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La seduta è aperta alle ore 10,50.
Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Gerini, Iorio, Massimo Lancellotti, Palermo,

A N G E L I L L I , Segretario, legge il
processo verbale della seduta precedente,
che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione
del disegno di legge: « Adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali delle
Forze armate e delle analoghe indennità
dei sottufficiali e militari di truppa dei
Corpi di polizia e dei sottufficiali, vigili
scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (1945)
P R E S I D E N T E . iL ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento dell'inden-
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nità militare dei sottufficiali delle Forze
armate e delle analoghe indennità dei sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di
polizia e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».
Ricordo agli onorevoli colleghi che la discussione del provvedimento era slata sospesa nella seduta del 5 aprile 1962 perche
la Commissione finanze e tesoro aveva avanzato delle riserve sul disegno di legge in
questione; in data 11 aprile 1962, però, detta
Commissione ha inviato un parere suppletivo del seguente tenore :
« La Commissione finanze e tesoro, facendo seguito al parere espresso in data
29 marzo 1962, avuta notizia che la Camera
dei deputati ha approvato, in data odierna,
il disegno di legge n. 3619, relativo a iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le
Amministrazioni delle imposte dirette e indirette sugli affari, provvedimento a base
della copertura finanziaria dei disegni di
legge nn. 1945 e 1946 del Senato, scioglie
la riserva espressa nel suddetto parere e
consente ' nell'approvazione del disegno di
legge in oggetto.
La Commissione deve richiamare, peraltro, all'attenzione della Commissione di merito, per le analoghe deliberazioni che intendesse prendere per il disegno di legge
n. 1945, che presso la 5d Commissione in
data odierna, il disegno di legge n. 1946,
relativo all'adeguamento delle misure della
indennità di alloggio, è stato approvato
con un emendamento soppressivo dell'articolo 2, il quale stabiliva che l'aumento delle misure della indennità di alloggio non
è cumulabile con l'assegno mensile di cui
alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, per il
personale in servizio presso le Amministrazioni finanziarie ».
Pertanto, avendo la Commissione finanze e tesoro sciolte le sue riserve, è possibile procedere nell'ulteriore discussione del
provvedimento.
Ricordo, inoltre, agli onorevoli senatori
che ognora nella seduta del 5 aprile era
stata nominata una Sottocommissione —
composta dai senatori Pajetta, Angelilli, Palermo e dal Sottosegretario di Stato Pe-
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lizzo — incaricata di approntare un testo
più adeguato e pertinente. Detta Sottocommissione, riunitasi martedì 10 aprile alle oie
17, è pervenuta alla redazione di un nuovo
testo del disegno di legge, che sottopone
all'esame della Commissione.
Si intende, pertanto, che, non facendosi
osservazioni, la discussione avrà luogo sul
nuovo testo.
P A J E T T A , relatore. Come gli onorevoli colleghi potranno rilevare dal nuovo
testo, la Sottocommissione, dopo lunga discussione, pur lasciando integra la sostanza del provvedimento, ha ritenuto di apportare alcune modifiche, cercando di rendere il disegno di legge più snello e semplice, onde evitare eventuali equivoci e contraddizioni.
C O R N A G G I A M E D I C I . Mi riservo di presentare — anche in considerazione dell'ulteriore parere espresso dalla
Commissione finanze e tesoro, e testé letto
— in sede di discussione dei singoli articoli
del provvedimento un emendamento soppressivo dell'intero articolo 2.
P A L E R M O . Desidero riferirvi lo star
to di disagio nel quale mi sono trovato nel
la Sottocommissione, di cui ho fatto parte;
dopo avere esaminato, infatti, il disegno di
legge insieme agli altri senatori, ne volevo
proporre il rigetto, in quanto, pur preveden
do esso un aumento di 8.000 lire mensili dell'indennità militare per i sottufficiali delle
varie Forze armate e di quelle di Polizia, non
fa altro che riproporre vecchie e retrive
disposizioni che, oltre ad essere irrisorie,
sono oltraggiose.
È vero, infatti, che il presente disegno
di legge prevede l'aumento di lire 8.000;
però mantiene, sia pure sotto la denominazione globale di « indennità di servizio di
polizia », vecchie indennità, che ammontano
ad una lira giornaliera, ed un'altra a due
lire al giorno. A che vale cambiare la denominazione se la misura resta la stessa?
Ecco perchè io volevo proporre di approvare solo e subito l'aumento di 8.000 lire,
aumento da molto tempo atteso dalle categorie interessate, impegnando al tempo
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stesso il Governo a presentare un disegno di
legge più organico sulla materia. Tuttavia,
per evitare ritardi e per venire incontro
alle aspettative degli interessati, darò il mio
voto favorevole.
Mi permetto, però, di far notare che il
Ministero della difesa non dovrebbe attendere che si crei una stato di disagio e di
malcontento per provvedere alle esigenze
degli appartenenti! alle Forze armate, i quali, soprattutto, non devono essere, dal punto
dì vista finanziario, posti in sott'ordine rispetto agli appartenenti alle Amministrazioni
civili; basta, infatti, considerare che, di fronte all'aumento mensile di 8.000 lire previsto
in favore dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e dei Corpo dei vìgili
del iuoco, sta l'aumento concesso agli impiegati statali di un minimo di 10.000 lire mensili, e che, inoltre, mentre la decorrenza dell'aumento per questi ultimi è dal 1° gennaio
1962, quella per i militari è dal 1° febbraio
1962.
Per le ragioni esposte, invito nuovamente
il Governo — e soprattutto il Ministro della
difesa, dal quale desidero una maggiore sensibilità — a voler adottare provvedimenti
più tempestivi, senza attendere che la marea
del malcontento aumenti sempre di più,
fino a giungere a manifestazioni ed ad agitazioni.
Episodi come quello di Genova, sul quale
richiamo l'attenzione delta Commissione,
rappresentano fatti veramente gravi, non per
la manifestazione in sé, quanto mai composta e democratica, ma perchè i carabinieri
con essa intendevano vedere riconosciuti,
