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Disegni di legge in sede deliberante
« Disposizioni riguardanti alcune categorie
di personale del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza» (487)
(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno
reca ]a discussione del disegno di legge: « DiFLAMIGNI (PCI)
42
sposizioni riguardanti alcune categorie di
LETTIERE, sottosegretario
di Stato per l'inpersonale del Corpo delle guardie di pubblica
terno
46
sicurezza ».
MAZZA (DC), relatore alla Commissione
.41, 46
Prego il senatore Mazza di riferire alla
VERNASCHI (DC)
45
Commissione sul disegno di legge.
PRESIDENTE

Pag. 41, 42, 46 e

passim

/ lavori hanno inizio alle ore 10,40.

M A Z Z A , relatore alla Commissione.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo
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che sia evidente la finalità che si vuole raggiungere con il presente disegno di legge.
In sostanza, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si sono verificate delle vacanze rilevanti nell'organico degli ufficiali che
possono mettere il Corpo stesso nella condizione di non potere assicurare l'efficienza dei
vari reparti.
In particolare, si sono verificate 245 vacanze rispetto all'organico, più 74 vacanze
per limiti di età o benefici combattentistici,
più ancora 100 vacanze tra i tenenti colonnelli del ruolo ordinario e del ruolo speciale.
In totale si tratta di 419 vacanze che si verificano in una tabella organica di 1.700
unità.
Quindi, il vuoto è veramente rilevante, anche se prossimamente entreranno in funzione
65 elementi provenienti dall'Accademia di
pubblica sicurezza» Ma questo è l'ultimo apporto che potrà venire dall'Accademia, perchè essa ha soppresso le ammissioni da ben
quattro anni — con un provvedimento che
giudico assai discutibile — in attesa della riforma della polizia.
Come pensa il Ministero di tamponare queste gravi carenze? Con una revisione dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1974, modificato dall'articolo 2 della legge 12 aprile 1976.
In sostanza, entro la fine di quest'anno 100
tenenti colonnelli dovranno presentare le dimissioni dal Corpo se vogliono ottenere una
promozione al grado superiore; e questo malgrado siano ben lontani, in molti casi, dal
raggiungimento dei limiti di età.
Allora, con la revisione dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1974 e dell'articolo 2 della
legge 12 aprile 1976 s'intende provvedere perchè questi tenenti colonnelli possano rimanere ancora in servizio conseguendo anche la
promozione al grado superiore.
Inoltre s'intende sospendere il corso superiore d'istituto e gli esami previsti rispettivamente per i capitani del ruolo ordinario e del
ruolo ufficiali medici di polizia, per evitare
che le assenze conseguenti alla frequenza di
taìe corso, che dura alcuni mesi, possano pregiudicare l'efficienza dei reparti. Vi è solo da
dire in proposito che è auspicabile che l'interruzione sia limitata al tempo strettamente
necessario; e ciò nell'interesse della miglio-
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re preparazione professionale degli ufficiali
del ruolo ordinario e degli ufficiali medici.
Sono questi sostanzialmente i rimedi che il
Ministro dell'interno propone col presente
disegno di legge, che consta di due articoli e
che, in vista dei risultati che si intende perseguire, rivolti a non pregiudicare l'efficienza
dei reparti di polizia, io ritengo di raccomandare all'approvazione di questa Commissione.
P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore
Mazza e dichiaro aperta la discussione generale.
F L A M I G N I . Effettivamente oggi nel
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza esistono rilevanti carenze di organico tra cui
quelle del ruolo degli ufficiali, e questo compromette la funzionalità dei servizi di polizia.
Purtroppo tale situazione deriva dal ritardo della riforma della polizia. Quattro anni
fa il Ministro deliberò di sospendere i corsi
dell'Accademia (per cui quest'anno l'Accademia stessa cessa la propria attività) e al tempo stesso bloccò i concorsi per i funzionari:
così siamo arrivati a 245 ufficiali mancanti
nel ruolo delle guardie di pubblica sicurezza,
ai quali si debbono però aggiungere ben 541
funzionari.
