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Sono presenti i senatori:
Bergamasco,
Sertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, De Giovine, De Luca Angelo, Mariotti, Moti, Oliva,
Farri, Pesenti, Roda, Ruggeri, Spagnolti e
Valmarana.
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A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, il senatore Conti è sostituito dal senatore Cornaggia Medici.
Intervengono i Ministri per la riforma della pubblica Amministrazione Medici, delle
finanze Trabucchi e della difesa Andreotti ed
i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro Bovetti.
C E N I N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.
Seguito della discussione e approvazione
dei disegno di legge: « Aumento del fondo
di dotazione del patrimonio dell'Istituto
poligrafico dello Stato» (2371)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento -del fondo di dotazione del patrimonio dell'Istituto poligrafico
dello Stato ».
S P A G N O L L I . Ieri la discussione fu
rinviata in quanto il senatore Bertoli aveva
fatto presente che alla Camera dei deputati
era in esame un provvedimento comprendente l'intero riordinamento dell'Istituto
poligrafico dello Stato. Mi sono informato
e ho saputo ohe presso l'altro ramo del Parlamento quel disegno di legge è stato passato dalla sede referente a quella deliberante e affidato all'esame della Commissione
finanze e tesoro. È nata peraltro una discussione in ordine alla competenza di tale Conimissione oppure di quella del bilancio, cosicché si è ricorsi alla Giunta del Regolamento, ed è facile prevedere che passerà del
tempo prima che si trovi una soluzione,
mentre non è lontana la scadenza della legislatura. Per questa ragione sono del parere
che sia il caso di procedere oltre nell'esame
del disegno di legge in discussione.
B E R T O L I . È esatto che nel disegno
di legge giacente presso la Camera dei deputati è incluso quanto stabilito dal provvedimento in esame?
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C E N I N I , relatore. Si, e non ho avuto difficoltà a confermarlo io stesso, ieri.
S P A G N O L L I . Quello all'esame della Camera dei deputati è un provvedimento
generale che ovviamente coimporterà l'esigenza di una discussione molto ampia, mentre il contenuto del provvedimento presentato al Senato è molto semplice.
B E R T O L I . Il disegno di legge che si
trova alla Camera dei deputati è stato presentato dal Governo prima di quello al nostro esame e quanto ha dichiarato il senatore Spagnolli non modifica assolutamente la
situazione di fronte alla quale ci trovavamo
ieri, ossia di due provvedimenti che praticamente trattano del medesimo argomento.
Se vi è urgenza di sistemare la questione patrimoniale del Poligrafico, perchè il Governo, invece di insistere su un provvedimento
che costituisce un inutile doppione, non propone alla Camera dei deputati di stralciare
dal disegno di legge generale la parte che
più gli preme sia approvata? Sostengo ciò
in quanto mi sembra inammissibile, da un
punto di vista strettamente procedurale, discutere contemporaneamente due disegni di
legge che trattano lo stesso problema, sia
pure visto sotto due differenti aspetti.
S P A G N O L L I . Non vi è contrasto
fra quanto sostiene il senatore Bertoli e la
tesi da me prospettata: siamo infatti sulla
medesima linea allorché io sostengo che a
noi conviene approvare sollecitamente il disegno di legge in esame, trasmetterlo alla
Camera e quindi dare modo all'altro ramo
del Parlamento di tenerne conto allorché,
esaminando il provvedimento di riordinamento globale del Poligrafiico, saprà che il
problema patrimoniale è stato già risolto.
R O D A . Sono anch'io di questo avviso :
guadagneremo tempo.
M E D I C I , Ministro per la riforma
della pubblica Amministrazione. Vorrei pregare gli onorevoli collegihi di distinguere
le due posizioni diverse ohe hanno i due
distinti disagni di legge di cui si parla.
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Il provvedimento di età veneranda — ni
quanto mi sembra risalga addirittura al
1947-48, poi ripresentato ad ogni legislatura
— giacente alia Camera dei deputati liguarda la struttura e l'ordinamento economico e
del personale del Poligrafico dello Stato;
quindi si tratta di un problema delicatissimo, difficilissimo, che sotto gli auspici del
collega Mott e mio abbiamo qui trattato in
sede deliberante, che ha dato luogo a dei
contrasti, perchè evidentemente si tratta di
uno dei tanti organismi economici dello Stato su cui si accentra il comune intei essamente. Di carattere completamente diverso e
l'atto in forza del quale si attribuisce la proprietà di un bene che il Poligrafiico ha in
uso dalla fondazione. Con questo atto parziale, quasi regolamentare, si vuole semplicemente rafforzare la posizione economica
del Provveditorato dello Stato e quindi del
Poligrafico. L'obiezione formale del collega
Bertoli non mi sembra possa essere accolta,
dato che qui si tratta essenzialmente di falsi che certi beni siano dati in proprietà al
Poligrafico. Ora, il complesso disegno di legge che si trova alla Camera dei deputati, richiederà molto tempo prima di essere approvato.
B E R T O L I . A me sembrerebbe più
opportuno che fosse la Camera a deliberare
lo stralcio dal provvedimento generale di
una disposizione particolare.
M E D I C I , Ministro per la riforma
della pubblica Amministrazione. Mi permetta di far rilevare, senatore Bertoli, che questo suo improvviso amore per le esigenze
della procedura, di icud inon ha dato prova
in recentissima occasione, dimostra chiaramente che il problema di cui ella è compresa è un altro; ossia, lei, per il suo dovere di uomo politico, vuole perseguire dei
fini diversi. Infatti non capisco il motivo
per cui si dovrebbe procedere allo stralcio
di una parte di un provvedimento, mentre
per ragioni comprensibili di chiarezza e di
urgenza il Ministro del tesoro ha già provveduto a presentare un provvedimento particolare.
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BERTOLI.

La mia obiezione rimane.

R O D A . Mi dispiace di dovermi opporle alla proposta del senatore Bertoli, ma io
sono ciel parere che sia nostro dovere approvare il disegno di legge in esame, operando così, sia pure idealmente, uno stralcio
dal provvedimento generale ora alla Camera
di quell'articolo 25 che appunto riguarda
l'aumento del fondo di dotazione del Poligrafico. E vero che vi sarebbe urgenza di
sistemare l'intero problema del Poligrafico,
se non altro perche a distanza di tanti anni
ci troviamo ancora in regime commissariale;
peraltro mi rendo conto che tutti i bizantini
smi determinatisi alla Camera dei deputati
ritarderanno la soluzione del problema e lo
faranno quasi senz'altro in modo tale da impedire che esso venga globalmente risolto
entro la corrente legislatura. E rinviare il
tutto significherà rinviare anche la soluzione del problema patnmoniale, che secondo
me sta alla base di tutto il riordinamento
del Poligrafico dello Stato .Ciò in quanto da
una indagine da me svolta — e vi dò la testimonianza controllabile che mi sono occupato a fondo del problema del Poligrafico,
consultando bilanci e altri documenti — il
passaggio di proprietà al Poligrafico dei due
immobili che — tanto per confermare la minuziosità del mio esame — si trovano uno
in Piazza Verdi, l'altro in Via Capponi, permetterà finakneiiTe di modernizzare gli impianti del Poligrafico, con una riduzione di
costi che non esito a definire dal 20 al 30
per cento annualmente. Voi vedete che la
conoscenza del merito mi consente di superare la vieta formalità: si tratta di cosa di
grandissima importanza; si tratta soprattutto di porre le premesse fondamentali per
un riordinamento integrale del Poligrafico.
Vogliamo aspettare che la Camera esamini
il provvedimento generale? Aspettiamo, ma
per quanto tempo dovremo ancora attendere?
P R E S I D E N T E . Faccio osservare
al senatore Bertoli che se noi approviamo il
disegno di legge in esame, la Camera avrà
la possibilità di fare altrettanto e quindi
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di stralciare dal provvedimento generale la
parte già sistemata.

Art. 1.

B E R T O L I . Mi accorgo ohe la stragrande, schiacciante maggioranza della Commissione è decisa ad approvare il disegno di
legge in discussione. Noi pertanto non possiamo far altro che astenerci dall'ulteriore
discussione e dalla votazione, perchè, pur essendo d'accordo con le osservazioni di merito del senatore Roda, riteniamo non sia
possibile superare lo scoglio procedurale.

