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La seduta comincia alle 16 .

DE CATALDO, Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta del 3 luglio
1980 .

(È approvato) .

VIII Commissione (Istruzione) :

PAGLIAI MORENA AMABILE ed altri :
« Norme per la modifica dei programmi
della scuola elementare » (1664) (con pa-
rere della I e della V Commissione) ;

XIII Commissione (Lavoro) :

Assegnazione di proposte di legge

a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE . A norma del primo
comma dell'articolo 72 del regolamento ,
comunico che le seguenti proposte di leg-
ge sono deferite alle sottoindicate Com-
missioni permanenti in sede referente :

I Commissione (Affari costituzionali) :

BERNARDI GUIDO e CUOJATI : « Norme
concernenti il riconoscimento del servizi o
prestato presso le organizzazioni interna-
zionali da cittadini italiani » (1741) (con
parere della III e della V Commissione) ;

II Commissione (Interni) :

FIoRET e BROCCA: « Concessione di u n
contributo annuo dello Stato a favore del-
l'Associazione nazionale delle famiglie d i
fanciulli subnormali, con sede in Roma »
(1788) (con parere della I, della V e della
XIV Commissione) ;

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

MASSARI e NIcoLAzzi : « Integrazione
dell'articolo 31 del decreto del President e
della Repubblica 29 settembre 1973, n . 601 ,
concernente la disciplina delle agevolazio-
ni tributarie » (1782) (con parere della I,
della V, della XI, della XII e della XIII
Commissione) ;

Lo BEI.Lo ed altri : « Adeguamento del-
l'assegno per l'assistenza personale conti-
nuativa erogato dall'INAIL ai sensi de l
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e delle rendite d i
cui alla legge 17 marzo 1975, n. 58 »
(1477) (con parere della I e della V Com-
missione) ;

KESSLER ed altri : « Interpretazione au-
tentica del secondo comma dell 'articolo 1
della legge 24 dicembre 1979, n . 653, con-
cernente sistemazione del personale dell'uf-
ficio per l'accertamento e la modifica degli
sconti farmaceutici ai fini della sua ap-
plicazione in provincia di Bolzano » (1761 )
(con parere della I e della XIV Commis-
sione) .

Modifica nell'assegnazione di un disegno
di legge a Commissione in sede refe-

rente .

PRESIDENTE. La IV Commissione
permanente (Giustizia) ha richiesto che i l
seguente disegno di legge, attualmente as-
segnato alla III Commissione permanent e
(Esteri), in sede referente, sia invece de -
ferito alla competenza congiunta delle due
Commissioni :

« Ratifica ed esecuzione della conven-
zione europea per la repressione del ter-
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rorismo, aperta alla firma a Strasburg o
il 27 gennaio 1977 » (1021) (con parere
della I e della II Commissione) .

Tenuto conto della materia oggetto de l
disegno di legge, il Presidente della Ca-
mera ritiene di poter accogliere la ri-
chiesta .

Modifica nell'assegnazione di un disegno

di legge a Commissione in sede legi-

slativa.

PRESIDENTE. La XII Commissione
permanente (Industria) ha richiesto che i l
seguente disegno di legge, attualmente as-
segnato alla VI Commissione permanente
(Finanze e tesoro) in sede legislativa, si a
invece deferito alla competenza congiunt a
delle due Commissioni :

S. 536 – « Autorizzazione all'Istituto Po-
ligrafico e Zecca dello Stato ad acquista -
re azioni della Società « Cartiere Miliani »
di Fabriano » (approvato dal Senato )
(1297) (con parere della V Commissione) .

Tenuto conto della materia oggetto de l
disegno di legge, il Presidente della Came-
ra ritiene di poter accogliere la richiesta.

Sostituzione di un deputato component e

la Giunta per l'esame delle domand e

di attorizzazione a procedere in giu-

dizio .

PRESIDENTE. Comunico che il Presi-
dente della Camera ha chiamato a fa r
parte della Giunta per l'esame delle do-
mande di autorizzazione a procedere i n
giudizio il deputato Belluscio, in sostitu-
zione del deputato Bemporad, dimissio-
nario .

Proposta di assegnazione di un disegno d i
legge a Commissione in sede legislativa .

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell'articolo 92 del regolamento ,
propongo alla Camera la assegnazione in

sede legislativa del seguente disegno di
legge :

alla III Commissione (Esteri) :

S. 938 – « Aumento del contributo an-
nuo a favore dell'Istituto italiano per il
medio ed estremo oriente (ISMEO) » (già
approvato dalla III Commissione della
Camera e modificato dalla III Commissio-
ne del Senato) (1268-B) (con parere della
V Commissione) .

La suddetta proposta di assegnazione ,
sarà posta all 'ordine del giorno della pros-
sima seduta .

Proposta di trasferimento di un progett o

di legge dalla sede referente alla sed e

legislativa .

PRESIDENTE. A norma del sesto com-
ma dell'articolo 92 del regolamento, pro -
pongo alla Camera l'assegnazione in sed e
legislativa del seguente progetto di legge ,
per il quale la XIII Commissione perma-
nente (Lavoro), cui era stato assegnato in
sede referente, ha chiesto, con le pre-
scritte condizioni il trasferimento alla sed e
legislativa :

IcHINO ed altri: « Modifica della disci-
plina dell'integrazione salariale straordina-
ria relativa alle categorie impiegatizie pe r
i casi di fallimento dell'impresa o di pre-
cedente estinzione del rapporto di lavoro »
(968) .

La suddetta proposta di trasferimento ,
sarà posta all'ordine del giorno della pros-
sima seduta.

Richieste ministeriali di parere parlamen-

tare ai sensi dell'articolo 1 della legge

n. 14 del 1978 .