L'organico dei quadri direttivi della polizia è molto carente in rapporto ai servizi,
che sono aumentati, mentre il numero dei
funzionari è rimasto lo stesso del 1919. Quindi, non vi è dubbio che bisogna provvedere.
Ma la riforma, che avrebbe dato una soluzione organica al problema, in questi anni è
stata continuamente rinviata; peraltro non
si è provveduto neppure a far fronte alle esigenze più pressanti che via via venivano imposte dalla situazione.
Per questo motivo ci troviamo a dover purtroppo deliberare affrettatamente per trattenere almeno in servizio 100 ufficiali, che
altrimenti andrebbero a riposo al 31 dicembre; ciò serve a non aggravare la carenza di
organico che è di quasi 800 unità tra ufficiali e funzionari.
Di fronte ad una situazione del genere credo non si possa non essere favorevoli al dise-

cenato della R* pubblici.
la

— 43

COMMISSIONE

gno di legge. Bisogna però esaminare questo
problema nel suo insieme, anche in rapporto
ad uno stato di cose che non deve perdurare.
Bisogna cioè anche vedere i problemi della
migliore utilizzazione dello stesso ruolo degli
ufficiali. Rispetto a tanti vuoti di organico
tra dirigenti e direttivi, c'è anche un vuoto
di organico di oltre 14.000 unità della forza
subalterna; e penso che il Governo, mentre
si pone giustamente il problema di tamponare le falle tra gli ufficiali, debba pure porsi
il problema della necessaria azione di reclutamento per rinsanguare le file della pubblica
sicurezza. Ed è anche questo un problema da
non doversi rinviare in attesa della riforma.
Onorevole Sottosegretario, più volte noi
abbiamo posto i] problema, di cui il Governo ha riconosciuto la validità, di non attendere l'attuazione della riforma per sviluppare il reclutamento nella pubblica sicurezza e per riparare con sollecitudine ai
14.000 vuoti di organico, la cui copertura deve essere fronteggiata anche con reclutamento straordinario.
Il mantenimento in servizio di 100 tenenti
colonnelli acquista un particolare significato
se poi questi tenenti colonnelli possono compiere anche l'addestramento, il reclutamento; se cioè il Ministero svolge un'azione di
reclutamento straordinario in modo che la
le^ge di riforma, quando sarà approvata,
possa essere attuata essendo disponibile il
materiale umano per poter realizzare e perfezionare l'efficenza dei servizi, così come il
lesto della riforma stessa prevede.
Richiamo l'attenzione del Governo sull'esigenza dì migliorare l'impiego de<*li ufficiali.
Giustamente nella relazione al disegno di lesroe si dice che, per quanto attiene agli ufficiali provenienti dall'Accademia, la loro preparazione professionale è tale da non richiedere quHi particolare corso che si prevede di
abolire. Sono favorevole a Questa misura; pero bisogna aggiungere che questi ufficiali
sono già in grado di assolvere funzioni superiori a quelle attribuite finora ad essi.
La pratica ha dimostrato che questi ufficiali, per lo più giovani, per lo più anche laureati, al pari dei funzionari, quando vengono
incaricati di svolgere mansioni proprie dei
funzionari di pubblica sicurezza, non si di-
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mostrano affatto secondi a questi. Già nel
settore della polizia stradale all'ufficiale di
pubblica sicurezza vengono attribuiti tutti i
compiti che in altri settori di attività vengono assegnati ai funzionari di pubblica sicurezza. Anche nella direzione delle volanti, ad
esempio, si sono fatte esperienze positive, e
quando alla direzione delle centrali operative
delle questure è stato incaricato l'ufficiale
al posto del funzionario le cose sono andate
bene. Bisogna andare per questa strada per
favorire il processo di unificazione del ruolo
degli ufficiali con quello dei funzionari, come
è previsto dal disegno di legge sulla riforma.
