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La seduta è aderta alle ore 9,30. 

Sono presenti i sedatori : Angelini Ni
cola, Baracco, Battaglia, B,runo, Busoni, Ca
ruso, Cerabona, Ferrari, Gianquinto, Lami 
Starnuti, Leppre, Molinari, Nenni Giuliana, 
Bagni, Bellegrini, Bessi, Bicardi, Sansone, 
Sohiavone, Secchia, Tupini, Zampieri e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Turchi è sosti 
tuito dal senatore Nencioni. 

A n0rma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, è presente il senatore Barri. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
Vinterno Bisori. 

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

Discussione e approvazione idei disegno di 
legge: « Adeguamento dell'indennità di ser
vizio speciale spettante ai funzionari di pub
blica sicurezza » (1441) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Adeguamento dell'indennità di servizio spe
dale spettante ai funzionari di pubblica si
curezza ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che sul disegno di legge in esa

me la 5a Commissione ha espresso il seguen
te parere : 

«(La Commissione finanze e tesoro non ha 
nulla da osservare per la parte di propria 
competenza. 
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Richiama tuttavia il pensiero, ripetuta
mente espresso, di usai e con prudenza, ài 
corso di esercizio, delle falcidie a capitoli 
approvati in sede di discussione del bilancio, 
per aumentare altri capitoli, o per finanziare 
capitoli nuovi come nella fattispecie. 

Il capitolo 71, da cui si prelevano 278 mi
lioni, era stato aumentato nel bilancio 1960-
1961 di 330 milioni per nuovi impegni ». 

B A T T A G L I A , relatore. Onorevole 
Presidente, onorevoli colleghi. La relazione 
che accompagna il disegno di legge, del quale 
sono relatore, tende a far rilevare che, at
traverso vari provvedimenti di legge, che ri
guardano il trattamento economico dei fun
zionari dell' Amministrazione della pubblica 
sicurezza e degli ufficiali dell'Arma dei cara
binieri e del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza, è stato ribadito un principio di 
fondo, e precisamente quello della parità del 
trattamento economico complessivo da corri
spondere agli appartenenti a dette categorie. 
Tale principio ha trovato la sua sostanziale 
applicazione in diversi provvedimenti di leg
ge, come, ad esempio, nel decreto del Presi
dente della Repubblica 27 aprile 1955, n 409, 
nel decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 19, che 
riguarda ^indennità militare agli ufficiali 
dell'Arma dei carabinieri e, in egual misura, 
l'indennità speciale di pubblica sicurezza agli 
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza, e poi ancora nella legge 25 novem
bre 1957, n. 1138, con la quale si provvedeva 
ad elevare l'indennità di servizio speciale a fa
vore dei funzionari di pubblica sicurezza. 

Senonchè è avvenuto che, con la legge 7 
marzo 1958, n. 193, sono state apportate alcu
ne variazioni all'indennità di alloggio nei ri
guardi del personale delle forze dì polizia, e 
per tali, nella specie, si devono intendere l'Ar
ma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie 
di finanza, delle guardie di pubblica sicurez
za, degli agenti di custodia e del Corpo fore
stale dello (Stato. In tal modo si è venuta a 
determinare una disparità, perchè la legge 7 
marzo 1958, n. 193, non riguarda i funziona 
ri di pubblica sicurezza. Pertanto, poiché, co
me già ho affermato, il principio di fondo sul 
quale si sono inquadrati i provvedimenti le
gislativi degli ultimi tempi è quello della pari
tà economica del trattamento a favore di que-
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ste categorie di personale, non vi è dubbio che 
giustizia voglia che anche ai funzionari di 
pubblica sicurezza si estenda tale trattamen
to economico. Di qui la ragion d'essere del 
disegno di legge in discussione, il quale si 

,compone di 3 articoli. 
Con l'articolo 1 del disegno di legge si 

provvede ad aumentare l'attuale misura del
l'indennità di servizio speciale spettante ai 
funzionari di pubblica sicurezza, con decor
renza dal 1° luglio 1960. Non vi è dubbio eh» 
giustizia vorrebbe che tale decorrenza venis
se (fissata al 1° gennaio 1958, per adeguare 
la posizione dei funzionari di pubblica sicu
rezza a quella degli appartenenti all'Arma 
dei carabinieri, ai Corpi di guardie di fi
nanza, alle guardie di pubblica sicurezza, 
agli agenti di custodia e al Corpo forestale 
dello Stato, ai quali ho poc'anzi accennato. 
Comunque, si è ritenuto opportuno limitare 
la retrodatazione dell'efficacia della legge al 
1° luglio 1960. 

