militare che si 
ravvisa nel Corpo ai soli fini dell'inquadra
mento e dell'impiego, ma con la norma — 
già esistente nell'articolo 8 della legge del 
1941 e riprodotta nell'articolo 18 del disegno 
di legge attuale — secondo la quale i vigili 
del fuoco sono agenti di pubblica sicurezze. 

S A N S O N E . Ma questo poteva vale
re nel 1941, quando ancora non c'era la Co
stituzione. 

G I A N Q U I N T 0 . E poi nel 1941 
non c'erano partiti politici. 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Il divieto d'iscriversi a partiti po
litici non ha niente a che vedere col carat
tere militare del Corpo. Noi proponiamo il 
divieto unicamente perchè riteniamo che i 
vigili non possano non avere la qualità di 
agenti di pubblica sicurezza dato che pos
sono trovarsi, e spesso si trovano, nella ne
cessità di entrare in case altrui contro la 
volontà di chi le abita e, contro questa vo
lontà, di buttarne fuori persone e cose, e 
magari di demolire una casa, come accade 
quando in base all'apprezzamento discrezio
nale di un ufficiale — il quale ufficiale può 
anche sbagliare — si teme che un incendio 
possa propagarsi proprio attraverso quella 
casa. Queste azioni non possono essere svolte 
altro ohe da vigili i quali siano investiti 
delle funzioni di agenti di pubblica sicurezza. 

L'articolo 98 della Costituzione, dunque, 
diventa applicabile ai vigili del fuoco non 
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m quanto, per l'articolo 10 che ora discu
tiamo, essi sieno considerati « militari di 
carriera e in servizio attivo » — mai lo sa
rebbero neanche se l'articolo 10 fosse inte
gralmente approvato! — ma unicamente 
perchè, in base all'articolo 18, essi sono agenti 
di pubblica sicurezza. 

G I A N Q U I i N T O . Sono agenti di 
polizia quando spengono gli incendi? 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Io ho apprezzato molto le osserva
zioni del senatore Lepore e del senatore Zam
pieri. In particolare sottolineo l'osservazio
ne del senatore Zampieri che i fini di questo 
Corpo sono quelli dell'articolo 1 e non altri : 
sono cioè la prevenzione e l'estinzione degli 
incendi, i soccorsi messi in atto per tutelare 
la incolumità delle persone, eccetera. 

Come si potrebbe impiegare il Corpo dei 
vigili del fuoco per altri usi? 

Si dice : in base all'articolo 18. 
Rispondo brevemente, perchè non desidero 

aprire, sull'articolo 18, una discussione che 
sarebbe ora intempestiva: l'articolo 18 Io 
discuteremo quando sarà giunto il suo turno, 

Quando nell'articolo 18 si dice : « ai Co
mandi provinciali dei vigili del fuoco posso
no esser affidate mansioni e lavori per i quali 
il personale abbia particolari attitudini in 
dipendenza dei servizi di istituto », lo si dice 
pensando a particolari circostanze ohe pos-
san rendere augurabile l'utilizzazione dei vi
gili del fuoco benché non sia in giuoco « l'in
columità delle persone e la preservazione 
dei beni », alle quali l'articolo 1 del disegno 
vuol diretta l'attività dei vigili del fuoco. 
Immaginiamo (è il primo esempio che mi vie
ne in mente) che vada abbattuto un grosso al
bero in un giardino pubblico mentre è chiu
so al pubblico. Poiché il Corpo dispone di 
attrezzature speciali e di personale partico
larmente addestrato per operazioni del gè 
nere sembra opportuno ammettere che i vi
gili del fuoco possan venire incaricati di fa
cilitare l'abbattimento dell'albero. Perchè in
vece si dovrebbe rinunziare alla possibilità 
di utilizzarli in un caso come quello? 
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G I A N Q U I N T O . Allora, poiché 
possono essere impiegati per l'abbattimento 
di un albero, i vigili del fuoco non possono 
essere democratici o liberali o comunisti? 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Quando voi accennate alla possibi
lità che i vigili vengano impiegati come un 
Corpo di polizia, per ragioni di ordine pub
blico, voi non sapete avvalorare il vostro so
spetto altro che riferendovi ad un fatto ecce
zionale che sarebbe avvenuto nel 1948, e 
sul quale io nulla so. Nessun altro esempio 
avete saputo portare di vigili del fuoco ado
perati per fini di ordine pubblico. 