Avant'ieri mi trovavo in Sardegna, a Nuoro, in visita a quel nucleo di polizia giudiziaria antisequestri istituito nel mese di marzo
proprio per fronteggiare un particolare tipo
di criminalità che è molto presente in Sardegna. Ebbene, è un reparto di 103 uomini
diretto da un ufficiale, il quale però non ha
alcuna autonomia, non ha nessuna possibilità
di direzione in rapporto alle esigenze di quel
servizio, perchè persino i turni degli orari di
servìzio vengono stabiliti dal funzionario che
sta in ouestura, per cui si verificano casi assurdi. Onorevole Sottosegretario, voglio richiamare la sua attenzione sulla funzionalità
di questo reparto: vi è una frustrazione, un
malcontento, un malessere in quel personale,
proprio perchè si vede male utilizzato rispetto ai compiti che dovrebbe affrontare. Innanzitutto vi è la necessità di meglio regolamentare l'orario di servizio, in quanto troppe
volte quel personale ha dovuto svolgere un
orario di servizio di 42 ore consecutive. Il
giorno in cui mi trovavo in visita a quel reparto il servìzio da effettuare aveva questo
orario: dalle 16 alle 7 del mattino successivo.
Ho parlato anche di 42 ore consecutive di servizio, con pernottamento in sacco a pelo all'addiaccio in montagna, con le temperature
di questa stagione, cose che, se sono valide in
momenti eccezionali, non possono diventare
la regola, come invece purtropno in quel reparto si è verificato.
Il personale di quel reparto vuole essere,
per la funzione cui è assegnato, meglio addestralo, chiede di partecipare ai corsi di polizia giudiziaria che si tengono alla scuola di
Biescia, ai corsi di addestramento che si svol-
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gono ad Abbasanta : è animato dall'intento di care la legge sulla dirigenza per aumentare
assolvere bene il proprio servizio, ed aspira il numero degli ufficiali superiori: le norme
ad una adeguata preparazione professionale, avrebbero sollevato rimostranze, o comunperò vuole riconosciuti anche elementari di- que richieste, anche da parte degli altri corpi
ritti umani. Occorre superare lo stato di pre- armati. Quando il Ministero del tesoro ha
carietà degli alloggiamenti, adottando solu- detto di no a questo articolo, ha fatto bene.
zioni che tengano conto delle esigenze, della
Vi erano però altri due articoli che rispondignità personale e della durata della vita devano ad esigenze altrettanto urgenti; una
nel reparto, Quello dei sequestri non è un fe- è quella relativa al limite di età per il pensionomeno che si possa debellare in poco tem- namento degli ufficiali. Mentre per i funziopo, perciò bisogna giungere ad una sistema- nari vi è un limite unico, quello dei 65 anni,
zione adeguata anche per quanto attiene alla per gli ufficiali vi è varietà di norme per
caserma, ai suoi servizi, in rapporto anche quanto concerne il collocamente in quiescenalla durata nel tempo dell'attività del re- za: in genere il limite di età cresce con il
parto.
crescere del grado, per cui abbiamo i 56 anni
Ma io richiamo la sua attenzione proprio per un certo grado militare, i 58 per un altro,
sulle funzioni che debbono essere attribuite i 60 per un altro ancora. In sede di discussioall'ufficiale, che non dovrebbe essere utiliz- ne della riforma, per quanto riguarda i lizato come un semplice trasmettitore di miti di età era maturato l'orientamento coordini (perfino nello stabilire l'orario di ser- mune, condiviso dal Governo, di stabilire tavizio ogni decisione è presa dalla questura). le limite a 60 anni per tutti gli appartenenti
Il reparto chiede di potere agire veramente alla polizia, almeno per ciò che concerne il
come nucleo speciale di polizia giudiziaria futuro, e c'era anche l'orientamento di tratantisequestri e vuole lavorare in collabora- tenere gli ufficiali in servizio fino a 60 anni.