I fabbricati ed i terreni di piazza Verdi
e di via Gino Capponi in Roma conferiti in
uso all'Istituto Poligrafico dello Stato, ai
sensi dell'articolo 2, secondo comma, della
legge 6 dicembre 1928, n. 2744, nonché i fabbricati, i terreni, le installazioni e le altre
pertinenze di proprietà dello Stato attualmente m uso alla Cart'era di Foggia, entrano a far parte, come fondo di dotazione,
del patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello
Stato.
(E approvato).

C E N I N I , relatore. Il disegno di legge in esame contempla norme semplicissime: si tratta di sancire il passaggio in proprietà del Poligrafico dei fabbricati attualmente in suo uso in base alla legge 6 dicembre 1928, n. 2744 e successive modificazioni,
che sono i due cui ha fatto cenno il senatore Roda, i quali sorgono in Roma, più la
Cartiera di Foggia. La ragione della urgenza del provvedimento, e quindi dello stralcio della disposizione dal provvedimento generale, sta nella necessità di modernizzare
gli impianti. Il Poligrafico si trova, specie
per ciò che riguarda la Cartiera di Foggia, in
una situazione di non economicità dei costi,
in buona parte a causa degli impianti che
hanno bisogno, ripeto, di essere modernizzati. Si è perciò ritenuto, anziché di far ricorso ai fondi dello Stato, di consentire al
Poligrafico operazioni di credito, soluzione
a mio avviso preferibile anche perchè si verrà così ad impegnare maggiormente la responsabilità dei dirigenti dell'Istituto. È evidente che solo disponendo della proprietà
degli immobili il Poligrafico potrà offrire
quelle garanzie che consentiranno di ottenere i mutui necessari. Ecco le ragioni del
provvedimento e della sua urgenza nonché
dell'opportunità clhe esso sia sollecitamente
approvato.
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. 2.
Gli atti ed i contratti posti in essere per
le operazioni di trasferimento all'Istituto
dei beni considerati dal precedente articolo
e per il finanziamento, la costruzione dei
nuovi locali ed il trasferimento degli impianti, saranno soggetti soltanto alla tassa
fissa di registro ed ipotecaria e saranno
esenti da ogni altro tributo.
(È approvato).
Art. 3.
13 presente legge entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(E approvato)
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
Seguilo della discussione e approvazione
del disegno di legge d'iniziativa del deputato Gagliardi: « Autorizzazione di vendita a trattativa privata al comune di
Venezia di immobile di proprietà del demanio dello Stato - Amministrazione dei
monopoli - sito in Venezia » (2336) {Approvato dalla Camera dei, deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Ga-
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gliardi: « Autorizzazione di vendita a trattativa privata al comune di Venezia di immobile di proprietà del demanio dello Stato —
Amministrazione dei monopoli — sito in
Venezia », già approvato idalla Camera dei
deputati.
Prego il senatore Oliva, data la momentanea assenza del senatore Conti, che d'altra
parte aveva già fatto la relazione — di voler
riassumere i termini della precedente fase
della discussione al fine di mettere al corrente gli onorevoli colleghi della Commissione sulla situazione di fatto riguardante il
disegno di legge in esame.
O L I V A , /./. relatore. Si tratta, come
si può rilevare dagli stessi articoli del disegno di legge d'iniziativa del deputato
Gagliardi, di un immobile che dovrebbe
essere venduto a trattativa privata al comune di Venezia: questo immobile è il
vecchio « Salone », sulla natura del quale
ci siamo fermati ad un certo momento della discussione, per sapere se, una volta venduto al comune di Venezia, questo fabbricato dovesse essere soggetto a una particolare disciplina per quanto attiene al suo
valore artistico e se, quindi, dovesse essere
soggetto, come aveva sostenuto il Sottosegretario di Stato per le finanze, alle norme
di legge che concernono la tutela delle antichità e belle arti.
P R E S I D E N T E . Secondo quanto
ha sostenuto il senatore Bergamasco l'emendamento sarebbe stato superfluo, in quanto
l'osservanza delle norme sulla tutela delle
bellezze artistiche è implicita.
P E C O R A R O , Sottosegretario di Stato per le finanze. Mi permetto ricordare che
il Governo non consentirebbe l'approvazione del disegno di legge in esame se non venisse accolto l'emendamento suggerito dalla
Presidenza del Consiglio.
M E R L I N . L'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze Pecoraro, in nome della Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva sollevato la questione che il palaz-
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zo di cui trattasi potesse venire eventualmente dal comune di Venezia deturpato. Ebbi già ad assicurarlo, anche nella precedente
seduta, che tale eventualità si doveva assolutamente escludere; peraltro debbo assicurare che se il comune di Venezia difende
la Basilica di San Marco, difenderà anche
questo « Salone », che ha tutta una sua gloria e storia.
Dato che lo Stato questo « Salone » lo tiene chiuso da dodici anni — ed è infatti da
dodici anni che io mi occupo della questione — siccome serviva da deposito di sale ed
il sale ora lo si conserva in altra maniera, e
questo salone è rimasto disponibile, penso
ohe non dovrebbe essere difficile autorizzare
la vendita al comune di Venezia. Non ho,
quindi, alcuna difficoltà — dato che conosco la destinazione che al « Salone » darà il
comune di Venezia — di accettare l'emendamento proposto dal Rappresentante del Governo, pur ritenendolo superfluo.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo di lire 160 milioni, al comune di Venezia, il compendio
patrimoniale sito in Venezia, in località Fondamenta dei Saloni n. 258 usque 266, costruito su di un'area di metri quadrati 4.025
circa, riportato in catasto al foglio 14, mappale 2448, di piani 1 e vani 9, delimitato
dalle Fondamenta dei Saloni, dalle Fondamenta delle Fornaci, dal rio Terra e da proprietà private e pubbliche.
Il Ministro delle finanze provvedere, con
proprio decreto, all'approvazione del contratto di compravendita.
A questo articolo è stato proposto un
emendamento dal Sottosegreario di Stato
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tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:
« Gli eventuali progetti di trasformazione
del fabbricato di cui al precedente comma
debbono essere sottqposti al parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti ».
Lo metto in votazione.
(È

approvato).

Metto ora in votazione l'articolo così
emendato.
(È

approvato).
Art. 2.

L'intero ricavato della vendita autorizzata in base al precedente articolo sarà
iscritto nell'apposito capitolo di spesa del
bilancio speciale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, destinato all'acquisto ed alla nuova costruzione di immobili dell'Amministrazione stessa.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.
(È

