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T R E U , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro
vato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Provvidenze in favore dei superstiti dei ca
duti nell'adempimento del dovere appar
tenenti ai corpi di polizia » (1856-B), d'ini
ziativa dei senatori Bartolomei ed altri 
{Approvato dal Senato e modificato dalla 
Cantera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com 
missione. L'ordine del giorno reca la discus
sione del disegno di legge: « Provvidenze in 
favore dei superstiti dei caduti nell'adempi
mento del dovere appartenenti ai corpi di 
polizia », d'iniziativa dei senatori Bartolo
mei, Dal Falco, De Vito, De Carolis e San-
talco, già approvato dal Senato e modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Sulle modifiche apportate dalla Camera 
dei deputati riferirò io stesso alla Commis
sione. 

Come gli onorevoli colleghi ricordano, il 
disegno di legge in discussione, approvato 
dalla la Commissione del Senato nella sedu
ta del 19 febbraio 1975, è stato predisposto 
al fine di portare la speciale elargizione pre
vista per le famiglie delle vittime del dove
re di cui all'articolo 3 della legge 27 otto
bre 1973, n. 629, a valori più adeguati ed 
aderenti alla realtà dei temipi, anche come 
doveroso riconoscimento verso coloro che 
hanno sacrificato la propria esistenza per 
la patria. La Camera dei deputati ha rite
nuto di modificare il testo da noi approva
to nel senso di fissare, introducendo un nuo
vo articolo 1, al 1° gennaio 1973 la decor
renza dell'aumento della misura di tale elar
gizione e l'elevazione, stabilita all'articolo 
2, di quest'ultima a lire 50 (milioni a parti 
re dal 1° gennaio 1975: si tratta evidente
mente in questo caso di una specie di tem
peramento che si è adoperato ai fini della 
copertura dell'onere finanziario. 

Desidero per altro far presente al riguardo 
che l'altro ramo del Parlamento ha introdot
to delle modifiche che noi già prendemmo 
in considerazione in occasione del preceden
te esame, ma alle quali ritenemmo di so
prassedere per ragioni di opportunità al fine 
di procedere ad una più rapida approvazio
ne del provvedimento. 

Il successivo articolo 3 stabilisce ohe per 
gli anni finanziari 1975 e 1976 (e non sol
tanto per l'anno 1975 coirne previsto nel te
sto da noi approvato) si fa fronte al mag
gior onere mediante corrispondente riduzio
ne degli stanziamenti del capitolo n. 6856 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per gli anni finanziari me
desimi. Anche su questo punto la Commis
sione fermò a suo tempo la sua attenzione, 
ma decise di non adottare alcuna decisione 
in proposito, poiché si sarebbe reso neces
sario un nuovo parere della Commissione 
bilancio. Avendo la Camera dei deputati ap
portato la modifica in questione, dell'esame 
del disegno di legge per il prescritto parere 
è stata investita anche la 5a Commissione, la 
quale ha comunicato di non avere nulla da 
osservare per quanto di competenza. 

Per i suddetti motivi ritengo che le modi
fiche da me rapidamente illustrate possano 
essere senz'altro accolte, per cui invito la 
Commissione a voler procedere senza indu
gio all'approvazione del disegno di legge nel 
testo trasmessoci dall'altro ramo del Parla
mento. 

Dichiaro aperta la discussione generale 
sulle modificazioni apportate dalla Camera 
dei deputati. 

Poiché nessuno domanda di parlare, la 
dichiaro chiusa. 

Z A M B E R L E T T I , sottosegretario 
di Stato per l'interno. Il Governo è asso
lutamente favorevole all'approvazione del di
segno di legge nel testo in discussione. 

P R E S I D E iN T E , relatore alla Com
missione. Passiamo ora all'esame delle mo
dificazioni introdotte dalla Camera dei de
putati. 
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Do lettura dell'articolo 1 nel testo aggiun
to dalla Camera dei deputati: 

Art. 1. 