zione con tutti gli uffici e disporre dei servizi Un apposito disegno di legge presentato dal
che la questura ha in mano, come l'archivio, Governo nella passata legislatura si era ferle informazioni, per poter compiere operazio- mato nel suo iter parlamentare.
ni di squadriglia e servizi investigativi che
Così stando le cose, con questo provvedisono quelli più adatti alla repressione dei mento noi non risolviamo il problema del
reati di sequestro. Vi è quindi questa esigen- ruolo degli ufficiali, perchè l'anno prossimo ci
za di una utilizzazione adeguata degli uffi- troveremo di fronte ai 74 che dovranno laciali.
sciare il servizio per limiti di età, e dovranno
Vi sono dei compiti che hanno priorità in pure lasciarlo per questa ragione altri ufficiauna situazione di carenza di organici. Oggi, li che avranno raggiunto i 56 anni. Quindi se
ad esempio, troppi ufficiali sono adibiti a ser- è valido per i tenenti colonnelli far slittare
vizi amministrativi anziché a quelli operati- dal 31 dicembre di quest'anno alla data della
vi. Ritengo opportuno rovesciare il rapporto. cessazione per limiti di età del servizio la
Invito quindi ad esaminare la necessità di facoUà di chiedere di essere collocati a riuno studio e di una distribuzione di questo poso col grado superiore in virtù di una norpersonale con riferimento alle maggiori esi- ma della legge n. 496, occorre considerare
genze ed urgenze dei servizi operativi, altri- non meno valido e importante risolvere il
menti non credo che potremo dare un gran- problema del limite di età per la cessazione
de contributo al miglioramento della situa- dal servizio in modo uniforme per tutti gli
ufficiali.
zione attuale.
Vi era inoltre in quel disegno di legge la
Voglio infine far presente che il disegno di
legge originario, inviato all'esame del Mini- soluzione di un problema che era stato sollestero del tesoro e da questo respinto, prima vato anche da un ufficiale che aveva inviato
di essere ridotto a due articoli soltanto, pre- una petizione alla nostra Commissione, il tevedeva cinque articoli, di cui uno sbagliato — nente colonne"? LHateja di Cagliari, il quaed è questa la ragione per cui il Tesoro si è le, anche a nome di altri ufficiali e del persoespresso negativamente — inteso a modifi- nale appartenente ai Corpo di polizia, riven-
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dica — ed è u n a rivendicazione più che legit
tima, poiché molto di questo personale sta
avvicinandosi all'età in cui deve essere col
locato in quiescenza — il riconoscimento ai
fini dell'anzianità di servizio anche del perio
do prestato in qualità di aggiunto o di perso
nale ausiliario della pubblica sicurezza. È il
caso di tanti ufficiali, m a anche di tanti ap
p u n t a t i che p e r sei, sette e persino dieci anni,
come nel caso del tenente colonnello Livate
ra, h a n n o svolto attività di servizio dopo il
reclutamento, e quegli anni passati da ag
giunto o da ausiliario non sono loro rico
nosciuti agli effetti del collocamento a ri
pose, e specificatamente agli effetti della
maturazione di un quinto, così come è detto
nella petizione, per i diritti che m a t u r a n o al
l'atto della cessazione dal servizio.
Non propongo adesso degli emendamenti,
perchè conosco l'urgenza del provvedimento,
però vorrei essere rasserenato dal rappresen
t a n t e del Governo con una dichiarazione che
sottolinei la validità dei problemi che sono
sul tappeto, in particolare di quello rappre
sentalo dal tenente colonnello Livatera, che,
ripeto, interessa p a r t e del personale che sta
per essere collocato a riposo, e con l'impegno
di riconoscere tale diritto, per il cui ricono
scimento l'amministrazione della pubblica
sicurezza p r e n d e r à contatti con il Ministero
competente.