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È

approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Norme sul trattamento economico del personale militare delle Forze armate e dei Corpi di polizia» (2395)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Norme sul trattamento economico del personale militare delle Forze armate e dei
Corpi di polizia ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
C E N I N I , relatore. Come si capisce
facilmente dal titolo stesso del disegno di
legge, si tratta di un provvedimento che concerne il trattamento economico del persona-
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le militare delle Forze armate e dei Corpi
di polizia.
Il disegno di legge prevede nell'articolo 1, con effetto dal 1° gennaio 1963: 1) per
gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi
di polizia (carabinieri, eccetera) un assegno mensile temporaneo analogo a quello
'disposto per il personale civile dipendente
dallo Stato: analogo, dico, ma non aguale nella misura degli emolumenti; 2) per
i sottufficiali, appuntati e militari dell'Arma
dei carabinieri e per il personale dei gradi
corrispondenti della Guardia di finanza e
del Corpo degli agenti di custodia, è previsto, nell'articolo 3, un aumento dell'indennità militare speciale e per il personale dei
corrispondenti gradi del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza e del Corpo forestale
dello Stato un aumento in eguale misura
della cosiddetta indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza. Invero queste due
indennità, che vengono portate a 9 mila lire
per gli aiutanti di battaglia e marescialli, a
7 mila per i brigadieri, vice brigadieii e gradi corrispondenti, e a lire 6.000 per gli appuntati, i carabinieri e i gradi corrispondenti, vengono rivalutate in un modo assai sensibile, perchè oggi si tratta di indennità del
tutto irrisorie (rispettivamente, 200 lire, 150
e 75 lire al mese). Quindi tale aumento, è
evidente, porta queste indennità ad una misura consistente, mentre finora, ripeto, si
trattava di importi del tutto irrisori.
Inoltre è prevista, nell'articolo 4, l'estensione dell'indennità militare speciale, nella
stessa misura, ai sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, con decorrenza dal 1° gennaio (1963; e così, con effetto della stessa data, l'indennità mensile
di servizio antincendi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
10 luglio 1947, n. 716, viene rideterminata
in conformità delle nuove misure dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza (e cioè 9.000, 7.000 e 6.000 lire a
seconda dei gradi corrispondenti, di cui al
precedente articolo 3).
Inoltre: siccome, a differenza dell'assegno
temporaneo per gli ufficiali, che alla stessa
stregua del corrispondente assegno per i
civili non è computabile agli effetti del trat-
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tamento di quiescenza e di previdenza, l'indennità militare speciale e l'indennità di servizio speciale, che riguardano sottufficiali e
militari, non sono disposte con carattere
di temporaneità e sono computabili agli effetti del trattamenio di quiescenza, il disegno dì legge, in considerazione di ciò, prevede anche un assegno temporaneo a favore
del personale delle stesse categorie che ha
cessato dal servizio, con diritto di pensione,
anteriormente al 1° gennaio 1963. Anche questa è una misura perequatìva, in quanto questo personale è andato in pensione con un
trattamento diverso, ed allora si dispone un
assegno che sarebbe il corrispondente dell'aumento del trattamento pensionistico che
viene attribuito agli akri che cessano dal
servizio posteriormente al 1° gennaio 1963
(articolo 5).
Questo è il contenuto del disegno di legge presentato dal Governo.
Si impongono ora alcune osservazioni, soprattutto se si procede a un confronto con
ciò che è stato proposto, e deciso da questa
Commissione ieri, per quanto riguarda il
provvedimento in favore del personale civile dello Stato. C'è una diversa misura dell'assegno temporaneo per gli ufficiali e il personale civile dei corrispondenti gradi: per il
personale civile si va da un massimo dì 75
mila lire ad un minimo di 18 mila Ih e; per
gli ufficiali si va da 25 mila lire a 10 mila
lire. Una diversa misura si nota pure nelle
nuove tabelle dell'indennità speciale per i
sottufficiali rispetto al corrispondente assegno che viene dato per il personale civile: da
9 mila a 6 mila lire per i militari, da 25
mila a 10 mila lire per i civili. Per gli ufficiali ciò viene spiegato con il fatto che il
personale militare, pur tralasciando cene
indennità che sono particolarissime per i
militari e quindi non si possono prendere
in considerazione per i civili, gode di un
trattamento economico complessivo superiore a quello del personale civile.
Però quest'ultima sperequazione, almeno
in parte, si ritiene giustificata sia dalla maggiore lentezza nella carriera militare sia
anche dal fatto che i militari vanno in pensione ad una età meno avanzata. D'altra par-
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te mi si spiega, da parte dagli uffici, ohe
questa sperequazione dipende anche dal fatto che dopo il 1956, nei miglioramenti che
vi sono stati per le diverse categorie, si è
proceduto per settori, il che inevitabilmente ha portato a differenze tra gli uni e gli
altri.
Ora però se noi stessimo a quelle tabelle
che sono proposte nel disegno di legge si addiverrebbe, ad esempio per i generali, ad
una situazione del tutto contraria: i generali verrebbero ad avere meno (prima avevano complessivamente di più), con l'approvazione di quella tabella, di quanto percepiscono i civili dei gradì corrispondenti, mentre resterebbe pur sempre un trattamento
superiore per quanto riguarda gli altri ufficiali, dai colonnelli fino ai sottotenenti. Questi ultimi, anche se non si applicasse alcun
aumento, resterebbero pur sempre con un
trattamento complessivo superiore a quello
dei civili, pure con l'aggiunta di quell'assegno temporaneo che è stato deciso ieri dalla
nostra Commissione.
C'è, poi, la questione dei sottufficiali.
1 sottufficiali però hanno un trattamento
presso ohe uguale a quello dei corrispondenti gradi civili e si tratterebbe quindi di mantenerli in questa situazione. Si impongono
peraltro delle modificazioni: per gli ufficiali si è pensato ad un aumento dell'assegno
temporaneo che dovrebbe riguardare so
prattutto i generali per metterli in condizioni di non essere almeno inferiori a quello
che risulterà il trattamento per i civili; e 3 i
è pensato di portare a 50 mila, 40 mila e 30
mila — a seconda che trattisi di generali di
corpo d'armata, generali di divisione, generali di brigata •— l'indennità che prima era
di 25 mila lire, e in tal modo si otterrebbe
una perequazione con i civili; non ci sarebbe invece bisogno di aggiungere qualche cosa agli altri ufficiali — dai colonnelli ai sottotenenti — in quanto si trovano già sullo
stesso piano di compenso. Senonchè vi è
un'altra considerazione: se si concede qualche cosa di più ai generali bisogna pur dare qualche cosa anche agli altri. E pertanto
si sarebbe pensato per i colonnelli, tenenti
colonnelli e maggiori di dare 30 mila lire in-
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vece che 15 mila; ai capitani, tenenti e sottotenenti 15 mila invece di 10 mila.
Tuttavia non è possibile rivalutare le cifre proposte dal 1° gennaio per 'ragioni di
copertura. Pertanto si potrebbe far ciò a partire dal 1° marzo, in modo che la cifra globale della spesa per il corrente esercizio
non abbia a essere variata. Per ottenere
peraltro che la cifra coimplessiva non debba essere aumentata e che si abbiano assegni proporzionati a quelli delle altre categorie occorre variare alcune voci, per
esempio portare da 30.000 a 38.000 l'assegno previsto per il generale di brigata, da
20.000 a 22.000 l'assegno per i colonnelli,
i tenenti colonnelli e i maggiori. Facendo
decorrere tali aumenti dal 1° marzo non
sorgerebbero problemi di copertura. Per
quanto concerne i sottufficiali, il problema,
ripeto, è diverso, perchè essi godevano di
un trattamento corrispondente a quello dei
gradi civili e pertanto si tratta di mantenere tale equilibrio. Facendo tale comparazione si dovrebbe peraltro corrispondere
ai sottufficiali una indennità leggermente
inferiore a quella di cui all'articolo 3, ancorché di poche migliaia di lire mensili. Ad
evitare tale decurtazione, si è ritenuto di
proporre l'aggiunta di una norma la quale
precisi che in tutti i casi in cui i militari in
questione non raggiungano la cifra complessiva del corrispondente grado civile, hanno
diritto a percepire la differenza sotto forma
di assegno ad personam, così da essere tutti
portati al medesimo livello. Inoltre, per i
sottufficiali l'indennità dovrebbe essere corrisposta dal 1° gennaio anziché dal 1° marzo.
Tuttavia anche in questo caso sorge un
problema che la Commissione dovrà esaminare, in quanto si avrebbe un aumento di
spesa, a meno che non si stabilisca anche
per i sottufficiali la decorrenza dal 1° imarzo.
S'imporrà poi un altro emendamento riguardante i sottufficiali ai quali è dovuto il
trattamento economico dì sfollamento o di
pensione, di cui all'articolo 5.
B E R T O L I . Non si correrà anche in
questo caso il rischio che, aumentando la
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pensione, si faccia loro perdere l'assegno familiare?
M E D I C I , Ministro per la riforma
della pubblica Amministrazione.
Ringrazio
per il richiamo.
C E N I N I , relatore. Se ci sarà da chiarire questo punto lo faremo in modo che
nemmeno questo personale abbia a subire
delle decurtazioni, visto che lo si vuol portare nella medesime condizioni di quello che
rimane in servizio.
Con queste osservazioni ritengo che il disegno di legge possa essere approvato.
P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Cenini della pazienza che ha dimostrato di possedere nello studio di questo provvedimento, studio che ha richiesto un intenso lavoro per le notevoli difficoltà improvvisamente sorte.
Informo poi la Commissione che il Governo ha presentato un articolo aggiuntivo
del seguente tenore:
« Qualora il trattamento -mensile lordo
dei sottufficiali — a titolo di indennità militare o di indennità speciale di pubblica sicurezza o di indennità di servizio speciale, e di
indennità militare speciale o di indennità di
servizio speciale di pubblica sicurezza o di
indennità mensile di servizio antincendi —
non raggiunga l'importo del trattamento
mensile lordo del personale civile di corrispondente coefficiente di stipendio — a titolo di compenso mensile per lavoro straordinario, calcolato in misura di 24 ore, di
assegno mensile di cui alla legge 19 aprile
1962, n. 175, e di assegno temporaneo spettante dal 1° gennaio 1961 —, la differenza viene attribuita a titolo di assegno personale
riliquidabile a seguito di promozione.
Ai fini della determinazione dell'assegno
personale di cui al comma precedente si tiene conto delle misure dell'indennità militare stabilita a decorrere dal 1° settembre
1962, anche se il sottufficiale, in quanto fruisca dell'assegno mensile di cui alla legge 8
novembre 1961, n. 1162, non abbia titolo
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alle predette misure dell'indennità militare
decorrente dal 1° settembre 1962 ».
C O R N A G G I A M E D I C I . Vorrei
dare lettura del parere clhe la Conumissione per la difesa, di cui faccio parte, mi ha
incaricato dì estendere.
« La 4a Commissione (Difesa) del Senato
ritiene che il Governo, nel conferire i miglioramenti economici in data 1° gennaio 1963
ai funzionari dello Stato, non ha realizzato,
nei riguardi degli appartenenti alla Forze
armate, quel criterio di relatività rispetto
alle altre categorie di funzionari, che a suo
tempo fu riconosciuto equo e doveroso in
base all'esame delie particolari condizioni
nelle quali si svolge la vita delle Forze armate.
La 4a Commissione è pertanto d'avviso
che l'anzidetto criterio di relatività debba
essere, anche in questa circostanza, salvaguardato ».
M E D I C I , Ministro per la riforma
della pubblica Amministrazione.
Si tratta
di questo: siccome il trattamento proposto
per i sottufficiali non è tale da poter essere sempre sicuramente compatibile con il
trattamento riservato agli eguali gradi dei
civili, e siccome tutti questi provvedimenti di legge sono ispirati a un concetto di
perequazione e di equilibrio, si è ritenuto
opportuno di proporre che, qualora il trattamento mensile lordo dato in aggiunta ai
civili per il lavoro straordinario sia superiore a quello dei (militari, la differenza
venga attribuita a questi ultimi a titolo di
assegno personale. Questo è il concetto.
B E R T O L I . Quindi verrebbe dato
ai militari come compenso di lavoro straordinario? La cosa non mi persuade, anche
perchè noi stabiliamo con legge che vi è un
compenso per lavoro straordinario che poi
tutti sanno che non si fa...
M E D I C I , Ministro pet la riforma
della pubblica Amministrazione. Questo non
c'entra: il confronto va fatto tra due grandezze che devono essere omogenee: lo sti-
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pendio e una piccola parte della retribuzione globale: rappresenta il 40 per cento;
oltre allo stipendio vi sono assegni la cui
elencazione ci ha fatto un po' smarrire. Fra
gli assegni vari vi è anche quello per il lavoro straordinario (lavoro ohe effettivamente svolgono i civili), che in definitiva è diventato lavoro ordinario e che oggi si fa,
da alcuni per 48 ore e da altri per 24 ore.
Ora, nel raffronto dei due trattamenti del
personale militare e di quello civile viene
considerato per quest'ultimo il compenso
mensile per il lavoro straordinario, calcolato in misura di 24 ore. Soltanto la differenza fra i due trattamenti è attribuita al
personale militare a titolo di assegno personale.
B E R T O L I . Io non dico di non darlo, ma direi di darlo senza farne menzione
specifica con la dizione « lavoro straordinario ».
M E D I C I , Ministro per la riforma
della pubblica Amministrazione. Non si fa
niente di non regolare: il lavoro straordinario è oggi un 'modo ordinario di retribuzione. Nelle discussioni faticosissime avvenute per la riforma, fra le altre cose ho
imparato anche questa, e cioè che il lavoro
straordinario è un lavoro ordinario ed è
assegnato nella misura di 24 ore. Quindi è
per riferimento clhe adoperiamo la stessa
dizione per riconoscere un assegno ai militari.
B E R T O L I . In nessuna legge è stabilito questo.
Penso che si debba riuscire in altro modo
ad equiparare le retribuzioni.
M E D I C I , Ministro per la riforma
della pubblica Amministrazione. Noi vogliamo perequare il trattamento mensile lordo
dato ai sottufficiali ed il trattamento mensile lordo del personale civile dei corrispondenti coefficienti. Negli addendi che costituiscono il trattamento economico complessivo dei miiltari noi troviamo i vari assegni a titolo di indennità militare per servizi speciali mentre non occorre confron-