La decorrenza dell'aumento della misura 
della speciale elargizione a favore delle fa
miglie degli appartenenti alle forze di poli
zia, vittime del dovere, di cui all'articolo 3 
della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è fissata 
al 1° gennaio 1973. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 2, già articolo 1 
del testo da noi approvato, nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 2. 

La medesima elargizione prevista dal pre
cedente articolo è elevata a lire 50.000.000 
a partire dal 1° gennaio 1975. 

Poiché nessuno doimanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura del primo comma dell'articolo 
3, già articolo 2 del testo da noi approvato, 
nel testo modificato dalla Camera dei de
putati: 

« All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato in lire 1 miliardo 
annuo, si fa fronte, per gli anni finanziari 
1975 e 1976, mediante corrispondente ridu
zione degli stanziamenti del capitolo n. 6856 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per gli anni finanziari 
medesimi ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il secondo comma del predetto articolo 
non è stato modificato dalla Camera dei de
putati. 
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Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta nel 
testo modificato. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
coimplesso, nel testo modificato dalla Came
ra dei deputati. 

(È approvato). 

| Discussione e approvazione del disegno di 
j legge: 

« Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, 
sullo stato giuridico e sul sistema di avan
zamento a sottufficiale del Corpo delle 

] guardie di pubbilca sicurezza» (2116-B) 
! (Approvato dal Senato e modificato dalla 
» Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di leg
ge: « Modifiche alla legge 3 aprile 1958, 
n. 460, sullo stato giuridico e sul sistema di 
avanzamento a sottufficiale del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza », già appro
vato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati. 

Invito il senatore Murmura a riferire sul-
i le (modificazioni apportate dalla Camera dei 

deputati. 

M U R M U R A , relatore alla Commissio
ne. Onorevole Presidente, onorevole Sotto-

* segretario di Stato, onorevoli colleghi, le mo
dificazioni apportate dall'altro ramo del Par
lamento al testo in precedenza approvato 

i dal Senato nella seduta del 24 luglio 1975 
| sono sostanzialmente contemplate nell'arti-
\ colo 1 del provvedimento. Infatti, la sop

pressione del punto 3) del primo comma di 
j detto articolo serve, in pratica, ad introdur-
, re una sanatoria nei confronti di quanti ven-
I nero bloccati nella carriera perchè, appena 

arruolati, erano stati considerati come ag
giunti e non effettivi del Corpo delle guardie 

| di pubblica sicurezza per un tempo che va-
I riava, a seconda dell'anzianità e dei requi

siti, tre, cinque o più anni Ora, con la nor-
1 mativa introdotta all'unanimità dalla Came-
| ra dei deputati si è voluto, appunto, rispon-



Senato detta Repubblica — 578 — VI Legislatura 

la COMMISSIONE 5L RFSOCONTO STEN. (19 novembre 1975) 

dere a questa esigenza di equità, facilitando 
il conferimento del grado di vice brigadiere 
a coloro i quali provengano dagli appuntati 
dello stesso Corpo. 

Le modifiche successive introdotte dall'al
tro ramo del Parlamento, ivi compresa la 
soppressione dell'articolo 3, sono del tutto 
conseguenti a tale normativa, introdotta me
diante la (modifica apportata — come testé 
ho detto — all'articolo 1. 

Per i suddetti motivi mi dichiaro sen
z'altro favorevole all'approvazione del dise
gno di legge nel testo modificato dalla Came
ra dei deputati. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale sulle modificazioni ap
portate dalla Camera dei deputati. 

Poiché nessuno domanda di parlare, la di
chiaro chiusa. 

Passiamo ora all'esame delle modificazioni 
introdotte dalla Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 1 mei testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 1. 