V E R N A S C H I . Desidero innanzitutto
dire che il Gruppo democristiano aderisce e
concorda con la relazione del collega Mazza,
su u n tema limitatissimo, m a che sottolinea ■
l'urgenza di provvedere, ed è per questo che j
anche noi non presenteremo alcuna modifi J
ca a questo testo, p u r avendo presente, per !
che ci era stata inviata, la petizione del te *
nenie colonnello Livatera, che pone effettiva 1
m e n t e u n problema che non riguarda solo u n j
piccolissimo gruppo. Questo ci serve per dire J
che è indispensabile, a nostro giudizio, che ;
il Governo solleciti il più possibile nell'altro j
r a m o del Parlamento la realizzazione della J
riforma di polizia. Avvertiamo o r m a i in tut
te le zone d'Italia quale è la situazione in or
dine al servizio della pubblica sicurezza, È u n
discorso di ordine politico di grande impor
tanza nell'ambito della polizia, è un discorso
anche di carattere psicologico che determin a j
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ovviamente u n a situazione di difficoltà. È in
dispensabile avere delle certezze in ordine
alle prospettive in cui il Governo collocherà
queste forze, e anche in ordine alla posizione
del Parlamento circa il Corpo della pubblica
sicurezza. Io sono molto lieto q u a n d o avverto
che ormai tutte le forze politiche del nostro
Parlamento, ogni qualvolta si tocca questo
discorso, si ritrovano ad essere solidali sulla
esigenza di provvedere, perchè in effetti la ca
renza degli organici, la situazione dal p u n t o
di vista economico — anche se il Governo ha
provveduto a modificazioni i m p o r t a n t i — e
quella dal p u n t o di vista psicologico sono tali
da creare grosse difficoltà. Sono convinto, co
me tutti noi lo siamo, che le difficoltà rela
tive all'ordine pubblico non si possano ri
solvere soltanto attraverso la polizia, per
chè ben altre sono le ragioni, di ordine so
ciale, economico e storico, che determinano
situazioni difficili; però non c'è dubbio che,
se teniamo le forze di polizia carenti come
sono oggi, difficilmente p o t r e m o trovare la
soluzione del problema.
Il secondo aspetto che devo sottolineare
è l'esigenza di m a r c i a r e verso l'attuazione
delia riforma,
In terzo luogo è i m p o r t a n t e , p u r e a n d a n d o
avanti con la riforma, aver cura — e qui c'è il
sottosegretario Lettieri che segue queste co
se con particolarissima attenzione — che la
situazione dei singoli settori sia m a n t e n u t a
all'altezza delle esigenze. Ieri si era posto il
problema, che poi è stato rinviato, dell'in
chiesta sulla mafia in Calabria. Io non sono
intervenuto perchè impegnato in un'altra
Commissione, m a avrei voluto dire che la
realtà non è oggi più quella della regione Ca
labria, ma ha ampliato i p r o p r i confini, tan
to che, discutendo di quel terna, discutiamo
di t u t t e le conseguenze che esso ha anche
nella regione Lombardia, dalla quale io pro
vengo.
In province come la mia, dove l'ordine
pubblico non aveva dato luogo a nessun pro
blema, oggi si comincia a sentire la pesan
tezza della carenza degli organici della poli
zia.
E per questo, anche a n o m e del Gruppo de
mocristiano, debbo chiedere che, sia p u r e in
dipendentemente dalla riforma della pub
blica sicurezza, il Govern o n on perda tempo
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nel coprire i vuoti che ci sono, anche guardando agli obiettivi finali della riforma
stessa.
Correremmo grossi rischi se le diversità
di orientamento delle forze politiche sul tema della riforma rinviassero le iniziative del
Governo per la soluzione di problemi concreti. L'approvazione da parte della Camera del
provvedimento del Governo per il potenziamento delle strutture e dei mezzi della pubblica sicurezza è un provvedimento sacrosanto. Ma dobbiamo anche pensare all'utilizzazione degli organici attuali, al personale
che manca oggi persino in province che non
avevano mai fatto richieste al riguardo e che
imece si trovano ora in difficoltà.