Senato della

Repubblica

— 3542 —

5a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)
tare lo stipendio (base, in quanto a parità
di coefficiente vi è parità di stipendio. Allora per i -militari vi è una indennità speciale per servìzi di pubblica sicurezza, per
i civili si dice invece che vi è un assegno
a titolo di compenso mensile per lavoro
straordinario. In quale misura? Nella mi
sura di 24 ore. Dice il senatore Bertoli: noi
non possiamo mettere questa dizione, perchè il lavoro sti aordinario non può essere
per sua natura determinato; ed è per questo che si fa questa legge : infatti lo si determina ed il lavoro straordinario diventa,
come in effetti è, uno degli addendi normali
dello stipendio.
A N D R E O T T I , Ministro della difesa. Naturalmente chi non lo fa, il lavoro
straordinario, non prende U compenso. Ed e
per questo che lo mettiamo.
M E D I C I , Ministro pei la riforma
della pubblica Amministrazione. Non è convincente, senatore Bertoli?
B E R T O L I . Sì, è convincente, ma non
è, secondo me, razionale.
Devo aggiungere che, malgrado il lavoro
straordinario, vi è ancora una sperequazione tra il personale militare e quello civile.
A N D R E O T T I , Ministro della difesa. Per alcuni gradi, sì.
B E R T O L I . Non capisco perchè dobbiamo introdurre tra gli addendi un nuovo
addendo; se invece di stabilire ciò in modo
specifico, noi dicessimo che aggiungiamo
un compenso o indennità senza specificazione, non introdurremmo nella legge il concetto del lavoro straordinario.
P R E S I D E N T E . Siccome per i civili viene specificato, altrettanto si deve fare per i militari; altrimenti i primi finirebbero in un secondo tempo per chiedere un
altro compenso come quello riconosciuto
ai militari.
O L I V A . E si specifica, anche per una
altra ragione: che vi sono forfait di lavoro
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straordinario nella misura di 24 ore e di 48
ore.
A N D R E O T T I , Ministro della diresa. Vorrei innanzitutto fare due osservazioni di carattere generale sul provvedimento. Chiedo scusa se noi ci presentiamo —
sia il relatore sia il Governo — con un testo leggermente (modificato -rispetto a quello che era stato inizialmente -presentato. Dì
ciò, parte della responsabilità è mia, poiché, quando si riunì il Consiglio -dei ministri per questo provvedimento, io ero a Parigi per partecipare alle riunioni della
N.A.T.O. Vorrei poi pregare la Commissione di considerare che -ogni deliberazione,
sia sullo stato giuridico sia in materia retributiva, ha per i militari, una veste del
tutto particolare: è l'unico personale infatti
dello Stato che non ha una propria rappresentanza sindacale . . .
Indubbiamente, da un punto di vista psicologico, il fatto, ad esempio, di certi recenti
scioperi o minacce di scioperi, come quello
dei magistrati, ha esercitato una influenza
piuttosto delicata nell'ambito delle Forze
armate. Per tale motivo vi è la necessità di
rendersi conto dello sforzo compiuto dai
miei colleghi e da me per convincere i militari che, pur non avendo essi una rappresentanza sindacale, possono contare su un
Parlamento che vigila affinchè la loro posizione sia esaminata in condizioni di parità
con quella degli altri settori statali.
Qual è la situazione degli ufficiali e dei
sottufficiali attualmente? Con un disegno
di legge approvato nel 1959 abbiamo soddisfatto un'ambizione dei sottufficiali (avvalorata dal fatto che ci trovavamo nella
necessità di fronteggiare difficoltà di reclutamento): l'equiparazione -pura e semplice
dei sottufficiali ad un ocefficiente dei civili, cioè il gruppo C. Ciò, tra l'altro, eliminò l'inconveniente per cui quando un
sottufficiale passava all'impiego civile — e
nel primo dopoguerra si ebbero molti casi
del -genere, anche da -noi incoraggiati a causa delle esigenze di sfolla-mento — si accorgeva che aveva diritto ad una maggiore
retribuzione benché gli impegni dei sottufficiali non fossero minori di quelli degli
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impiegati civili, anzi, a -mio avviso, molto
più gravosi, dato che vi è la necessità di essere continuamente in movimento, vi è un
limite massimo di età molto più breve, vi è
l'obbligo di vestire la -divisa e così via. Se
noi adesso stabiliamo una decorrenza diversa dal 1° gennaio nella corresponsione
dell'assegno di indennità temporanea, avremo che i sottufficiali, i quali ihanno ora un
rapporto con i dipendenti civili dello Stato
si troveranno, a parità di funzioni, a percepire una retribuzione inferiore, sia pure per alcuni mesi, con evidenti situazioni
di disagio. Ecco perchè ritengo che non sia
possibile stabilire una decorrenza diversa
per i sottufficiali e per i civilr. Ecco di motivo -per cui si è ricorsi alla formula, censurabile forse dal punto dì vista letterario ma
non da quello giuridico, -della voce straordinario, forfetizzata in 24 ore, che e la norma
sulla quale su svolge il lavoro straordinario
del personale di gruppo C. Noi riteniamo
ohe questa sia l'unica strada ohe consenta di corrispondere ai sottufficiali, alla fine
di gennaio, l'identico trattamento del corrispondente personale civile di gruppo C,
con la speranza che dal 1° luglio in poi la
situazione venga stabilmente definita come
per tutti gli altri dipendenti dello Stato.
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anni, si fermano quasi sempre a 54-55 anni — si equiparavano i gradi degli ufficiali ai gradi dell'impiago chile, partendo
dal grado 4° (direttore generale), corrispondente al generale di divisione. Il provvedimento fu approvato, senonchè successivamente l'equilibrio è stato nuovamente turbato in quanto, a plotoni affiancati, civili
e militari hanno proceduto ad altre e differenti conquiste nel settore della retribuzione.
Ci sono stati per esempio i 70 punti a favore
dei civili, che hanno determinato un aumento dell'indennità militare, peraltro, purtroppo, non proporzionato. Infine, storia di ieri,
è stata approvata la concessione di una indennità integrativa che parte da 75.000 lire
per i prefetti per scendere progressivamen
te. Ne è derivato che se non modifichiamo le
voci che fanno parte delle misure previste
nel disegno di legge in esame avremo, per
esempio, che un generale di corpo d'armata
verrà a percepire notevolmente di meno del
corrispondente grado civile; infatti il prefetto con le nuove misure verrà a percepire
473.000 lire mensili, che comincia ad essere
uno stipendio discreto, contro le 440.000 del
generale di corpo d'armata.