unitamente a rivendicazioni economiche, soprattutto i loro diritti di cittadini, previsti
dalla Costituzione. Non si comprende, infatti, per quale ragione il carabiniere, in libera uscita, non possa vestire in borghese,
tanto per citare un esempio.
Invito, pertanto, il Ministro della difesa
di non attendere altre manifestazioni od altre prove di malcontento, ma di prendere al
più presto in esame questi desiderata, e di
risolverli nel modo migliore, secondo le norme costituzionali.
Con queste osservazioni dichiaro, come ho
già in precedenza detto, che il nostro Grup-
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po voterà a favore del disegno di legge in
oggetto.
A N G E L I L L I . Onorevole Presidente,
onorevoli cdlleghi, come è stato rilevato dal
senatore Palermo, ci siamo trovati tutti d'accordo, durante i lavori della Sottocommisssione, nel riscontrare la grave situazione di
disagio, in cui oggi si vengono a trovare gli
appartenenti alle Forze armate.
Tutti noi, infatti, avremmo preferito la
presentazione di un testo più organico, che
riconoscesse ai militari un trattamento giusto ed adeguato; ed io, anzi, sono giunto alla
conclusione che, nel caso che debba essere
introdotto un trattamento differenziato,
questo dovrebbe essere più favorevole per i
militari, considerati il loro carattere e i compiti particolari che sono chiamati a svolgere.
Per le ragioni già enunciate dal senatore
Palermo, quindi, anche io voterò a favore
del disegno di legge; ma mi riservo di sottoporre all'esame della Commissione un ordine del giorno, che spero possa essere confortato dal parere unanimemente favorevole della Commissione per invitare il Governo a decidere al più presto provvidenze
in favore degli appartenenti alle Forze armate in considerazione delle loro particolari esigenze.
P A J E T T A , relatore. Richiamandomi
a quanto è stato detto dal senatore Palermo,
sono anche io dei parere che lo Stato debba
intervenire tempestivamente, senza attendere che siano i soggetti interessati a promuovere delle agitazioni per avere quanto spetta
loro di diritto. Ritengo, però, che ciò debba
avvenire non solo nel campo delle Forze
armate, ma in tutti campi, in modo che,
attraverso un coordinamento delle indennità, si attui un adeguamento in tutti i settori, al fine anche di evitare l'ulteriore presentazione di provvedimenti, aventi carattere di sanatoria e di emergenza, i quali, a
mio avviso, umiliano lo Stato stesso.
T O L L O Y . I senatori socialisti accettano senz'altro il testo proposto dalla Sottocommissione.
Per quanto riguarda il problema più vasto, cui ha fatto riferimento il senatore
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Pajetta, sono anche io dell'avviso che esso
rientri in un mutamento di costume e di
orientamenti relativo a tutta la burocrazia, e non soltanto alle Forze armate, e che
debba essere affrontato contemporaneamente al problema di qualificazione dello
apparato statale.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la ditesa. L'aumento di lire 8.000 mensili delle misure dell'indennità militare può
forse sembrare inadeguato ed insufficiente;
al riguardo faccio presente che a suo tempo il Ministero della difesa aveva richiesto che il nuovo trattamento riservato agli
impiegati civili, la concessione cioè di un assegno mensile di lire 70 per ogni punto di
coefficiente, fosse esteso anche al personale
militare.
L'attuale provvedimento, però, comporta
già un onere, non certo irrilevante, di 25 miliardi all'anno; pensare, quindi, come qualcuno ha suggerito, di abbandonare questo
progetto per adottarne un altro che risolva
in forma più organica il problema, significa
a mio avviso rimandare alile calende greche
la soluzione della questione.
L'aumento proposto, pertanto, anche se
non è di completa soddisfazione degli in repressati, è tuttavia atteso da essi.
Desidero ringraziare, quindi, gli onorevoli
senatori che sono intervenuti a favore dell'approvazione del provvedimento, ed invito
ia Commissione a volerlo approvare senza
ulteriore indugio.
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.
Con decorrenza 1° febbraio 1962, le misure della indennità militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpo della guardia di finanza
e del Corpo degli agenti di custodia, dell'indennità speciale di pubblica sicurezza, do-
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vuta ai sottufficiali e militari di truppa dei
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
ed ai sottufficiali, guardie scelte e guardie
dell Corpo forestale dello Stato, dell'indennità mensile di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta ai militari di trup
pa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza e del Corpo degli
agenti di custodia e dell'indennità di servizio speciale dovuta ai sottufficiali, vigiM
scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, sono aumentate di lire 8.000 mensili.
L'aumento di cui al comma precedente
non spetta ai sottufficiali e militari di truppa in servizio di leva ed ai vigili volontari
ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(È approvato).
Art. 2.
L'aumento stabilito dal precedente articolo 1 non è cumulabile, salva l'opzione per
il trattamento più favorevole, con l'assegnò mensile di cui alla (legge 8 novera-'
bre 1961, n. 1162, per il personale in servizio
presso le Amministrazioni finanziarie.
C O R N A G G I A M E D I C I . Come
ho già annunciato in sede di discussione gè
nerale, propongo un emendamento soppressivo dall'intero articolo.
Ritengo, infatti, che l'aumento stabilito
dal precedente articolo sia perfettamerfte
cumulabile con l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, per il personale in servizio presso le Amministrazioni
finanziarie; è chiaro che il primo è relativo
allo stato militare del soggetto, mentre il secondo riguarda una particolare funzione, che
comporta altre attività e responsabilità.
La validità della mia tesi, inoltre, è confermata anche dal fatto che la Commissione
tinanze e tesoro ha approvato il disegno di
legge n. 1946, relativo all'adeguamento delle
misure dell'indennità di alloggio, con un
emendamento soppressivo dell'analogo articolo 2.
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Invito, pertanto, la Commissione a voler
consentire alla soppressione di detto articolo, anche in considerazione del fatto che
esiste, in base al parere della 5a Commissione, la relativa copertura.