Credo che questa sia una delle prime risposte da dare alla domanda di ordine pubblico.
Qualcuno parla di ordine democratico, ma
c'è una carenza di ordine pubblico, che è l'ordine del nostro popolo, quello che viene richiesto con parole molto povere dalla gente
che da Cremona si reca quotidianamente a
Milano per lavoro e che non è sicura, pure essendo già in difficoltà per questo pendolarismo. Credo che questa sia una domanda così
fondamentale per il vivere civile del Paese
che non possa non trovare una risposta unanime nel Parlamento, nel sollecitare, e domani nell'approvare, tutti quei provvedimenti
che il Governo vorrà presentare.
Per queste ragioni dichiaro che il Gruppo
della democrazia cristiana voterà a favore di
questo disegno di legge.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
M A Z Z A , relatore alla Commissione.
Gli argomenti esposti dal senatore Flamigni
hanno certamente il loro peso e meritano
un'attenta considerazione, ma credo che la
sede più opportuna per discuterne sia quella
della riforma della polizia.
Noi oggi dobbiamo discutere sul disegno di
legge al nostro esame, che è molto limitato,
perchè si propone di tamponare in qualche
modo e non completamente la grave carenza
che si è verificata negli organici degli ufficiali
di pubblica sicurezza. E mi pare che la realtà
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sia tale da non richiedere particolari illustrazioni e suscitare dubbi.
Per quanto concerne le cause di queste carenze degli organici, penso che si debba fare
riferimento anche a quella dissennata politica di esodo che è stata praticata in tutti i
settori della pubblica amministrazione; alla
mancanza di vocazione, derivante dall'aggravamento della situazione nel campo della criminalità comune e politica, per cui sono pochi oggi coloro che aspirano ad intraprendere
un'attività che presenta notevoli rischi; e infine all'interruzione dell'attività dell'Accademia di pubblica sicurezza, che altrimenti
avrebbe consentito l'accesso al Corpo di personale particolarmente preparato e qualificato.
Comunque, la situazione oggi è quella che
risulta da questi atti; e la realtà impone che
si accolgano queste proposte, in modo da venire incontro il più possibile alle necessità
della sicurezza pubblica nel nostro Paese.
Non avrei altro da aggiungere.
L E T T I E R I , sottosegretario di Stato
per Yinterno. Io cercherò di essere il più possibile incisivo (mi scuso per questa espressione) e sintetico, perchè mi pare che la discussione che si è svolta ponga due problemi
distinti tra loro, anche se confluenti nelle finalità che dagli onorevoli senatori intervenuti sono state espresse.
Ringrazio innanzitutto il relatore, senatore
Mazza, che si è attenuto all'illustrazione del
disegno di legge e non mi fermerò a ripetere
le cifre che riguardano le vacanze degli organici della pubblica sicurezza, che sono
quelle che il relatore ha ricordato: 245 unità
di organico al di sotto di quella che dovrebbe
essere la disponibilità normale; 100 tenenti
colonnelli, che, ove non intervenisse questo
disegno di legge, dovrebbero essere collocati
in pensione e ovviamente, sulla base delle
norme vigenti, godrebbero del beneficio della
promozione al grado superiore. Queste difficoltà, attenuate dai 65 ufficiali che sono usciti
dall'Accademia, determinano una situazione
estremamente grave, alla quale bisogna far
fronte.
Quindi concordo con le osservazioni e le
indicazioni puntuali e precise del relatore,
che del resto formarono oggetto di numerose

Senato della
V

Repubblica

— 47 —

COMMISSIONE

precisazioni nel mio intervento dell'I 1 no
vembre, quando ebbi a richiedere a nome del
Governo la procedura di urgenza e quindi la
sede deliberante.