Ora, mentre è certo augurabile — e tutti
-facciamo
voti al riguardo — che si ritorni
Per quanto concerne gli ufficiali, la situaad
un
sistema
quasi automatico di retribu
zione è diversa, in quanto per essi c'è semzione
del
personale,
al fine di evitare ulteriopre stata la piramide delle retribuzioni, più
ri
elementi
di
disordine,
è necessario, comununa indennità militare ohe risale ancora a
prima del fascismo; mentre, specie nel dopo- que, tenere presente il fatto che la questioguerra, le voci delle retribuzioni degli im- ne di principio è, soprattutto, una questione
piegati civili si sono venute moltiplican- di carattere morale.
È evidente, infatti, òhe se noi adesso dodo (ed a ciò abbiamo contribuito noi con
vessimo
ferire quel principio riconosciuto
varie disposizioni quali la legge Pitzalis e
le molte di carattere sussidiario); ragione nel 1960 creeremmo senz'altro notevoli e
per cui a vantaggio del personale civile si gravi disagi. Indubbiamente, ognuno è liè venuta a determinare una situazione di bero di avere l'opinione che preferisce cirprivilegio in taluni settori, quali sviluppo ca l'importanza di -un direttore generale, ma
di carriera più rapido e così via. Nel 1960 noi dobbiamo ragionare in base a stati di
fu presentato un disegno di legge in cui fatto e specialmente in base a quello che
— tenuto conto di quanto già operato per noi stessi abbiamo determinato due anni fa.
i sottufiiciali e in forza delle considerazioLa -strada più logica da seguire (che è poi
ni che si tratta di dipendenti i quali hanno quella preferita dagli stessi interessati) sauna carriera limitata, perchè parte degli rebbe indubbiamente quella di mantenere
ufficiali va in congedo già a 48 anni, che ' il plafond affermato nel 1960 e, quindi, riil grado massimo generalmente raggiunto conoscere anche per il personale militare
è di tenente colonnello, e che anche colo- delle Forze armate lo stesso aumento conro che rimangono in servizio dopo i 48 cesso ai civili; non è possibile, infatti, a
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distanza di soli due anni modificare quei
criteri che allora vennero stabiliti. Tuttavia, in tal modo ci veniamo a trovare di
fronte ad un problema di copertura.
È fuori dubbio che si tratta di un problema veramente serio, soprattutto in un
momento come quello attuale, in cui vengono fatte molte ingiuste speculazioni, in particolare per quanto si riferisce agli ufficiali.
Noi, pertanto, riteniamo che l'optimum sarebbe quello di poter affermare che nulla
e mutato di quanto è stato riconosciuto:
diro di -più, e cioè che, se fosse necessario, sarei anche disposto ad accettare che
si faccia fronte alla copertura con una parte
del -bilancio della difesa.
Sono, infatti, del parere che sia meglio,
ad esempio, ritardare di tre mesi il ripopolamento del magazzino vestiario, piuttosto
che avere questa specie di fermento e di
malcontento veramente preoccupanti.
Se ero non fosse possibile, pregherei la
Commissione di voler approvare almeno le
misure proposte testé dal senatore Cenini,
riconfermando sempre, però, nello stesso
tempo che quanto venne stabilito -nel 1960
resta, comunque, valido.
Tengo a precisare, a questo proposito, che
non è assolutamente vero — così come alcune voci tentano di far credere — che nel
dopoguerra le Forze armate siano tenute in
minore considerazione di quanto Io fossero
prima: basta infatti considerare la massa
dei provvedimenti positivi per il loro status che sono stati varati in questi anni. Vi
sono innumerevoli necessità nelle Forze armate, ma certamente prima fra tutte è la
necessità degli uomini.
In seguito alla pubblicazione sui giornali degli aumenti delle varie categorie, è stato
detto che ad un generale di corpo d'armata,
ad esempio, veniva dato un aumento uguale
a quello di un idraulico di terza classe: ora,
è evidente che tutto ciò è capzioso, dal momento che è necessario prendere in considerazione lo stipendio complessivo e non
soltanto l'aumento.
Comunque, ritengo che se si potesse non
cambiare il sistema riconosciuto, si farebbe un'opera di saggia amiministrazione, al
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di sopra di qualsiasi considerazione di carattere particolare, in modo da dimostrare
che gli interessi delle Forze armate sono
bene -tutelati dal Parlamento e da respingere qualsiasi tentativo di ogni altra natura.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Per quanto si riferisce alle Guardie
di finanza, posso dire che anche tra loro è
penetrata la convinzione che si voglia ritirare quello che è stato concesso nel 1960,
quando venne riconosciuto lo stipendio di
un mezzo grado in più in considerazione del
fatto che si tratta di un personale soggetto
a maggiori rischi e ad una rigida disciplina
militare, che non gode dello straordinario,
destinato a maggiori spese di divisa e cosi
via e, soprattutto, del fatto che la maggior
parte di esso difficilmente riesce a raggiungere il grado di tenente colonnello o che vi
arriva circa alla stessa età in cui d nostri
funzionari civili sono già ispettori generali.
Ci è stato, comunque, comunicato che a
loro non interessa se la decorrenza verrà
ritardata di due o tre mesi, purché resti
salvo il principio che quello che si concede
ai civili si deve concedere anche ai militari,
purché, cioè, resti impregiudicata una situazione precedente, che essi ritengono conforme ad una situazione di diritto.
Il Ministro della difesa ed io, allora, comprendendo perfettamente le difficoltà circa
la copertura, abbiamo cercato dì vedere se
era possibile, quanto imeno, risolverle, magari affrontando una spesa sui nostri capitoli di bilancio, al fine di togliere di mezze quella che gli ufficiali considerano una
offesa morale.
Per quanto riguarda i sottufficiali e la
truppa, invece, siamo tutti d'accordo nel ritenere giusto quello che è stato stabilito, calcolando che la copertura possa essere inserita nella spesa globale.
Tengo, infine, a dichiarare ohe la prima
difesa dei militari sono i Ministri, e, prima
ancora dei Ministri, il Parlamento. Le Forze
armate, pertanto, non hanno alcun bisogno
di rivolgersi a eventuali sindacati, dal momento che il Governo è il loro necessario,
istituzionale difensore.
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I militari, ripeto, n o n h a n n o bisogno di
nessuno che p r e n d a le loro difese, poiché
sono difesi da m e e dal ministro Andreotri!
F A R R I . Rendendomi conto delle ìagioni che sono state esposte dal Ministro della difesa sui problemi di equità e della situazione psicologica particolarmente delicata, vorrei chiedere se n o n è possibile far
decorrere dal 1° gennaio la maggiorazione degli assegni nella m i s u r a indicata negli emendamenti proposti dal senatore Cenini.
B E R G A M A S C O . Vorrei sapere, in
concreto, in che m i s u r a è alterato il rapporto fra le carriere militari e le carriere civili
rispetto al r a p p o r t o preesistente: vorrei sapere, ad esempio, per un grado intermedio
come quello di capitano, quale è la differenza che vi è oggi.
Dopo di che, devo dire ohe, a mio avviso,
il p r o b l e m a si riduce ai seguenti termini:
se sono ancora valide le ragioni per le quali p r i m a si era stabilita u n a certa differenza
di t r a t t a m e n t o (una differenza indubbiamente rimane, anche se non so in quale
misura) dato che la decorrenza non parte
da oggi (né sarebbe p o t u t a partire da oggi
per evidenti ragioni di copertura) m a da
una data successiva, io ritengo che a tale
data successiva si dovrebbe cercare di alterare nella minore m i s u r a possibile quel rapp o r t o preesistente.
M E D I C I , Ministro
per la riforma
della pubblica Amministrazione.
Ritengo che
ormai, dopo gli intei venti dei ministri Andreotti e Trabucchi, si sia entrati in u n a
fase conclusiva e che la Commissione possa decidere in m e r i t o .
Si tratta, ora, essenzialmente, di stabilire
se la copertura verrà trovata in u n o spostam e n t o della decorrenza o attraverso un'altra soluzione.
O L I V A . Nel decidere i criteri per la
modifica del presente disegno di legge dobbiamo ricordarci che le Forze a r m a t e non
debbono assolutamente avere la sensazione