V A L L A U R I . Mi dichiaro senz'altro
d'accordo con la tesi sostenuta dal senatore
Cornaggia Medici.
L'articolo in questione interessa soltanto
un particolare settore, costituito da un limitato numero di finanzieri — mi pare non
più di 200 — che aiutano i civili a svolgere
lavori di carattere tributario. Ora, a me sem
bra che sia indiscusso che il militare debba
seguire il suo ordinamento: egli, pei tanto,
dovrà avere l'aumento dell'indennità di cui
all'articolo 1; nel caso, però che lo stesso
militare venga adibito a mansioni civili, le
quali a loro volta comportino particolari
indennità t egli ha diritto di godere anche di
queste, trattandosi di qualcosa che esula dalla sua posizione di militare.
Secondo il mio punto di vista, sarebbe pre
feribile che il Ministero delle finanze non si
servisse di militari per quei particolari
compiti, ma dal momento che se ne serve e
che, quindi, in quel momento il militare
svolge l'attività di un impiegato civile non è
possibile — è, anzi, immorale — che debba
percepire una retribuzione diversa.
Inoltre, credo che il presente disegno di
legge non sia stato predisposto, così come
da qualcuno è stato detto, per perequare la
situazione rispetto ai pochi militari cui ho
accennato testé; il provvedimento, infatti,
è stato presentato unicamente al fine di migliorare la situazione generale, indipendentemente da qualsiasi considerazione particolare.
Insisto, quindi, nel chiedere la soppressione dell'articolo 2 non solo per ragione di
equità, ma anche quale incentivo per il Ministero delle finanze a non creare ulteriormente situazioni di questo genere.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Poiché sono stato chiamato direttamente in causa dal senatore Vallauri, ritengo di dover far presente come stanno effettivamente le cose, ripetendo pressa poco
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quanto ho dichiarato in sede di Cornmissio
ne finanze e tesoro. Il disegno di legge in
esame, così come quello riguardante l'indennità di alloggio, è nato dàlia considerazione
che i nostri Corpi di polizia in genere fruiscono di un trattamento, che, specialmente
per il personale coniugato, è indiscutibilmente inferiore a quello oramai usualmente
praticato. D'altro canto, quando una domestica esige dalle 35.000 alle 40.000 lire mensili, è impossibile pretendere di non ade
guare il trattamento ai militari addetti a
funzioni di polizia, che certamente comportano rischi maggiori e disagi non indifferenti. Stabilita, dunque, l'assoluta necessità dì concedere ai militari e sottufficiali di
polizia un aumento economico, si è ritenuto
opportuno predisporre tale aumento in due
indennità, destinandone una ai soli ammogliati, per il maggior gravame dj dover disporre di un'abitazione per la famiglia: il
che comporta che attualmente essi spendono per il canone di locazione metà di quanto
percepiscono. Quando si è fatto questo ragionamento, si è tenuto presente, peraltro,
che alcuni militari sono distaccati presso il
Ministero delle finanze e che per tale motivo
già percepiscono un'indennità di tipo particolare, così da non versare nelle condizioni
di assoluta necessità di aumento riconosciute agli altri : ecco le ragioni della introduzione dell'articolo 2. Atteso il fatto, però, che
l'indennità è legata non a questioni di sti
pendio, ma alle particolari premesse di essere militari e di dover disporre di un allog
gio, ne è derivato come naturale conseguenza che i militari dislocati presso il Ministero
delle finanze hanno ritenuto che dovessero
essere anche ad essi riconosciute le nuove
indennità, proprio in relazione alle premesse
particolari poste. La giustezza della tesi ha
indotto la Commissione finanze e tesoro a
eliminare la distinzione dell'articolo 2 nelle
indennità al suo esame, per la considerazione che le spese di alloggio gravano sia sugli
gli uni che sugli altri, senza discriminazioni.
Simili considerazioni si possono fare per
l'indennità militare: questa attualmente è
concepita, per così dire, come conforto e ricompensa per la particolare disciplina cui si
deve sottostare, per gli impedimenti posti al
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matrimonio prima di una certa età e al godimento di ricompense straordinarie, per le
limitazioni in fatto di ferie, residenza, eccetera. Tali riconoscimenti non possono essere
disconosciuti anche ai militari dislocati presso il Ministero delle finanze, tenendo peraltro conto del fatto che non è a loro domanda che vi vengono assegnati, ma d'ufficio.
Pertanto, dal punto di vista della logica,
anche l'articolo 2 del disegno di legge sull'indennità militare dovrebbe essere soppresso.
Dal punto di vista pratico vi sano due tesi
da tener presenti: quella di coloro i quali
sostengono che i militari dislocati presso il
Ministero delle finanze hanno appena usufruito dei nuovi benefici stabiliti per i dipendenti dal Dicastero; l'altra, dei militari
stessi, i quali riconoscono che tali maggiori
benefici vanno messi in relazione con le particolari funzioni che si aggiungono agii sper
cifici doveri e vincoli di militari, e che sì
estrinsecano in un maggiore orario di lavoro, essendo il termine di questo subordinato all'uscita dall'ufficio del Ministro. Si
tratta, in effetti, di personale al quale il Ministero delle finanze, e anche quello del tesoro, sono costretti a ricorrere per l'espletamento di determinate funzioni; cioè, di
militari, per lo più della Guardia di finanza,
i quali assolvono le funzioni di autisti, di
piantoni, di sentinelle alle casseforti, talvolta anche di archivisti, o altre analoghe a quelle degli impiegati, finendo però col percepire due terzi di quanto corrisposto al personale civile, perchè, pur lavorando come e
con gli altri, non vengono Joro riconosciuti
lo straordinario, né altre indennità particolari.
Ho esposto la situazione qual'essa è allo
stato attuale; non dico altro, anche perchè
in me potrebbe far velo lo spirito, diciamo
così, di Ministero. Pertanto mi rimetto alla
decisione della Commissione, la quale dovrà
stabilire se aderire alla logica che propende
per la soppressione dell'articolo 2, o se adelire ad una visione più realistica e umanamente pratica, la quale sta invece per il suo
mantenimento.
P A L E R M O . Ho esaminato a fondo
la norma dell'articolo in esame e, soprat-
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tutto, ho ascoltato le osservazioni dei vari
oratori e del ministro Trabucchi, che è