Vorrei piuttosto soffermarmi su quello che
il senatore Flamigni ha affermato, sia per
chè vi sono nelle sue indicazioni momenti di
notevole interesse, sia perchè ho avuto il pri
vilegio di lavorare con lui e mi piace ricono
scergli una particolare competenza nei pro
blemi che attengono all'organizzazione, alla
struttura e alle finalità dei compiti della
pubblica sicurezza. E vorrei cominciare col
fargli osservare che dovremmo tutti insieme,
con la migliore delle intenzioni, essere molto
attenti a non fare sempre riferimento alle
responsabilità della ritardata riforma della
polizia.
Viler della riforma è stato lungo e com
plesso; ci siamo trovati, Governo e forze
politiche, obiettivamente su posizioni non
sempre concordanti; ma io ritengo che il la
voro svolto in precedenza sia stato estrema
mente positivo, perchè anche stamane l'altro
ramo del Parlamento sta procedendo costrut
tivamente nell'esame del disegno di legge go
vernativo per la riforma e credo di poter dire
che il clima che si è determinato fa sperare
che lo sforzo in questa materia così com
plessa possa dare risultati positivi in tem
pi brevi. Il mio ottimismo è fondato sulle
valutazioni favorevoli che — come ho po
tuto constatare direttamente dalla discus
sione dei primi articoli del disegno di legge
— sono state date e che, come i senatori
sanno, toccano aspetti di grande importan
za, perchè sono quelli che delineano la strut
tura della riforma.
Voglio dire quindi che se, come è vero,
talune scadenze che potevano essere già af
frontate e risolte, come quelle degli orga
nici, con riferimento soprattutto ai funzio
nari ■— e questo è un aspetto importantissi
mo — sono slittate, credo che in sostanza
potremo rapidamente — almeno lo spero —
far fronte a questa e ad altre necessità nel
la sede della riforma, la quale tra l'altro ha
trovato nella documentazione e nelle con
clusioni del comitato ristretto abbondante
e valida materia per potere andare avanti.
Altra affermazione che io condivido è quel
la di una specie di obsolescenza dell'ordina
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mento che attiene ai funzionari, che risale
al 1919; perciò dovremmo affrontare anche
questa questione. Un problema sul quale
credo il Governo abbia il dovere di dare
una risposta è soprattutto quello del re
clutamento degli agenti di pubblica sicurez
za, perchè la vacanza degli organici è indub
biamente rilevante; quindi è una situazione
che deve essere affrontata immediatamente.
Posso dire qui, senza fornire, per ragioni
anche di discrezione e di responsabilità, ul
teriori precisazioni, che il Governo ha pron
ta una proposta per cercare di coprire il
più rapidamente possibile gli organici, e di
questo io credo che in tempi brevi sarà chia
mato ad interessarsi il Parlamento, e mi au
guro che, con il suo concorso essenziale, ciò
possa verificarsi in un futuro prossimo. Di
co questo perchè non c'è dubbio che le ca
renze nell'organico della pubblica sicurezza
sono rilevanti, ed è necessario compiere ogni
srorzo per colmare questo deficit. Tutti san
no che tale situazione si è determinata so
prattutto per l'assunzione, avvenuta subito
dopo la guerra, della parte più consistente
delle nostre disponibilità di forze di polizia,
e conseguentemente si è verificato che, al
maturare del periodo di servizio, la contem
poraneità dell'esodo ha determinato tutte
queste vacanze negli organici. R ipeto però
che il Governo ha già pronta una proposta
su questo argomento.
Per quanto attiene al reparto speciale an
tisequestro di Nuoro, assicuro il senatore
Flamigni che cercherò di acquisire tutte le
informazioni necessarie, e se riscontrerò che
le notizie che egli ha dato circa questo ec
cessivo orario di lavoro sono vere, assumo
qui l'impegno di tentare di ovviare nella ma
niera migliore, ove sussistano, a queste in
congruenze e deficienze.