Insisto anche — per svelenire la discus
sione — nel raccomandare lo studio, a titolo 
conciliativo, dell'emendamento che prima ho 
suggerito. Ogni apprensione delle sinistre, 
anche se fosse fondata, dovrebbe infatti lo
gicamente cadere (mi sembra) se si dicesse 
che « il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
ai soli effetti dell'inquadramento e dell'impie
go, è organizzato con ordinamento a caratte
re (o a tipo) miiltare ». Su quella formula 
potrebbe perciò essere trovata una concilia
zione fra i vari punti di vista. 

D O N A T I . Forse l'unico modo è di 
eliminare la parola « militare » dal vocabo
lario italiano! 

G I À i N , Q U I N T O . La storia è già 
su questa strada ! 

S A N S O N E . Vorrei dare una breve 
risposta al Sottosegretario Bisori che mi ha 
chiamato in causa per le mie considerazioni 
sugli articoli 49 e 98 della Costituzione. Io so
no sempre ben lieto di ascoltare la parola 
del rappresentante del Governo, perchè at
traverso di essa traspariscono chiaramente 
le intenzioni del Governo. 

Quando io m(i riferivo agli articoli 49 e 98 
della Costituzione, lo facevo ponendo in re
lazione la norma dell'ultimo comma dell'ar
ticolo 15 del disegno di legge con il disposto 
dell'articolo 10 del medesimo. 

Ora, il divieto di appartenere a partiti 
politici sii vuole invece mettere in relazione 

col citato articolo 18; ma perchè l'articolo 
18 è formulato così : « Ai fini della presen
te legge, nell'esercizio delle proprie funzio
ni, il personale permanente del Corpo nazio
nale dei vigili del fuoco é agente di polizia », 
quando basterebbe qualificare i vigili « pub
blici ufficiali » per consentir loro di entrare 
nella casa altrui contro l'altrui volontà? È 
chiaro ohe nell'articolo 18 si dice « agenti di 
pubblica sicurezza » proprio perchè si in
tende impiegare quel personale in determi
nate occasioni. Se si dicesse «sono incarica
ti di pubblico servizio » o « sono pubblici uffi
ciali nell'esercizio delle loro funzioni » si 
chiuderebbe ogni discussione. La verità è 
invece che si vuole creare un Corpo di poli
zia sussidiario. E questo noi non lo vorre
mo inai. Ripeto, ci sono quelle due parole 
« pubblica sicurezza »... Se le scrivete con let
tera maiuscola diventano... « P.S. ». 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Io ho dimostrato che il divieto di 
appartenere a partiti politici ha radice non 
nell'articolo 10, ma unicamente nell'articolo 
18 e che la questione concernente quel divia
to si potrà liberissimamente dibattere quan
do esamineremo quell'articolo. La replica 
del senatore Sansone non ha quindi alcuna 
rilevanza rispetto alla discussione, che ora 
compiamo, dell'articolo 10. 

Ad ogni modo voglio fin da ora ricordare 
che l'articolo 18 vale anche a favorire i vi
gili, mantenendo per loro l'equiparazione con 
gli agenti di pubblica sicurezza e permet
tendo di basare razionalmente il loro trat
tamento economico su quella equiparazione. 

A questo punto mi pare che la discussione 
dell'articolo 10 si sia svolta così ampiamente 
nel merito che sarebbe inutile discutere sul
la proposta di sospensione. Comunque (l'ho 
già detto) io sono remissivo circa quella pro
posta. 

Se poi si scenderà al merito insisto nel-
l'invitare, a scopo conciliativo, a studiare 
una modifica dell'articolo 10 in uno dei due 
modi cui ho accennato prima. 

Tutto questo mio atteggiamento dovrebbe 
essere più che sufficiente a dimostrare che 
da parte nostra non c'è nessuna a/rrière 
pensée. 
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C E R A B O N A . Desidero ohe si voti 
la sospensiva. 