orientato per la soppressione dell'articolo
stesso. Noi ci troviamo di fronte a dei militari i quali svolgono una attività civile,
ed io parto dal principio che a pari lavoro
occorre corrispondere pari salario, perchè
altrimenti si determinano discordanze e disarmonie, dalle quali traggono origine gli
inconvenienti finora lamentati. Concordo con
quanto ha sostenuto il senatore Vallauri e,
pertanto, invito non soltanto il Ministro
delle finanze ima anche quello-della difesa
a non continuare in un sistema che non
merita né il nostro consenso, né la nostra
approvazione. I militari debbono fare i militari, ed è un errore dislocarli a svolgere
altre attività. Ricordate che abbiamo tanti
disoccupati anche nel campo intellettuale.
Ognuno assolva il proprio compito, i militari le funzioni militari. Se nei Ministeri si
determina la necessità di assumere personale civile, lo si assuma, sia pure come
avventizio, ma non si ricorra ai militari,
Ultimo argomento. Mentre noi stiamo discutendo il disegno di legge n. 1945, un
altro provvedimento, relativo alle indennità
di alloggio, ha già risolto il problema, in
quanto l'articolo 2 di quel disegno di legge
è stato soppresso, e non capisco perchè
mai noi invece dovremmo mantenere in vita
una disposizione analoga contemplata nel disegno di legge in esame.
Per tali motivi dichiaro che voterò a favore della soppressione dell'articolo 2.
P A J E T T A, relatore. Io sono invece
del parere che l'articolo 2 debba essere
mantenuto, specialmente dopo aver ascoltato il ministro Trabucchi, il quale ha fatto chiaramente intendere che se non fosse
stato per una specie di solidarietà ministeriale, avrebbe apertamente dichiarato di essere favorevole al mantenimento dell'articolo stesso. E sono favorevole al mantenimento della norma visto anche che in essa
vi è la clausola dell'opzione, la quale garantisce il trattamento migliore.
Concordo anch'io pienamente con quanto
affermato dal senatore Vallauri, e cioè sull'opportunità che si cerchi di evitare che
militari siano chiamati a svolgere funzioni
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di impiegati civili. Peraltro, occorre evitare
che, sopprimendo l'articolo 2, si determini
il malcontento di coloro i quali vanno sulle montagne col rischio di prendersi una
fucilata da qualche contrabbandiere, e che,
poi, in sede di remunerazione si vedono
trattati in misura peggiore di quelli che invece siedono tranquillamente dietro un tavolo, e non rischiano certo la vita, e magari
fanno gli autisti o i portieri.
P A L E R M O . Gli autisti accompagnano le mogli al mercato e i bambini alla
scuola; se fossero impiegati civili avrebbero almeno diritto allo straordinario.
P A J E T T A, relatore. Comunque si
tratta di una norma che, a mio modo di
vedere, urta contro il sentimento di giustizia e di equità : per cui sono del parere che
l'articolo 2 deve essere mantenuto.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Siato
per la difesa. Mi spiace di non essere d'accordo col Ministro delle finanze, ma sono
anch'io del parere che l'articolo 2 vada
mantenuto; e a questo proposito mi permetto di esporre la situazione così come la
giudico io, ossia da un punto di vista diverso da quello del ministro Trabucchi, il
quale, ovviamente, si occupa particolarmente del personale dipendente dalla sua Amministrazione. È bene esaminare il problema del personale militare, sia che presti
servizio presso le varie Amministrazioni
dello Stalo, sia alle più strette dipendenze
del Dicastero delia difesa. E a questo proposito cito l'esempio di due militari i quali
svolgono la medesima attività in due locali
diversi, a breve distanza l'uno dall'altro, il
primo ad esempio, al Ministero delle finanze, l'altro al Ministero della difesa. Coluì il quale presi a la sua attività alle dipendenze del Ministero delle finanze gode
dell'assegno mensile concesso al personale
col provvedimento dell'8 novembre 1961;
invece il militare che presta servizio al Ministero della difesa, ossia a pochi passi dal
collega, non gode di quel beneficio, ma sol
tanto della indennità comune. Pertanto, concedere l'aumento della indennità al milita-
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re a mio avviso significa compiere un atto
di giustizia. Ma esso non deve aggiungersi ad
un analogo precedente assegno, se si vuole
evitare il malcontento da parte di militari
che, pur svolgendo identiche mansioni di
taluni colleghi, percepiscono un assegno
sensibilmente inferiore. E del resto lo stesso Sottosegretario Bisori, per il Ministero
dell'interno, mi ha dichiarato oggi che anche a suo parere è bene che l'articolo 2
del disegno di legge in discussione sia mantenuto, perchè, sopprimendolo, andremmo a
determinare una sperequazione nel trattamento del personale.
Capirei la ragione di un trattamento diverso se si trattasse di personale chiamato
al Ministero delle finanze a svolgere attività speciali, richiedenti maggiori requisiti,
oppure di importanti maggiori responsabilità, che aggravino la prestazione del militare; ma poiché ciò non si verifica, mi fa
meraviglia che proprio da parte di chi ha
caldeggiato un trattamento differenziato a
favore dei militari nei confronti del personale statale civile (in quanto si riconosce
che i militari sono chiamati ad assicurare
delle prestazioni diverse, che comportano
maggiori responsabilità), oggi che si tratta
di adeguare su un piano di equità il trattamento del personale militare, si invochi una
norma che finirebbe per danneggiare i militari stessi. Ciò senza nulla togliere alla
giusta considerazione che sarebbe bene lasciare i militari al servizio strettamente militare e non incaricarlo di mansioni civili
sia pure presso altre Amministrazioni dello
Stato.
Questo è il mio parere; tuttavia mi rimetto alla decisione che la Commissione
vorrà prendere.
P I A S E J M T 1 . Mi pare che, ad orientarci, vi sia da tener presente un fatto incontrovertibile: ci troviamo di fronte a
due disegni di legge, il n. 1945 e il n. 1946,
i quali portano la firma di ben otto Ministri, la qual cosa significa che vi è stato un
concerto governativo consapevole e meditato. In più oggi abbiamo ascoltato le ulteriori delucidazioni del rappresentante del
Ministero della difesa, per cui ritengo non
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C O R N A G G I A M E D I C I . Insisto
perchè sia messo ai voti l'emendamento da
me proposto.
Devo osservare