che il regime democratico le sappia difen-
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dere meno validamente di certi regimi totalitari passati. Non a b b i a m o nessuna convenienza, coirne democratici, a far sì che sop r a t t u t t o gli ufficiali abbiano nostalgie sia
p u r e ingiustificate e tanto meno si vedano
tentati di ricorrere all'appoggio di questo o
quel gruppo politico p e r sostituire l'impossibilità di un'azione sindacale, che non è loro consentita dalla legge.
Premesso questo, dobbiamo decidere s^
nel migliorare le tabelle a favore degli u(iiciali accettiamo il principio di mantenere
ferme le differenze di t r a t t a m e n t o economico legislativamente sancite con la legge del
1960 in considerazione del particolare disagio e della eccezionale .brevità della carriera
militare o p p u r e se vogliamo ap-pro-fittare di
questa occasione per r i d u r r e tale trattamento differenziale -per giungere ad u n livellam e n t e generale delle categorie dei dipendenti statali.
Per mio conto, credo che, p u r dovendo
tendere ad un razionale conglobamento delle retribuzioni dì tutti i dipendenti statali
secondo le indicazioni p i ù volte dateci dal
Ministro per la riforma della pubb-ica Amministrazione e da noi cordialmente accettate e sostenute, dobbiamo conservare alle
carriere militari la differenziazione di b a s e
che nel 1960 fu trovata ragionevole ed equa.
Nel merito delle particolari proposte fatte
dal relatore, mi p e r m e t t o di notare che n o n
vedo la ragione per cui si debba i n t r o d u r r e
una così notevole gradualità di trattamento t r a generali dei diversi gradi e conservare
invece un livellamento quasi assoluto entro il gruppo degli ufficiali superiori ed entro quello dei subalterni. Se è vero che il
t r a t t a m e n t o differenziale a favore degli ufficiali è ispirato dalla considerazione di u n a
t r o p p o breve carriera degli ufficiali -di minor
grado e da u n a necessità di reclutamento
(che oggi è in netta crisi), mi sembrerebbe
logico che proprio ai subalterni, per i quali
il reclutamento è più difficile e per gli ufficiali superiori la cui carriera è particola'mente breve si dovrebbe studiare il m o d o di
d a r e u n assegno temporaneo p i ù notevole
Tutto ciò crea, n a t u r a l m e n t e , u n grosso
p r o b l e m a di copertura. Se proprio non sarà
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possibile risolverlo attingendo, per esempio,
a qualche capitolo di spesa del Ministero
della difesa io preferirei che, come abbiamo
fatto ieri per il personale direttivo e docente -della scuola, venisse piuttosto ritardata
la decorrenza di concessione dell'assegno,
ma venisse salvato il principio della pari dignità personale e professionale degli ufficiali rispetto al corrispondente personale civile dello Stato, arrivando, quindi, sia pure
con qualche ritardo, alla concessione dell'assegno temporaneo in misura corrispondente a quella che noi abbiamo stabilito ieri
per i dipendenti civili con l'approvazione del
disegno di legge n. 2391.
R O D A . Prendendo a prestito una sintomatica espressione del ministro Medici,
dico che non entrerò -nel merito delle cifre,
dal momento che la relazione del senatore
Cenini è stata a questo proposito esauriente,
ma, piuttosto, nel merito della questione di
principio.
Ritengo di poter affermare che sarebbe il
caso di rovesciare il concetto che e stato affermato fino a questo momento : in altre parole, anziché cercare di mantenere intangibile il principio della parità e, quindi, spostare il limite della -decorrenza, secondo il
mio punto di vista si potrebbe mantenere
ferma la decorrenza indistintamente per
tutti, anche per gli ufficiali, al 1° gennaio, e,
dal momento che ci troviamo in tal modo di
fronte ad un problema di copertura, arrestarla al limite in cui i fondi saranno completamente esauriti.
In altre parole, anziché iniziare la decorrenza di tali assegni due mesi dopo, si arresta l'attribuzione due mesi prima.
È chiaro che da ora al 30 aprile sarà
possibile reperire la copertura per questi
aumenti, in quanto fra quattro mesi l'Esecutivo sarà in grado -di presentare al Parlamento un provvedimento di variazioni al
bilancio mei quale troveremo alimento per
i residui due mesi per il presente provvedimento.
Non si tratta tanto dell'interesse dei nostri amministrati, quanto della dignità dello Stato: -non sembra, infatti, dignitoso che
o Stato, dopo aver riconosciuto un partico-
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lare trattamento, ad un certo momento cominci a porsi nei confronti di determinate
categorie il problema della copertura e, per
far fronte a questa difficoltà, ritenga di dover spostare la decorrenza di tali assegni.
B E R T O L I . A me sembra che, in sostanza, ci troviamo di fronte a tre diverse
proposte: la proposta del disegno di legge,
cosi come è stato pi edisposto, che prevede
una spesa, come risulta da info-rmazioni ricevute, di circa 13 miliardi; la proposta del
senatore Cenini, che comporterebbe, mi
sembra, una spesa maggiore soltanto^ per i
sottufficiali: infine, la proposta (secondo me,
la più accettabile) del ministro Andreotti, in
base alla quale si dovrebbe portare l'aumento al personale militare alla stessa misura
di quello del personale civile, al fine di non
intaccare il principio accettato nel 1960 dal
Parlamento, la quale importerebbe, però,
una spesa ancora maggiore.
Sia accettando la proposta del senatore
Cenini, che accettando quella del ministro
Andreotti, sarebbe necessario modificare la
spesa, cioè prevedere la copertura per la differenza.
Ebbene, se vi e la possibilità di coprire
in qualche modo, sia mediante nuove proposte che potrà fare il Ministro delle finanze,
sia attraverso stralci da capitoli all'interno
dei bilanci, la maggiore spesa che comporta
la proposta avanzata dal ministro Andreotti, io sono d'accordo nell'accettare quest'ultima. in quanto ritengo che corrisponda
maggiormente a quelle esigenze che sono
state unanimemente riconosciute dalla Commissione.
R U G G E R I . Non so se la Commissione abbia la forza e la competenza per modificare un indirizzo affermato dal Parlamento, relativo a quella maggiore differenziazione, sia pure di mezzo grado, riconosciuta a questo personale.
Ritengo, infatti, che la Commissione finanze e tesoro non possa modificare tale
principio e che, quindi, vada accolta la tesi
sostenuta dal Ministro Andreotti. Per quanto si riferisce, poi, alla copertura, sono del
parere che sarà possibile provvedervi, anche
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in considerazione del fatto che già gli onorevoli ministri Andreotti e Trabucchi hanno dichiarato che all'interno dei bilanci dei
loro rispettivi Ministeri potranno fare degli
spostamenti di spesa da capitolo a capitolo,
e spostare, quindi, eventualmente la decorrenza anziché di due mesi di un mese soltanto.
Desidererei avere, inoltre, qualche chiarimento circa i vigili del -fuoco.
M E D I C il , Ministro per la riforma
deVa pubblica Amministrazione. Hanno lo
stesso trattamento degli altri.
C O R N A G G I A M E D I C I , desidero, anzitutto, ringraziare a nome della Commissione difesa la Commissione finanze e
tesoro per la cura tanto palese e profonda
con la quale si è occupata del problema.
Non ricorderò a me stesso come il problema delle Forze armate debba essere sempre presente ai reggitori dello Stato; voglio
solo esprimere l'avviso clhe è opportuno
che venga mantenuto sempre quel livello
di superiorità riconosciuto alle Forze armate. Dal momento ohe per fare quanto è
stato proposto oggi non vi è la copertura,
si sposti pure la decorrenza di qualche mese,
purché quel principio di superiorità al quale
mi sono richiamato non venga mai ferito.
C E N I N I , relatore. Riferendoci ad un
concetto di perequazione con gli altri gradi
civili, si è partiti dalla considerazione che
per i -generali si avrebbe, secondo il testo
attuale del provvedimento in discussione,
un trattamento che andrebbe al di sotto di
quello dei funzionari civili di grado corrispondente, mentre -per gli altri gradi si manterrebbe sempre un trattamento superiore