Per quanto riguarda la tabella contenuta 
nell'articolo 1, vorrei informare i colleghi 
che mi sono fornito l'iter dal calcolo che è 
stato fatto al riguardo, e di conseguenza 
sono pronto a dare chiarimenti a chi desi
derasse approfondire il calcolo che è stato 
fatto per pervenire alla tabella. 

Credo, pertanto, che sia chiara la portata 
di questo provvedimento legislativo, del qua
le vorrei raccomandarvi l'approvazione, sen
za proporre emendamenti di sorta. 

G I A N Q U I N T O . Vorrei avere un 
chiarimento dal Governo. Non riesco a com
prendere come è avvenuto che con la legge 
7 marzo 1958, n. 193, si sia votato un provve
dimento che introduce una disparità di trat
tamento, in violazione al principio della pa
rità di trattamento economico, tra funzionari 
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza 
e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Cor
po delle guardie di pubblica sicurezza, quando 
tale principio era stato sancito espressamente 
nel decreto presidenziale 27 aprile 1955, nu
mero 409. Oggi noi ci troviamo nella situa
zione di dover approvare un provvedimento 
che ristabilisce la parità di trattamento, ma 
non vorremmo che tra qualche tempo venis
se emanata un'altra legge che squilibrasse 
nuovamente tale principio, di modo che, in 
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un secondo tempo, si rendesse necessaria la 
approvazione di un nuovo disegno di legge. 
Se un tale principio è stato sancito, bisogna 
applicarlo sempre. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Concordo col senatore Gianquinto 
nell'auspicare che quel principio venga sem
pre osservato, e che di conseguenza sia sem
pre mantenuta la parità di trattamento eco
nomico. Per quanto riguarda la legge 7 inal
zo 1958, non ritengo che si possa ormai ri
volgere un rimprovero al Parlamento che l'ap
provò. Resto però fermo nell'augurare che il 
Parlamento osservi in avvenire quel principio. 

C A R U S O . Vorrei sapere se il prin
cipio di cui si parla, che è stato stabilito col 
decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1955, è esplicito o viene implicitamen
te dedotto. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stalo 
per l'interno. Il principio della parità di trat 
tamento, per quanto concerne le indennità 
spettanti ai funzionari di pubblica sicurezza 
e agli ufficiali delle forze di polizia deve ri
tenersi ormai accolto nell'ordinamento posi
tivo e il disegno di legge ora in discussione 
ne è la riprova. 

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

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

Art. 1. 

Ferme restando le altre disposizioni della 
legge 25 novembre 1957, n. 1138, l'indenni
tà di servizio speciale a favore dei funzio
nari di pubblica sicurezza è stabilita, con 
decorrenza 1° luglio 1960, nelle seguenti mi
sure lorde annue : 
Ispettori generali capi 627.938 399.938 
Questori 617.640 389.640 
Vice Questori . . . 584.492 374.492 
Commissari capi . . 537.226 350i.62S 
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Commissari . . . . 529.966 338.806 
Commissari aggiunti . 451.422 260.922 
Vice Commissari e Vice 

Commissari in prova 373.714 189.814 
(È approvato). 

Art. 2. 

Dalla stessa data, 1° luglio 1960, sono 
soppresse per i funzionari di pubblica sicu
rezza l'indennità speciale giornaliera di 
pubblica sicurezza di cui al decreto legisla
tivo del Capo provvisorio dello Stato 20 set
tembre 1946, n. 160 e l'indennità giorna
liera di ordine pubblico di cui al decreto le
gislativo del Capo provvisorio dello Stato 
1° aprile 1947, n. 221. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Alla copertura dell'onere derivante dalla 
attuazione della presente legge, previsto in 
398 milioni annui, si farà fronte per 40 mi
lioni ed 80 milioni con le economie risultan
ti rispettivamente dalla soppressione della 
indennità speciale giornaliera di pubblica 
sicurezza e della indennità giornaliera di ar
dine pubblico di cui al precedente articolo 
2 e per 278 milioni mediante riduzione dello 
stanziamento del capitolo 71 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'in
terno per l'esercizio finanziario 1960-61. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12. 

Dott. MAEIO CAEONI 

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamento M 