a) le indennità per servizi speciali vanno concesse a chi tali servizi speciali compie; in questo caso servizi di carattere finanziario. Non so perchè le stesse indennità
devono essere concesse a chi svolge — come
ne è il caso — altre attività;
b) occorrerebbe conoscere perchè il Ministero delle finanze trattiene in funzione
di autisti, portieri, eccetera, personale militare istituzionalmente destinato per altri
servizi;
e) l'indennità militare fa parte integrante della carriera militare, è stata conces
sa per talune caratteristiche della carriera
militare e non dovrebbe essere sospesa o
diminuita, qualsiasi servizio presti il militare.
Comunque, poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento
proposto dal senatore Cornaggia Medici,
soppressivo dell'articolo 2.
(Non è approvato).
Metto ai voti l'articolo 2.
(E
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vi possano essere più dubbi sulla opportunità dì mantenere l'articolo 2, non essendoci incompatibilità tra i due emolumenti.

P R E S I D E N T E .
che:

III

approvato).
Art. 3.

L'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza e l'indennità giornaliera di
ordine pubblico, spettanti agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, nonché il soprassoldo
giornaliero per servizio speciale di pubblica
sicurezza e l'indennità supplementare speciale di pubblica sicurezza spettanti ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo delle guardie di

pubblica sicurezza, sono riuniti in unica
indennità mensile che assume la denominazione di « indennità di servizio di polizia ».
Le misure della indennità di servizio di
polizia di cui al precedente comma sono da
ragguagliare a 30 volte la misura giornaliera delle indennità e del soprassoldo indicati al comma stesso e soppressi dal successivo articolo 7.
Agli allievi carabinieri ed agli allievi guardie di pubblica sicurezza che, per esigenze
di carattere eccezionali, siano chiamati ad
assolvere compiti inerenti alle funzioni di
istituto dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, spetta l'indennità di cui ai commi precedenti
nella misura giornaliera pari ad un trentesimo di quella prevista per il grado di carabiniere.
(È

approvato).
Art. 4.

L'indennità speciale giornaliera di polizia
tributaria e l'indennità supplementare giornaliera di polizia tributaria, spettanti agli
ufficiali, sottufficiali e imihtari di truppa del
Corpo della guardia di finanza, nonché il
supplemento all'indennità militare speciale
di polizia tributaria, spettante ai sottufficiali
e militari di truppa del Corpo stesso, sono
riuniti in unica indennità mensile che assume la denominazione di « indennità di polizia tributaria ».
Le misure della indennità di polizia tributaria di cui ai precedente comma sono da
ragguagliarsi a 30 volte la misura giornaliera delle indennità e dei supplemento indicati nel coimma stesso e soppressi dal successivo articolo 7.
Agli allievi finanzieri che, per esigenze di
carattere eccezionale, siano chiamati ad assolvere compiti inerenti alle funzioni di istituto del Corpo della guardia di finanza,
spetta l'indennità di cui ai commi precedenti nella misura giornaliera pari ad un
trentesimo di quella prevista per il grado
di finanziere.
(È approvato),
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Art. 5.
L'indennità speciale giornaliera carceraria
e l'indennità giornaliera di ordine pubblico,
spettanti agli ufficiali, sottufficiali e militari
di truppa del Corpo degli agenti di custodia,
nonché il soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza, spettante
ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo
stesso, sono riuniti in unica indennità mensile che assume la denominazione di « indennità di servizio carcerario ».
Le misure dell'indennità di servizio carcerario di cui al precedente comma sono da
ragguagliare a trenta volte la misura giornaliera delle indennità e dal soprassoldo indicati al comma stesso e soppressi dal successivo articolo 7.
Agli allievi agenti di custodia che, per esigenze di carattere eccezionale, siano chiamati ad assolvere compiti inerenti alle funzioni di istituto del Corpo degli agenti di
custodia, spetta l'indennità di cui ai commi
precedenti nella misura giornaliera pari ad
un trentesimo di quella prevista per il grado
di agenti di custodia.
(È approvato).
Art. 6.
Nei casi in cui lo stipendio (o paga) sia
sospeso o ridotto, le indennità di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 sono sospese o ridotte in proporzione.
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tenenziale 10 agosto 1944, n. 187; gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400, sostituiti dagli
articoli 2 e 3 dei decieto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 18 settembre 1947,
n. 1110; l'articolo 12 del decreto legislativo
luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 508; il
decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 20 settembre 1946, n. 160; il decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato
1° aprile 1947, n. 221 ; il decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1469; l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21
dicembre 1947, n. 1537; il decreto legislativo
13 aprile 1948, n. 819, e la legge 5 luglio
1950, n. 687.
(È

approvato).
Art. 8.

Al maggior onere derivante dall'attuazione
della presente legge, di lire 10 miliardi e 750
mflioni per l'esercizio finanziario 1961-62 e
di lire 25 miliardi e 800 milioni per gli esercizi successivi, viene fatto fronte con una
aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette
e delle tasse e imposte indirette sugli affari.
(È

approvato).

Art. 7.

Informo la Commissione che i senatori
Angelilli, Cornaggia Medici, Palermo, Jorio;
De Luca Luca, Vergani, Venudo ed altri,
hanno presentato il seguente ordine del
giorno :

Sono abrogati l'articolo 26, comma secondo, del regio decreto-legge 14 giugno 1923,
n. 1281, sostituito dall'articolo 7 del regio
decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 874 ; l'articolo 13 del regio decreto-legge 2 aprile 1925,
n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926,
n. 742; il regio decreto 3 febbraio 1927,
n. 309; l'articolo 4 del regio decreto 3 gennaio 1944, n. 6, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178; il decreto legislativo luogo-

« La 4" Commissione delia difesa del Senato, considerato che al personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia sono affidati
compiti particolarmente gravosi, che comprendono non solo la rigorosa soggezione a
regolamenti che ne disciplinano tanto il comportamento in servizio, quanto l'intera concezione della vita; non solo la costante permanenza in servizio, ma soprattutto l'adempimento di esso con il più spiccato spirito dì
sacrificio nelle più svariate circostanze, che
può giungere, in ogni momento, ad esporre