L'articolo 76 della legge 3 aprile 1958, 
n. 460, è sostituito dal seguente: 

« Il conferimento del grado di vicebriga
diere ha luogo: 

1) per cinque decimi dei posti disponi
bili alla data del bando mediante concorso 
per esami, al quale possono partecipare gli 
appuntati e le guardie in possesso dei requi
siti di cui agli articoli 78 e 79 ed a seguito 
di esito favorevole del corso di allievi sot
tufficiali; 

2) per tre decimi dei posti mediante 
esame di idoneità, al quale possono parte
cipare gli appuntati con almeno tre anni di 
anzianità di grado e in possesso degli altri 
requisiti previsti dall'articolo 87; 

3) per due decimi dei posti mediante 
scrutinio ad anzianità congiunta al merito 
degli appuntati in possesso dei requisiti pre
visti dall'articolo 88-bis. 

I posti non coperti ai sensi del precedente 
n. 1) sono riportati in aumento proporzional
mente a quelli da conferire con i sistemi di 

cui ai numeri 2) e 3); i posti non coperti 
ai sensi del numero 2) sono riportati in au
mento a quelli da conferire per anzianità 
congiunta al merito. 

Le frazioni di posti eventualmente deri
vanti dalle ripartizioni effettuate ai sensi dei 
commi precedenti vengono computate per 
intero ed i posti attribuiti secondo il seguente 
ordine di preferenza: concorso per esami, 
esami di idoneità ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

L'articolo 2 non è stato modificato dalla 
Camera dei deputati, mentre l'articolo 3 é 
stato soppresso. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti la predetta soppressione. 

(È approvata). 

Do lettura del primo comma dell'artico
lo 3, già articolo 4 del testo a suo tempo ap
provato dal Senato, nel testo modificato dal
la Camera dei deputati: 

Dopo d'articolo 88 della legge 3 aprile 1958, 
n. 460, è inserito il seguente: 

« Art. 88-bis. — All'avanzamento ad anzia
nità congiunta ail merito ali grado di vice
brigadiere sono ammessi gli appuntati con 
almeno cinque anni di anzianità di grado ed 
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, 
i quali, nel quadriennio che precede la data 
dello scrutinio, non abbiano conseguito qua
lifiche inferiori a « nella media » e, nel bien
nio anteriore alla data predetta, non abbia
no riportato punizione di rigore o altra più 
grave ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

I commi secondo, terzo, quarto e quinto 
dell'articolo non sono stati modificati dalla 
Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta ne1 

testo modificato. 
(È approvato). 
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Do lettura dell'articolo 4, già articolo 5 
del testo in precedenza approvato dal Sena
to, nel testo modificato dalla Camera dei de
putati. 

Art. 4. 

L'articolo 89 della legge 3 aprile 1958, 
n. 460, è sostituito dal seguente: 

« Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei 
procedimenti, approva, con prqprio decreto, 
la graduatoria di merito di cui all'articolo 88 
e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di 
ruolo, di cui all'articolo 88-bis. 

La nomina conseguente all'esame di ido
neità e la promozione attribuita per scrutinio 
ad anzianità congiunta al merito, sono con
ferite nell'ordine di graduatoria con decor
renza dalla data del decreto e, in ogni caso, 
non anteriore alla data del decreto di cui 
all'ultimo comma dell'articolo 86. 

I vicebrigadieri nominati ai sensi dell'ar
ticolo 86, precedono in ruolo i nominati per 
esame di idoneità i quali, a loro volta, pre
cedono i promossi per anzianità congiunta 
al merito ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso, nel testo modificato dalla Came
ra dei deputati. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Modifiche al regio decreto-legge 20 febbraio 
1927, n. 222, convertito nella legge 18 di
cembre 1927, n. 2421, concernente le com
missioni di controllo per la rilevazione dei 
prezzi al minuto » (1946) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di leg
ge: « Modifiche al regio decreto-legge 20 feb
braio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 
dicembre 1927, n. 2421, concernente le com-
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missioni di controllo per la rilevazione dei 
prezzi al minuto », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Invito il senatore Barra a riferire sul di
segno di legge. 