e quello dei corrispondenti gradi civili. Questo è il motivo per cui sono state proposte
per i generali delle cifre notevolmente distaccate da quelle previste dal disegno di
legge in esame.
Sono anche io del parere che l'optimum in
questo caso sarebbe -quello di non discostarci dal criterio stabilito nel 1960: ci troviamo in una fase interlocutoria e, quindi,
eventualmente, quando tutto il problema
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del personale militare verrà nuovamente affrontato si potranno anche fissare altri criteri.
Per il momento, ritengo che la soluzione
migliore sia quella di posticipare la decorrenza, il che costituirebbe una soluzione di
compromesso, date le limitate possibilità finanziarie.
Il senatore Roda propone di mantenere
ferma la decorrenza 1° gennaio anche per gli
ufficiali. Ma in questo caso vi è un maggiore onere finanziario e, quindi, un p1 oblema
di copertura che non può assolutamente essere ignorato!
Per quanto concerne, poi, le osservazioni
fatte dal senatore Ruggeri in merito ai vigili
del fuoco, faccio notare che il secondo comma dell'articolo 4 si riferisce anche a questa
categoria, poiché stabilisce ohe- « . . .le misure dell'indennità -mensile di servizio antincendi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947,
n. 716, sono rideterminate con i criteri previsti dall'articolo 77 della legge 13 maggio
1961, n. 469, tenendo conto delle nuove misure dell'indennità di servizio speciale di
pubblica sicurezza stabilite nel precedente
articolo 3 ».
O L I V A . Posso fornire -un chiarimento.
Gli ufficiali dei vigili del fuoco sono considerati dipendenti civili del Ministero dell'interno e come tali hanno lo stesso trattamento dei civili.
M E D I C I , Ministro per la riforma
della pubblica Amministrazione.
Ascoltate
le dichiarazioni fatte dai colleghi e la relazione del senatore Cenini, che ringrazio vivamente per l'impegno messo in questi
giorni a studiare ogni dettaglio di questo
difficile provvedimento, il Governo propone
tre emendamenti.
1-1 primo emendamento, fondamentale, tendente ad adottare per gli ufficia'i lo stesso
assegno temporaneo stabilito per i civili, risulta così formulato: sostituire la seconda
parte dell'articolo 1, dopo le parole « nelle
seguenti misure mensili lorde: », con la seguente: « Generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti lire 75 mila; Generali di
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Divisione e gradi corrispondenti lire 70 mila; Generali di Brigata e gradi corrispondenti lire 52 mila; Colonnelli e gradi corrispondenti lire 39 mila; Tenenti colonnelli e gradi corrispondenti lire 31.500; Maggiori e
gradi corrispondenti lire 24.650; Capitani e
gradi corrispondenti lire 23.350; Tenenti e
Sottotenenti e -gradi corrispondenti lire 18
mila ».
Il secondo emendamento, riguardante i
sottufficiali, viene formulato in un articolo
4-bis di cui do lettura: « Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali — a titolo d'indennità militare o d'indennità speciale di pubblica sicurezza o d'indennità di
servizio speciale, e d'indennità militare speciale o d'indennità di servizio speciale di
pubblica sicurezza o d'indennità mensile di
servizio anticendi —, non raggiunga l'importo del trattamento mensile lordo del personale civile di corrispondente coefficiente
di stipendio — a titolo di compenso mensile
per lavoro straordinario, calcolato in misura -di 24 ore, di assegno mensile di cui alla
legge 19 aprile 1962, n. 175, e di assegno temporaneo spettante dal 1° gennaio 1963 —, la
differenza viene attribuita a titolo di assegno personale riliquidabile a seguito di promozione.
Ai fini della determinazione dell'assegno
personale di cui al comma precedente si tiene conto delle misure dell'indennità militare
stabilita a decorere dal 1° settembre 1962,
anche se il sottufficiale, in quanto fruisca
dell'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, non abbia titolo alle
predette misure dell'indennità militare decorrente dal 1° settembre 1962 ».
Il terzo emendamento, infine, riguardante
gli sfollati, consiste in un co-mima aggiuntivo
all'articolo 5, così formulato: « L'assegno
temporaneo d-i cui ai precedenti comma non
è computato agli effetti della determinazione della misura dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, ai sottufficiali ai quali è dovuto il trattamento economico di sfollamento ».
Per la copertura si provvede a carico dei
capitoli del bilancio del Ministero della -di-
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fesa, dei quali il Ministro tra poco ci fornirà la precisa indicazione.
A N D R E O T T I , Ministro' della difesa. L'articolo 6 risulterebbe così formulato:
« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si
prowederà per lire 13 miliardi e 300 milioni con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio
stesso e per 2 miliardi e 500 milioni mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli
117 (260 milioni), 109 (500 milioni), 140 (500
milioni), 144 (500 milioni), 156 (250 milioni),
171 (200 milioni), 232 (103 milioni), dello
stato di previsione del Ministero della difesa; dei capitoli 74 (25 milioni), 59 (25 milioni), 69 (34 milioni) dello stato di previsione
del Ministero dell'interno; del capitolo 89
(72 milioni) dello stato di previsione del Ministero delle finanze; del capitolo 64 (31 milioni) dello stato di previsione del Ministero
della marina mercantile.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio ».
R U G G E R I . L'artìcolo 5 del presente
disegno di legge stabilisce l'attribuzione di
un assegno temporaneo al personale delle
categorie contemplate agli articoli 3 e 4, cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio
1963 con diritto a pensione. Da questo beneficio verrebbero ad essere esclusi i vigili del
fuoco che hanno prestato servizio volontario
continuativo per venti anni e che al momento del riordinamento del Corpo dei vigili del
fuoco sono staiti messi a riposo invece di essere inquadrati, come sarebbe stato giusto.
Si tratta solo di circa 350 elementi, e anche
concedendo loro un assegno inferiore a quello previsto per i brigadieri, la spesa non risulterebbe molto elevata.
Propongo, pertanto, un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 5 il seguente
comma : « L'assegno temporaneo di cui a]
primo comma del presente articolo compete
anche ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del
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fuoco volontari continuativi collocati a ripo
so prima del 1° gennaio 1961, con diritto a
pensione a carico della Cassa di previdenza
dipendenti enti locali ».
M E D I C I ,
Ministro per la riforma
della pubblica Amministrazione.
Il Governo è spiacente di non poter accettare l'emendamento per ragioni di principio fondamentali. Accettando un principio di questo genere, per cui si darebbe l'assegno integrativo
a personale non pensionato dello Stato, numerose altre categorie potrebbero chiedere
di godere di questo privilegio.
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.
Agli Ufficiali dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia
di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia è attribuito,
a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno
temporaneo, nelle seguenti misure mensili
lorde:
Generali di corpo d'armata, di
divisione e di brigata e gradi
corrispondenti
L. 25.000
Colonnello, Tenente Colonnello
e Maggiore e gradi corrispondenti
» 15.000
Capitano, Tenente e Sottotenente e gradi corrispondenti . . » 10.000
A questo articolo è stato presentato dal
Governo un emendamento tendente a sostituire il testo della seconda parte dell'articolo, dopo le parole « nelle seguenti misure
mensili lorde: », col seguente:
Generali di corpo d'armata e
gradi corrispondenti . . . . L. 75.000
Generali di divisione e gradi
corrispondenti
» 70.000
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Generali di brigata e gradi corrispondenti
Colonnelli e gradi corrispondenti
Tenenti colonnelli e gradi corrispondenti
Maggiori e gradi corrispondenti
Capitani e gradi corrispondenti
Tenenti e sottotenenti e gradi
corrispondenti