Per quanto riguarda poi la riduzione del
provvedimento da cinque a due articoli, a
parte la inopportunità di inserire in questa
sede un'ipotesi che nell'ambito della pubbli
ca amministrazione non era percorribile, le
altre considerazioni che sono state fatte, re
lative cioè alla persistente diversità del col
locamento in quiescenza tra i vari dipen
denti dell'amministrazione della pubblica
sicurezza (56, 58, 60 anni), ci portano alla
conclusione che dobbiamo muoverci verso
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una uniformità dei limiti di quiescenza e
definire questi problemi in sede di riforma
della pubblica sicurezza. Su questo argomento mi sembra che l'accordo tra le forze politiche sia abbastanza ampio, anche perchè
ritengo che la questione possa essere considerata nella prospettiva delle indicazioni che
sono appunto avviate a positiva soluzione.
Per quanto riguarda poi il problema del
tenente colonnello Livatera di Cagliari, relativo alle questioni, che io considero giuste,
degli aggiunti e degli ausiliari, cioè del riconoscimento ai fini della quiescenza del
sei vizio prestato in questa veste, non posso
fornire precisazioni. Ritengo però che questo problema, che anche a me è stato manifestato e documentato, debba essere esaminato con impegnata attenzione e disponibilità, perchè la linea della nostra legislazione tesa a riconoscere i servizi prestati mi
sembra che debba essere rapportata anche
ad esso.
Concludendo, voglio dire al senatore Vernaseli: che la richiesta di sicurezza da parte del Paese è accresciuta, e l'esperienza
che qualcuno di noi compie in questo campo dimostra quanto ampia e viva sia questa
attesa. Il Governo, da parte sua, cercherà
in tutti i modi possibili — e qui il riferimento agli organici è stato già fatto — di
agire perchè venga risolta al più presto la
questione, e in questo senso si sta muovendo con il massimo impegno. Il Governo ritiene, attraverso la mia breve relazione, di
sollecitare le forze politiche perchè intorno
a questi temi il consenso sia il più vasto
poss'bile, poiché, se vi è un problema intorno al quale credo non debbano esistere le
differenziazioni e le diversificazioni che possono essere comprensibili e legittime in altri rampi, è quello dell'ordine e delia sicurezza pubblica.
Mi sembra perciò che, accanto alle valutazioni che ci siamo scambiati circa l'apprezzamento del Governo per l'orientamento di
tutte le forze politiche, il consenso all'approvazione di questa normativa urgente vada
sottolineato con grande compiacimento. Ciò
detto, mi auguro la rapida definizione di
questo aspetto settoriale del nostro discorso
per quanto attiene alle forze di polizia, con
l'auspicio che la riforma possa rapidamente
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giungere a conclusione, recependo le osservazioni, le attese, le necessità così vive e
diffuse in larghissima parte del nostro Paese.
P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura :
Art. 1.
(Proroga del termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre
1974, n. 496, e all'articolo 2 della legge
21 dicembre 1977, n. 932)
Nei confronti dei tenenti colonnelli del
ruolo ordinario e dei ruolo separato e limitato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di
finanza che, entro il 31 dicembre 1979, maturino quattro anni di anzianità di grado
o una anzianicà complessiva di servizio
non inferiore a 25 anni, il termine di cui
all'articolo 2, secondo comma, della legge
10 ottobre 1974, n. 496, e all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932, è prorogato fino al raggiungimento, da parte
degli interessati, del limite di età previsto
per il gr?do di tenente colonnello.
È approvato.
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 27 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e delle tabelle n. 1
e n. 2 annesse alla legge stessa)
Il corso di istituto e gli esami previsti per
i capitani del risolo ordinario e del ruolo
degli ufficiali medici di polizia, di cui rispettivamente alle tabelle nn. 1 e 2 annesse alla
legge 13 dicembre 1965, n. 13ò6 sono aboliti.
Le disposizioni contenute nell'articolo 27
della stessa legge in contrasto con il comma
precedente sono abrogate.
È approvato.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
È approvato.
/ lavori terminano alle ore 11,30.
SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
// Direttore:

DOTT. GIOVANNI BERTOLINI