B A R R A , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevole Sottosegre
tario di Stato, onorevoli colleghi, come è no
to, con il regio decreto-legge 20 febbraio 1927, 
n. 222, fu affidato all'Istituto centrale di 
statistica l'incarico di promuovere la forma
zione di un indice del costo della vita in ta
luni comuni indicati all'articolo 1 dello stes
so decreto-legge. Per questa indagine l'Isti
tuto centrale di statistica si dovrebbe ser
vire di apposite commissioni formate nel
l'ambito degli stessi comuni; da qualche tem
po a questa parte, per altro, la funzionalità 
delle suddette commissioni è venuta a sce
mare per l'impossibilità di raggiungere, in 
molte riunioni, il quorum richiesto per la 
maggior parte dei casi in conseguenza del 
mancato pagamento dell'indennità di pre
senza ai membri delle commissioni stesse. 
Le delibere comunali concernenti l'erogazio
ne di tale indennità infatti sono state og
getto di obiezioni di legittimità di vario or
dine da parte degli organi di controllo, i 
quali hanno rilevato che parte dei coimpo
nenti sarebbero portatori di interessi setto-
liali distinti da quelli dell'Amministrazione 
dello Stato, per cui agli stessi non spette
rebbe alcun compenso. 

È stato pertanto predisposto il disegno di 
legge in discussione, con il quale, oltre a 
prevedere che le commissioni in questione 
operino in tutti i comuni capoluoghi di pro
vincia ed in quelli con oltre 30.000 abitanti, 
si attribuisce ai componenti le commissioni 
in questione una indennità di presenza di 
lire 3.000 a carico del bilancio dell'Istituto 
centrale di statistica e non dei comuni, date 
le finalità sopra richiamate, connesse con 
la rilevazione dei prezzi. La Camera dei de
putati per altro, introducendo una modi
fica al testo originario del disegno di legge, 
ha precisato che il gettone di presenza di 
cui trattasi non compete ai dipendenti della 
pubblica Amministrazione: è questa eviden
temente una modifica esclusivamente di ca-
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rattere interpretativo, che — ripeto — vie
ne a precisare ulteriormente quanto già in 
pratica viene fatto. 

Stando così le cose e tenuto conto dell'im
portanza delle rilevazioni statistiche in que
stione, mi dichiaro senz'altro favorevole al
l'approvazione del disegno di legge nel te
sto pervenutoci dall'altro ramo del Parla
mento. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

Poiché nessuno domanda di parlare, la di
chiaro chiusa. 

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

Art. 1. 

Tra i comuni di cui all'articolo 1, primo 
comma, del regio decreto-legge 20 febbraio 
1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicem
bre 1927, n. 2421, devono intendersi compresi 
tutti i comuni capoluoghi di provincia e 
quelli con oltre 30.000 abitanti che abbiano 
un ufficio di statistica idoneo. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il terzo comma dell'articolo 4 del regio 
decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con
vertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, 
è sostituito dai seguenti: 

« Ai componenti della commissione che 
non siano dipendenti della pubblica ammini
strazione, è dovuta, per ogni giornata di par
tecipazione alle sedute, un'indennità di pre
senza di lire 3.000. 

La spesa relativa farà carico al bilancio 
dell'Istituto centrale di statistica ». 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Estensione della legge 5 marzo 1973, n. 29, 
ai sottufficiali e militari di truppa dei Cor
pi della guardia di finanza, delle guardie 
di pubblica sicurezza e degli agenti di 
custodia e ai grandi invalidi per servizio 
iscritti nel ruolo d'onore » (2232) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del 
giorno la discussione del disegno di legge: 
« Estensione della legge 5 marzo 1973, n. 29, 
ai sottufficiali e militari di truppa dei Cor
pi della guardia di finanza, delle guardie 
di pubblica sicurezza e degli agenti di custo
dia e ai grandi invalidi per servizio iscritti 
nel ruolo d'onore », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Invito il senatore De Matteis a riferire 
sul disegno di legge. 

D E M A T T E I S , relatore alla Com
missione. Onorevole Presidente, onorevole 
Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, 
il disegno di legge in discussione è stato pre
disposto al fine di estendere agli apparte
nenti ai Conpi indicati in titolo i benefici 
di ordine morale e non economici previsti 
dalla legge 5 marzo 1973, n. 29. 