1963)

»

52.000

»

39.000

»
»
»

31.500
24.650
23.350

»

18.000

Lo metto ai voti.
(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con
l'emendamento testé approvato.
(E

approvato).
Art. 2.

L'assegno temporaneo di cui al precedei!
te articolo:
a) è ridotto, nella stessa proporzione,
in tutti i casi di riduzione dello stipendio
ed è sospeso nei casi di sospensione dello
stipendo stesso;
b) non è computabile agli effetti -del
trattamento di quiescenza e di previdenza,
né va considerato per la determinazione
della gratificazione a titolo di tredicesima
mensilità e di qualsiasi altro emolumento,
a qualunque titolo, commisurato allo stipendio;
e) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;
d) è soggetto alle sole ritenute erariali.
(E

approvato)
Art. 3.

L'indennità militare speciale spettante ai
sottufficiali, appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri ed al personale di grado
corrispondente del Corpo della Guardia di
Finanza e del Corpo degli Agenti di custodia e l'indennità di servizio speciale di pub-
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blica sicurezza spettante al personale dei
corrispondenti gradi dell Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato sono stabilite, con effetto
dal 1° gennaio 1963, nelle seguenti misure
mensili lorde:
Aiutante di battaglia e Marescialli L. 9.000
Brigadiere, vice Brigadiere e gradi
corrispondenti
» 7.000
Appuntati, Carabinieri e gradi corrispondenti
» 6.000
(E

approvato).
Art. 4.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1963, l'indennità militare speciale è estesa ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nelle misure previste, per i corrispondenti gradi, dal precedente articolo della presente legge.
Con effetto dalla stessa data, le misure
dell'indennità mensile di servizio antincendi
di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, sono
rideterminate con i criteri previsti dall'articolo 77 della legge 13 maggio 1961, n. 469,
tenendo conto delle nuove misure dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza stabilite nel precedente articolo 3.
(È

approvato).

Dopo l'articolo 4, il Governo propone di
inserire un articolo aggiuntivo del seguente
tenore:
t

Art. A-bis
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dinario, calcolato in misura di 24 ore, di assegno mensile di cui alla legge 19 aprile 1962,
n. 175, e di assegno temporaneo spettante
dal 1° gennaio 1963 —, la differenza viene attribuita a titolo di assegno personale riliquidabiìe a seguito di promozione.
Ai fini della determinazione dell'assegno
personale di cui al comma precedente si tiene conto delle misure dell'indennità militare
stabilita a decorrere dal 1° settembre 1962,
anche se il sottufficiale, in quanto fruisca
dell'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, non abbia titolo alle
predette misure dell'indennità militare decorrente dal 1° settembre 1962.
Lo metto ai voti.
(È

approvato).
Art. 5.

Al personale delle categorie contemplate
nei precedenti articoli 3 e 4, cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1963 con
diritto a pensione, è attribuito, dalla stessa
data del 1° gennaio 1963 un assegno temporaneo nelle seguenti misure mensili lorde:
Aiutante di battaglia e Marescialli L. 7.200
Brigadiere, vice Brigadiere e gradi
corrispondenti
» 5.600
Appuntato, Carabiniere e gradi corrispondenti
» 5.000
Detto assegno non è -oumulabile con l'indennità una volta tanto prevista per il primo
semestre 1963 a favore dei titolari di pensioni ordinarie, salvo il diritto di opzione
per il trattamento più favorevole.

!I

Qualora il trattamento imensile lordo dei
sottufficiali — a titolo di indennità militare o di indennità speciale di pubblica sicurezza o d'indennità di servizio speciale, e di
indennità militare speciale o d'indennità di
servizio speciale di pubblica sicurezza o di
indennità mensile di servizio antincendi
— non raggiunga l'importo del trattamento
mensile lordo del personale civile di corrispondente coefficiente di stipendio — a titolo di compenso mensile per lavoro straor-

A questo articolo è stato presentato dal
Governo un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma: « L'assegno
temporaneo di cui ai precedenti cornimi non
è computato agli effetti della determinazione della misura dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, ai sottufficiali ai quali è dovuto il
trattamento economico di sfollamento ».
Lo metto ai voti.
(È

approvato).
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È stato, inoltre, presentato dal senatore
Ruggeri un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 5 il seguente comma:

tivo di variazioni al bilancio per l'esercizio
medesimo.

« L'assegno temporaneo di cui al primo comma -del presente articolo compete anche aisottufficiali, vigili scelti e vigili del fuoco
volontari continuativi collocati a riposo prima del 1° gennaio 1961, con diritto a pensione a carico della Cassa di previdenza dipendenti enti locali ».

È stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo 6 con il seguente:

Lo metto ai voti.
(Non è approvato).
Do lettura -dell'articolo 5 quale risulta
con l'emendamento approvato:
« Al personale delle categorie contemplate
nei precedenti articoli 3 e 4, cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1963 con
diritto a pensione, è attribuito, dalla stessa
data del 1° -gennaio 1963 un assegno temporaneo nelle seguenti misure mensili lorde:
Aiutante di battaglia e Marescialli
Brigadiere, vice -Brigadiere e
gradi corrispondenti . . . .
Appuntato, Carabiniere e gradi
corrispondenti

L.

7.200

»

5.600

»

5.000

Detto assegno non è cumulalbile con l'indennità una -volta tanto prevista per il primo
semestre 19-63 a favore dei titolari di pensioni ordinarie, salvo il diritto di opzione
per il trattamento più favorevole.
L'assegno temporaneo di cui ai precedenti
commi non è computato agli effetti della determinazione della misura dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento
-di quiescenza, ai sottufficiali ai quali è dovuto il trattamento economico di sfollamento ».
Lo metto ai voti.
(È

approvato).
Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede con un'aliquota delle disponibilità nette di cui al primo provvedimento legisla-

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962--63 si
provvederà per lire 13 miliardi e 300 -milioni
con riduzione dello stanziamento del capitolo
399 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'esercizio stesso e
per due miliardi e 500 milioni mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 117
(260 milioni), 109 (500 milioni), 140 (500 milioni), 144 (500 milioni), 156 (250 milioni),
171 (200 milioni), 232 (103 milioni), dello
stato di previsione del Ministero della difesa; dei capitoli 74 (25 milioni), 59 (25 milioni), 69 (34 milioni) dello stato di previsione
del Ministero dell'Interno; del capitolo 89
(72 milioni) dello stato di previsione del Ministero delle finanze; del capitolo 64 (31 milioni) dello stato di previsione del Ministero
della marina mercantile.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
-variazioni di bilancio ».
Lo metto ai voti.
(È

approvato).
Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(È

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso, avvertendo ohe sarà provveduto al coordinamento della numerazione -degli articoli, in relazione all'inserimento dell'articolo 4-bis.
(È

approvato).

La seduta termina alle ore 13.
Dott.

MARIO

CAKOKI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni pailamentan