(È approvato).
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la stessa vita per il bene aella Patria e dei rimetto al parere della Commissione; tuttacittadini ; ritenuto che, in conseguenza, oltre ii via, poiché si è parlato di estendere lo stesso
al riconoscimento morale che a tale perso- trattamento concesso ai civili con la legge
nale è dovuto, allo stesso debba essere corri- del 1961, vorrei si ribadisse la precisazione
sposto un adeguato trattamento economico, che l'aumento odierno dovrebbe venire assorche, oltre alla base attribuita al personale bito nel futuro provvedimento, perchè altriamministrativo dello Stato, tenga conto della menti si determinerebbe una sperequazione.
peculiare posizione sopra indicata; invita il
A N G E L I L L I . Si tenga però sempre
Governo ad estendere al personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia la con- presente la necessita di una differenziazione
cessione dell'assegno speciale recentemente a favore dei militari.
attribuito a talune categorie del personale
T E S S I T O R I . Dichiaro dì votare concivile, e, inoltre, a tener conto della convetro l'ordine del giorno.
nienza di apportare analoghi miglioramenti
Circa il significato di questo voto sfavoreeconomici al trattamento di quiescenza del
vole, mi fermo soltanto sulla questione
personale in parola; invita, infine, il Governo
di principio, e tralascio gli altri motivi che
a tener conto, anche in occasione di futuri
comunque mi indurrebbero a tener ferma la
provvedimenti, della rilevata particolare pò
mia volontà negativa.
sizione del personale stesso, la cui vita, con
Il problema di principio è che non è posil giuramento di fedeltà prestato, è a comsibile
si continui ad invitare il Governo a
pleta disposizione della Patria ».
migliorare il trattamento economico per settori, insistendo, quindi, in una politica che
P A L E R M O . Non è che voglia farne disapprovo. Se miglioramenti economici deboggetto di proposta formale, ma già che il bono essere concessi, essi vanno attribuiti a
testo dell'ordine del giorno me ne dà spunto, tutti gli impiegati dello Stato, ed essi non
desidererei che l'onorevole Sottosegretario debbono assumere le denominazioni di inPelizzo manifestasse la sua opinione in or- dennità speciale, o di compenso speciale, e
dine alla possibilità, rappresentatagli da me via dicendo. Io sono infatti dell'opinione
in separata sede, di portare da 8.000 a 10.000 che il trattamento economico deve essere
"me l'aumento della indennità stabilito col uno solo : lo stipendio; il quale deve esdisegno di legge in esame.
sere adeguato alle funzioni, alla responsabilità, alle esigenze di una vita decorosa
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
del dipendente dello Stato. Ragione per cui
per la difesa. Ho tenuto conto del desiderio mi permetto di sostenere che questi ordini
manifestato dal senatore Palermo e ho inte- del giorno — e non ditemi che sono uno
ressato chi di competenza; ma mi è stato scettico — lasciamo il tempo che trovano e
obiettato che, per arrivare a tale aumento, possono andare a far corona ai tanti ordini
occorrerebbe rivedere l'intiero problema del- del giorno, ricoperti dalle polveri degli arla copertura, che allo stato attuale è risolto chivi dei due rami del Parlamento.
solamente per indennità fino a 8.000 lire.
Per una ragione di principio, dunque, io
Ciò significa che se si vuole dare sollecita
penso che non è possìbile dare voto favoreattuazione alle provvidenze già stabilite, ocvole all'ordine del giorno m esame. Ciò senza
corre accontentarsi della misura di 8.000
entrare nel mento dell'assegno integrativo,
lire.
se e fino a che punto esso sia estensibile alle
Forze armate, così come se sia estensibile
A N G E L I L L I . Ma per il futuro v'è ai dipendenti della Pubblica istruzione, camsperanza che si possano avere aumenti?
po in cui è in atto presentemente lo scioper o degli insegnanti di tutte le categorie, salP E L I Z Z O , Sottosegretario dì Stato vo quelli universitari, dato che si ritiene che
per la difesa. Credo di sì. Per quanto riguar- dalle provvidenze debbano essere esclusi
da l'ordine del giorno testé presentato, mi tutti i cosiddetti « sganciati ». Nemmeno in-
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tendo indagare circa la validità delle argomentazioni, per esempio, dei dipendenti dal
Ministero delle finanze, i quali ritengono di
dover mantenere le distanze dagli altri dipendenti, nell'ipotesi che alle altre categorie sia concesso quell'assegno integrativo
che essi per primi riuscirono ad ottenere;
concezione che lo stesso Ministro delle finanze mi ha dato l'impressione di condividere.
Per tali motivi, dichiaro il mio voto contrario all'ordine del giorno.
T O L L O Y . Mi sembra che il senatore
Tessitori abbia espresso, peraltro con maggiore appropriatezza di linguaggio, ì medesimi concetti da me esposti poco fa, ossia
che tutto il problema dell'apparato statale
va riveduto con visione unitaria, cosa che
oggi non viene certo attuata con questi provvedimenti a spizzico. Vorrei soltanto far presente al senatore Tessitori che ci troverà
tutti concordi quando effettivamente tale
movimento unitario sarà iniziato; purtroppo, la realtà è che finora nessun Governo è
riuscito ancora ad impostare la riforma burocratica dello Stato nella maniera organica,
che egli stesso ha opportunamente enunciato. Pertanto, siamo tutti costretti a ricorrere ancora agli ordini del giorno, come arma di pressione, sia pure settoriale, avente
lo scopo appunto di incitare il Governo a
studiare una buona volta la completa riforma dell'apparato burocratico, al quale studio
moltissimi, compreso il senatore Tessitori,
si sono già dedicati, peraltro non trovando
alcuna rispondenza in un proficuo concorso
collegiale di Governo. Quindi ritengo non
vi sia contraddizione tra l'approvare oggi
l'ordine del giorno proposto e l'insistere perchè sia attuata la riforma dell'apparato burocratico dello Stato, sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, anzi, soprattutto qualitativo, dato che finora il reclutamento è
stato sempre fatto alla buona, in rapporto
all'eccessiva quantità di richiedenti e agli
scarsi stipendi corrisposti, mentre si dovrebbe più guardare alla qualità, per meglio
esseie in grado di assolvere le esigenze di
un vero Stato di diritto.
In conclusione, mi associo al voto implicitamente ed esplicitamente formulato al