Va premesso che il ruolo d'onore si for
mò sin dal 1954, prima per gli ufficiali delle 
tre Forze armate e, successivamente, per i 
sottufficiali: ad esso venivano iscritti d'uf
ficio tutti coloro che erano riconosciuti per
manentemente invalidi e che godevano di 
una delle otto categorie di pensione stabili
te dalla tabella A annessa alla legge n. 648 
del 1950. Via via tale disposizione è stata 
estesa al personale di altri Corpi ad esclu
sione di quelli indicati, che posseggono an
ch'essi tutti un ruolo d'onore: al riguardo, 
ho svolto un'indagine, per la verità, molto 
precisa. 

Si tratta — ripeto — di una questione 
di ordine morale e che non tocca nulla dal 
punto di vista economico; quello che im
porta è che queste persone possano essere 
iscritte nel ruolo predetto col grado supe-
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riore. Vi è soltanto una nota discordante, 
che riguarda il Corpo forestale dello Stato: 
negli ultimi tempi noi abbiamo sempre con
siderato gli appartenenti a questo Coipo al
la stessa stregua degli agenti di Pubblica si
curezza, del personale della Guardia di fi
nanza, e via dicendo. 

G E R M A N O . Faremo «un'altra legge 
e così sarà la quinta! 

D E M A T T E I S , relatore alla Com
missione Già di fronte all'altro ramo del 
Parlamento fu presentato un emendamento 
in tal senso, ritirato poi su sollecitazione 
dello stesso relatore, perchè non esiste per 
il Corpo forestale dello Stato un ruolo d'ono
re. Bisognerebbe quindi provvedere con ap
posita norma di legge all'istituzione di un 
simile ruolo, estendendo poi i benefici della 
legge n. 29 del 1973. 

A conclusione, sono dell'avviso di appro
vare il provvedimento così come è; perso
nalmente mi impegno — e spero che la Com
missione raccolga il mio invito — a predi
sporre un provvedimento analogo per gli 
appartenenti al Corpo forestale dello Stato. 

P R E S I D E N T E . Apprezzo la propo
sta del relatore, pur dovendo tener presente 
l'obiezione di fondo che normalmente si fa 
in simili situazioni, e cioè che per il Corpo 
forestale dello Stato non si può parlare di 
ruolo d'onore nel senso in cui le nostre leg
gi lo prevedono per i militari veri e propri. 

D E M A T T E I S , relatore alla Com
missione. L'iscrizione nel ruolo d'onore è 
prevista per tutti coloro, ad esempio, che 
sono stati dichiarati permanentemente in
validi per servizio ed una simile categoria 
la (troviamo senz'altro sia nel Coirpo forestale 
dello Stato che, ad esempio, in quello dei Vi
gili del fuoco. Anzi, io spero proprio che si 
voglia considerare anche quest'ultimo per

sonale, tanto più che non si prospettano one
ri di carattere finanziario. 

P R E S I D E N T E 
la discussione generale. 

Dichiaro aperta 

B R U G G E R . Ho l'impressione che 
per il Corpo forestale dello Stato non siamo 
più competenti perchè, se non erro, questo 
Corpo sta passando alle regioni. 

T R E U . Non tutto; il personale ammi
nistrativo soltanto! 

P R E S I D E N T E . In definitiva, così 
come è stato auspicato, sarebbe opportuno 
che la Commissione stessa presentasse un 
disegno di legge in tal senso per il Corpo 
forestale dello Stato. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, 
di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Le disposizioni della legge 5 marzo 1973, 
n. 29, sono estese ai sottufficiali ed ai militari 
di truppa dei Corpi della guardia di finanza, 
delle guardie di pubblica sicurezza e degli 
agenti di custodia e ai grandi invalidi per 
servizio iscritti nel ruolo d'onore. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il disqgno di legge nel suo articolo 
unico. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 18,55. 
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