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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1977 

Correspons ione di u n o speciale p r e m i o al pe r sona le 
del l 'Arma dei carab in ie r i r i ch i ama to ne l l ' anno 1977 

pe r esigenze eccezionali de l l 'ordine pubbl ico 

ONOREVOLI SENATORI. — Per fronteggiare 
l'attuale particolare situazione dell'ondine 
pubblico, si rende necessario, anche perchè 
l'organico dell'Arma presenta sensibili defi
cienze, procedere con urgenza al richiamo 
di autorità in servizio temporaneo di gra
duati e militari di truppa dei carabinieri. 

Il contingente minimo indispensabile è 
stato stimato in 1.000 uomini e con decreto 
in corso del Presidente della Repubblica il 
Ministro della difesa viene autorizzato a 
provvedere ai necessari adempimenti. 

A compensazione dei sensibili disagi di 
ordine personale, familiare ed economico cui 

andranno soggetti i destinatari del precet
to, si ravvisa di dover prevedere l'erogazione 
di uno speciale premio, nella misura di lire 
500 mila, da corrispondere in due rate. 

Allo scopo è stato predisposto l'unito di
segno di legge. All'onere di lire 500 milioni 
a carico dell'esercizio in corso si prowede-
rà mediante corrispondente riduzione degli 
stanziamenti del capitolo 6856 dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro, al
l'uopo utilizzando quota parte dell'accan
tonamento predisposto su detto capitolo 
alla voce « integrazione e modifica alla legge 
25 gennaio 1962, n. 26 ». 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Ai graduati e militari dì truppa dell'Arma 
dei carabinieri richiamati nell'anno 1977 per 
esigenze eccezionali dell'ordine pubblico è 
corrisposto uno speciale premio di lire 500 
mila in due rate, di cui la prima di lire 300 
mila al compimento del terzo mese di ri
chiamo, la seconda di lire 200.000 al termi
ne del richiamo di un anno. 

Art. 2. 

Alla copertura dell'onere di lire 500 milio
ni derivante dall'attuazione della presente 
legge nell'esercizio finanziario 1977 si farà 
fronte mediante riduzione di pari importo 
dagli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 
dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dal tesoro per l'anzidetto eserci
zio finanziario. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 