HI
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Governo perchè si dia inizio alla completa
riforma burocratica; ma per ora mi vedo
costretto ad appoggiare ancora l'iniziativa
per settori, che comporta l'ordine del giorno
presentato.
T E S S I T O R I . Mi è stato fatto osservare in via privata dal senatore Pajetta che
potrebbe essere introdotta una qualche aggiunta all'ordine del giorno. Sono, pero, dell'avviso che qualunque aggiunta noi apportassimo, non otterremmo lo scopo che ci
proponiamo.
Penso, invece, che sarebbe molto più efficace un voto contrario, quello che, appunto,
io ho annunciato, accompagnato, però, dalla
mia dichiarazione, condivisa dal senatore
Tolloy.
Propongo, pertanto, che l'ordine del giorno
sia votato così come è, in modo che risulti,
però, che io ho votato contro e che si sappia il motivo di tale mia opposizione.
P R E S I D E N T E . Fu costantemente riconosciuto — e voi ve ne siete fatti interpreti ogni anno nella discussione sul bilancio della Difesa — che la carriera militare comporta parecchi svantaggi in confronto con le carriere statali civili: limiti di
età più bassi, maggiore eliminazione, instabilità di sede, eccetera. In base a tali riconosciute circostanze, furono regolate, con
leggi del 1960, le retribuzioni stabilendo una
certa scala.
È chiaro che tale situazione relativa va
mantenuta, e che, se altre categorìe ottengono, sotto qualsiasi veste, miglioramenti,
equivalenti miglioramenti devono essere fatti anche alle Forze armate. È questo concetto, insomma, di proporzionalità, che deve essere qui riaffermato.
T E S S I T O R I . Dal momento che non
sono contrario alla sostanza dell'oidine del
giorno, ritengo opportuno, pur mantenendo
ferma la dichiarazione che ho in precedenza
fatto, di rinunciare al mio voto contrario.
Dichiaro, pertanto, di astenermi dalla votazione, motivando, però, tale mìa astensione
nel modo che ho già espresso.
V A L L A U R I . A mio avviso, l'ordine
del giorno in questione non dovrebbe tanto
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ribadire la necessità sostanziale di colmare i una modifica, questa presa di posizione rile differenze esistenti nei confronti delle i conoscendo senz'altro l'attuale stato di diForze armate rispetto alle Amministrazioni I sagio, ma auspicando soprattutto un risacivili, quanto affermare la necessità di un namento generale, che tenesse conto delle
aspirazioni ohe sono state deluse, in quanto
risanamento generale.
è
venuto meno il principio che ha fatto semIo non ho sottoscritto l'ordine del giorno,
appunto, per una questione di principio, in pre distinguere le Forze armate dagli altri ap^
quanto ritengo che si debba in qualche modo partenenti alle Amministrazioni civili.
spezzare tale spirale, senza fare della demagogia a buon prezzo. Questo scopo si può
P A L E R M O . Per mia esperienza sono
anche raggiungere, seguendo il sistema sug- contrario agli ordini del giorno — e già in
gerito dal sonatore Tolloy, attraverso tali e sede di Sottocommissione ebbi ad esprimere
tante pressioni settoriali, che il Governo, tro- tale mìo convincimento — in quanto ritengo
vandosi di fronte a tante richieste, si veda che con gli inviti e le raccomandazioni non si
costretto per necessità ad affrontare la que- raggiunge mai lo scopo sperato.
stione del personale dello Stato ijn modo
Ho firmato, comunque, l'ordine del giorno
organico e generale.
presentato dal senatore Angelilli per un riIn ogni grande azienda — e, in fondo, lo guardo al collega e per richiamare sopratStato è anch'esso una grande azienda — vi tutto l'attenzione del Governo sulla situaè un unico, apposito ufficio del personale; zione incresciosa che si è venuta a creare
anzi nell'industria moderna è stato anche in conseguenza del fatto che mentre per i
introdotto il concetto del tutto nuovo di civili l'aumento della indennità era stato di
« mansionario », in base al quale sono sta- lire 10.000 mensili, per i militari è, invece,
biliti la mansione ed II relativo stipendio, di sole 8.000.
distinguendosi la capacità di ognuno nei diQuesto, evidentemente, non solo viola, a
versi settori.
mio modo di vedere, quel principio riconoOra, è evidente che, anche per quanto si sciuto, cui si riferiva l'onorevole Presidente,
riferisce al personale dello Stato, tutte le della differenziazione esistente tra gli apparquestioni relative andrebbero raggruppate ed tenenti alle Forze armate e agli appartenenti
affrontate da un unico organismo, il Mini- alle Amministrazioni civili, ma viene ad instero del personale statale; solo in questo taccare un principio elementare di giustìzia,
modo, a mio avviso, si può sottrarre ai vari in quanto se si riconosce che, essendo auDicasteri la possibilità di accordare tratta- mentato il costo della vita, è necessario dare
menti particolari.
agli impiegati civili un aumento dì lire 10.000,
A questo riguardo, anzi, mi è stato rife- non sì comprende per quale ragione si debba
rito — e non so se risponda a verità — che riservare al personale militare un trattale Camere di commercio di tutta Italia in- mento diverso.
viano alla Camera di commercio di Roma
Pertanto, ho ritenuto che fosse opportuno
una somma, che viene distribuita, sotto for- richiamare l'attenzione del Governo sulla nema di indennità speciale, esclusivamente agli cessità di adeguare, soltanto per questa deimpiegati del Ministero dell'industria.
terminata situazione, l'aumento dell'indenSi tratta, evidentemente, di forme dema- nità; ora, però, anche attraverso la discusgogiche, in forza delle quali viene scalzato il sione che si è testé svolta, mi sono ancora
principio della mansione e del relativo sti- di più convinto che sì tratta di problema che
pendio.
va affrontato con serietà e con impegno, tePertanto, secondo il mio modo di vedere, nendo' presente l'intiera organizzazione stal'ordine del giorno in oggetto, così come è tale.
Ritengo, pertanto, che sia del tutto inutile
formulato, si inserisce in un modo settoriale volto ad esercitare pressione, che riten- presentare un ordine del giorno, anche pergo non possa raggiungere lo scopo prefis- chè temo che esso possa assumere un sasoci; sarebbe, invece preferibile che venisse pore demagogico, al quale sono assolutain esso ribadita, mediante una aggiunta o mente contrario.
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Il Ministro delle finanze ed il Sottosegretario di Stato per la difesa, che abbiamo
avuto la fortuna dì avere qui con noi, hanno
ascoltato i nostri rilievi unanimi e le nostre
idee, che ritengo siano state apertamente
e sufficientemente chiarite; chiedo, pertanto,
che il Ministro della difesa adegui gli aumenti in modo che non vi siano differenziazioni a svantaggio del personale militare, auspicando, nel tempo stesso, che il Governo
voglia presto affrontare il problema nel suo
complesso, tenendo presente effettivamente
le mansioni, le capacità e le esigenze della
vita di tutti i dipendenti dello Stato.
A N G E L I L L I . Dopo quanto è stato
fin qui detto dichiaro di ritirare il mio ordine del giorno, e di presentarne un altro
ispirato ai concetti emersi nel dibattito.
P R E S I D E N T E . È bene che la
Commissione di difesa, nella sua veste di
rappresentante degli interessi delle Forze