B U S O N I . Dopo le dichiarazioni del 
Governo, mji sembra ancora più opportuna 
la sospensiva proposta dal senatore Gian-
quinto. Infatti, il Sottosegretario Bisori di
ce che si può discutere sulla formulazione 
dell'articolo 18; ma se noi votiamo ora l'ar
ticolo 10 ne vengono conseguenze implicite, 
mentre se noi sospendiamo la discussione 
sull'articolo 10 e la proseguiamo sugli altri 
potrebbe essere poi una conseguenza delle 
nostre decisioni su questi .una eventuale mo
dificazione dell'articolo 10, o nel senso pro
posto con il mio emendamento o in altro che 
potremo vedere. 

« P R E S I D E N T E . Il senatore Gian-
quinto insiste nella sua proposta? 

G I A N Q U I N T O . Insisto. 

( P R E S I D E N T E . Metto allora ai 
voti la proposta del senatore Gianquinto di 
sospendere la discussione dell'articolo 10 del 
disegno di legge, passando a discutere gli 
articoli successivi. 

Z A M P I E R I . iPer dichiarazione di 
voto, ilo non so proprio come votare. Votare 
contro vorrebbe dire accelerare i tempi del
la discussione di questo disegno di legge. 
D'altronde potrei aderire alla proposta di so
spensiva qualora questa avesse un senso, cioè 
qualora gli onorevoli colleghi entrassero nel
l'ordine di idee di discutere e risolvere tutto 
in sede di Commissione. Perchè, se essi insi
stono nel proponimento di mandare in Aula 
il disegno di legge, allora, ditemi, a che prò 
accogliere la richiesta di sospensiva? Dun
que che si dica chiaro se si vuole in ogni 
caso mandare in Aula il disegno di legge. 

B U S O N I . Naturalmiente, se ci trovia
mo d'accordo non si andrà in Aula. 

G I A N Q U I N T O . La mia proposta 
non è di sospendere la discussione di tutto 
il disegno di legge, ma solo dell'articolo 10, 
e accolta la mia proposta possiamo precede
re senz'altro alla deliberazione degli articoli 
successivi. Ciò faciliterebbe anche il compito 
dell'Aula, se ad un certo momiento dovessi
mo andare davanti all'Assemblea, perchè 
altro è andare in Aula in queste condizioni, 
altro è andare in Aula con dei punti sui 
quali la Commissione ha raggiunto un ac
cordo, in modo ohe la discussione in Assem
blea verta sui soli punti di dissenso. Cerchia
mo dunque di vedere dove siamo d'accordo 
e dove non siamo d'accordo. 

Z A M P I E R I . Ma allora è chiaro che 
se non viene accolta la vostra tesi, cioè che 
il Corpo dei vigili del fuoco non debba esse
re considerato un Corpo militare, chiederete 
la rimessione al Senato del disegno di legge. 

B U S O iN I . Le faccio osservare ohe in 
ogni caso anche in sede referente il disegno 
di legge dobbiamo discuterlo. 

L E P O R E 
de referente! 

E allora passiamo in se-

B U S O N I . No, perchè se possiamo 
troviamo una formala di accordo, evitiamo 
di andare in Aula. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Io ho già suggerito lo studio di una 
formula, a scopo conciliaitivo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti la 
proposta di sospensiva del senatore Gian-
quinto. 

(Non è approvata). 

S A N S O N E . A questo punto chie
diamo che il disegno di legge venga rimes
so all'esame dell'Assemblea. 
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P R E S I D E N T E . Comunico che 
i senatori Sansone, Gianquinto, Giuliana Nen-
ni, Busoni, Lami Starnuti, Cerabona, Sec
chia e Chiola hanno chiesto, a norma dell'ar
ticolo 26 del Regolamento, che il disegno 
di legge : « Ordinamento dei servizi aniin-
oendi e del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e stato giuridico e trattamento econo
mico del personale dei sottufficiali, vigili 
scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigi

li del fuoco » sia discusso e votato dal Se
nato. 

Il disegno di legge è pertanto rimesso al
l'Assemblea ; ed il suo esame proseguirà quin
di in sede referente. 

La seduta termina alle ore 11,15. 

Dott. MABIO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