armate, sottolinei la necessità che a queste
vengano riconosciuti i diritti derivanti dalle speciali condizioni nelle quali sì svolge
la carriera.
A tal fine, il senatore Angelilli ha presentato un nuovo ordine del giorno del seguente tenore :
« La Commissione della difesa del Senato,
in occasione dell'approvazione del disegno
di legge n. 1945, segnala al Governo che è
indispensabile mantenere quelle differenze
di trattamento economico che a suo tempo
sono state riconosciute agli appartenenti
alle Forze armate. Secondo il parere della
4a Commissione, il problema del trattamento economico degli impiegati statali deve
essere affrontato in modo unitario e coordinato, tenendo conto delle (funzioni e del
minimo vitale di retribuzione ».
P A L E R M O . Ci siamo rivelati concordi sull'opportunità di invitare il Governo a riconsiderare il problema dei dipendenti statali nel suo complesso, e, pertanto,
non dobbiamo tracciare sin d'ora delle linee particolari, perchè potrebbe verificarsi
in futuro una situazione diversa che potrebbe non richiedere più trattamenti differenziati.
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P R E S I D E N T E . Vi sono delle
realtà che non mutano a seconda dell'evolversi della situazione internazionale. Per
esempio, e un fatto che la carriera militare
termina intorno ai 50 anni, mentre quella
civile arriva oltre. Oia, i concetti che abbiamo sostenuto di fronte alle Forze armate, dobbiamo mantenerli fermi anche oggi,
e pure domani, e non rimangiarceli; si tratta, del resto, dì concetti che abbiamo sempre ribadito, anche in sede di bilancio.
P A L E R M O . Però non possiamo
escludere oggi che anche la carriera militare venga prolungata, magari fino a 70
anni.
P R E S I D E N T E . Ciò è praticamente impossibile, perchè non si può dar vita
ad un esercito di generali.
P A L E R M O . Finora abbiamo approvato una differenziazione a favore delle Forze armate prima di tutto perchè gli ufficiali
sono colpiti dal limite di età molto prima
degli impiegati statali, e, poi, perchè lo sviluppo di carriera è circoscritto, in seguito
alla famosa piramide con base molto larga
e vertice ristretto. Oggi noi non siamo in
grado dì prevedere l'organizzazione futura.
Ecco perchè ritengo inopportuno prendere
oggi delle posizioni impegnative.
T O L L O Y . Non potrei accettare l'ordine del giorno così come formulato dal senatore Angelilli per non essere in contraddizione con quanto la mia parte ha espresso in occasione del voto dato in seduta
plenaria per l'aumento degli stipendi agli
ufficiali. I socialisti dissero, infatti, che ritenevano giusto quel provvedimento, ma, altresì, che esso avrebbe dovuto essere il primo di provvedimenti del genere anche per
i settori civili. E qui apro una parentesi per
dire che con questo andazzo settoriale non
ci si capisce proprio più niente : tanto è vero
che quando si danno provvidenze ai militari sui giornali si leggono le proteste dei
civili, e viceversa. Comunque, rispondendo
alle argomentazioni del senatore Cadorna,
sostengo che è vero che la carriera militare
finisce presto; ma è anche vero che ciò non
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sempre è controproducente, in quanto consente spesso di trovare un'altra sistemazione, e fruire così di due introiti. D'altra parte, non può generalizzarsi neppure la condizione civile. Ho detto ciò per rilevare che si
tratta di un problema delicato, il quale può
essere esaminato e risolto soltanto in una
sede unitaria, altrimenti sì rischia per la
ennesima volta di dar vita ad una azione
settoriale.
Pertanto, se il significato dell'ordine del
giorno proposto dal senatore Angelilli è in
armonia con tale visione unitaria, sono favorevole alla proposta; altrimenti mi dichiaro contrario.
T E S S I T O R I . Vorrei tentare di proporre una soluzione, la quale sia la più conforme a quello che è il pensiero generale.
Dal punto di vista della sostanza sono state
prospettate due questioni; una particolare,
che attiene allo stato di fatto attuale, al rebus sic stantibus : ed essa è che se miglioramenti economici, sotto qualsiasi forma, siano concessi ad altre categorie di dipendenti
dallo Stato, non si dimentichi che rimane
fermo il principio della distinzione per il trattamento economico da praticarsi alle Forze
armate; una generale, derivata dal dilagare
della discussione sulla questione particolare, e cioè che si dovrebbe arrivare ad un
esame generale del problema del trattamento economico dei dipendenti dallo Stato,
da cui discenderebbero anche altri problemi, quali la responsabilità delle funzioni,
eccetera, secondo una organica visione, ai
modo che il trattamento economico dovrebbe essere tale da corrispondere alla funzione, alla responsabilità e, per tutti, ad un minimum vitale.
Io penso sia il caso di procedere non ad
una conclusione formalistica, mercè la presentazione di ordini del giorno; bensì che
occorra pervenire ad una conclusione sostanziale, che consiste nel riferirsi al verbale
della odierna seduta, dal quale risulta : che,
rebus sic stantibus, deve rimanere ferma la
distinzione a favore delle Forze armate, nei
confronti delle altre categorie di dipendenti
dallo Stato; e che la Commissione, inoltre.
unanime ritiene di doversi augurare che si
ponga finalmente allo studio la riforma co-
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siddetta burocratica, la quale dovrebbe puntare su un trattamento economico adeguato
alla funzione e al minimo vitale.
Mi pare, quindi, sia inutile formulare un
oidine del giorno, in quanto se esso deve
essere il documento che riassume il dibattito, dovrebbe sintetizzare, nella sua sostanza l'intiera estensione e portata del dibattito stesso; mentre l'ordine del giorno del
senatore Angelilli si limita a raccomandare
al Governo di mantenere ferma la distinzione esistente nei confronti delle Forze
armate e non contiene, quindi, la parte
più interessante, che è quella generale, e
sulla quale ci siamo trovati tutti d'accordo.
Ritengo, dunque, che il resoconto della odierna seduta costituisca un documento molto
più valido e completo, specie se anche il
rappresentante del Governo vorrà inserirvi una sua esplicita dichiarazione.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Mi sembra che a questo riguardo siano state fatte dichiarazioni molto
esplicite e complete, tenuto conto di quello
che è l'orientamento unanime della Commissione, e, cioè, che sia mantenuto un trattamento differenziato a favore delle Forze
armate. A me pare che dopo tali dichiarazioni chiare, precise e inequivocabili non
vi sia bisogno di ordini del giorno. Il Governo è senz'altro sensibile al problema, e
particolarmente il Ministro della difesa, il
quale già aveva mosso dei passi in tal senso.
Invito, quindi, il senatore Angelilli a ritirare
il suo ordine del giorno.
A N G E L I L L I . Aderisco senz'altro
alla richiesta testé fatta, in quanto le dichiarazioni del rappresentante del Governo
mi hanno completamente rassicurato. Ritiro perciò il mio ordine del giorno.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso.
(È

approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.
Dott
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