PRESIDENTE . Il Presidente del Consi-
glio dei ministri ha inviato, a' termini del-
l 'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978 ,
n. 14, la richiesta di parere parlamentare
sulla proposta di nomina del professore
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Pietro Armani a vicepresidente dell 'Istituto
ricostruzione industriale (IRI) .

Tale richiesta, a' termini del quart o

comma dell'articolo 143 del regolamento
è deferita alla Commissione parlamentare
per la ristrutturazione e riconversione in-
dustriale e per i programmi delle parteci-
pazioni statali .

Comunico altresì che il ministro dell a
difesa ha inviato, sempre a' termini del -
l'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978 ,
n . 14, la richiesta di parere parlamentare
sulla proposta di nomina del generale d i
corpo d'armata, in ausiliaria, Alberto Li
Gobbi a presidente del consiglio direttiv o
della « Casa militare Umberto I per i ve-
terani delle guerre nazionali » in Turate .

Tale richiesta a' termini del quart o
comma dell'articolo 143 del regolamento
è deferita alla VII Commissione perma-
nente (Difesa)

Annunzio

di risposte scritte ad interrogazioni .

PRESIDENTE . Sono pervenute alla Pre-
sidenza dai competenti ministeri risposte
scritte ad interrogazioni . Saranno pubbli-
cate in allegato al resoconto stenografico

della seduta odierna .

Trasferimento di proposte di legg e

dalla sede referente alla sede legislativa .

PRESIDENTE. Ricordo di aver comuni-
cato in una precedente seduta, a norma
del sesto comma dell 'articolo 92 del re-
golamento, che le sottoindicate Commis-
sioni permanenti hanno deliberato di chie-
dere il trasferimento in sede legislativ a
delle seguenti proposte di legge, ad esse
attualmente assegnate in sede referente :

IX Commissione (Lavori pubblici) :

CITTERIO ed altri: « Ulteriore finanzia-
mento di interventi urgenti per opere d i

consolidamento conseguenti ai moviment i
franosi nel territorio del comune di Lec-

co » (497) ; AIBORGHETTI ed altri : « Finan -

ziamento integrativo per le opere di con-
solidamento del monte San Martino e d i
difesa dell'abitato del comune di Lecco ,
previste dal decreto del Presidente dell a
Repubblica 31 marzo 1972, n . 219 e dalla
legge 10 maggio 1976, n . 261 » (507) (la
Commissione ha proceduto all'esame abbi -
nato) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

X Commissione (Trasporti) :

PANI ed altri : « Credito agevolato per
l 'autotrasporto merci per conto terzi »
(523) ; MARZOTTO CAOTORTA ed altri : « Cre-
dito agevolato per il settore dell 'autotra-
sporto merci per conto terzi » (634) ; FER-
RARI MARTE ed altri: « Nuove norme con-
cernenti agevolazioni creditizie per l'auto-
trasporto merci per conto terzi » (643) ;
LOMBARDO ed altri : « Credito agevolato
ad imprese cooperative dell 'autotrasporto
merci per conto terzi » (1015) (la Com-
missione ha proceduto all 'esame abbi-
nato) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Svolgimento di interpellanze.

PRESIDENTE . L'ordine del giorno re-
ca lo svolgimento della seguente interpel-
lanza :

« I sottoscritti chiedono di interpellar e
il Presidente del Consiglio dei ministri ,
per conoscere – premesso che :

1) il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri è intervenuto dinanzi alla Cort e
costituzionale nei giudizi relativi alle 1 1
questioni di legittimità costituzionale sol -
levate nei confronti della legge 22 maggio
1978, n . 194, che ha liberalizzato l 'aborto ,
chiedendo il rigetto di tutte le eccezioni ;

2) tale intervento è facoltativo e no n
obbligatorio, come chiaramente risulta
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dall'articolo 25 della legge 11 marzo 1953 ,
n. 87, e come unanimemente affermato
dalla dottrina ;

3) di fatto il Presidente del Consigli o
in passato non è intervenuto in un gra n
numero di procedimenti costituzionali re-
lativi alla impugnativa incidentale di legg i
(ad esempio nel 1977 non è intervenuto
in 45 casi e nel 1978 in 19 casi) ;

4) in passato il Presidente del Con-
siglio ha ritenuto di non dover interve-
nire non solo quando le questioni pote-
vano apparire di scarso rilievo o non
controverse ma anche in numerosi cas i
gravissimi che riguardavano talora prin-
cìpi fondamentali dell'ordinamento o che
avevano interessato largamente l'opinione
pubblica, con dibattito ampio ed artico -
lato come, ad esempio, nei procediment i
terminati con le decisioni n . 82 del 23
marzo 1975 (in tema di sequestro dei
films, che dichiarò parzialmente incostitu-
zionale l'articolo 622 del codice di proce-
dura penale) nn. 5, del 15 gennaio 1976 ,
14 del 22 gennaio 1976, 172 del 14 lugli o
1976, 197 del 28 luglio 1976 (che dichia-
rarono la incostituzionalità di vari arti-
coli del codice di procedura penale e del
codice penale) nn . 1 e 2 del 5 gennaio 197 7
(in materia di efficacia nell'ordinament o
italiano delle sentenze ecclesiastiche ma-
trimoniali e dei provvedimenti per matri-
monio rato e non consumato) ; n. 86 del
24 maggio 1977 (in materia di segreto po-
litico-militare), nonché con numerose altre
in tema di pensioni, di infortuni sul la-
voro, di misure di prevenzione, di ordi-
namento giudiziario, eccetera ;

5) sulla costituzionalità della legge
n. 194 del 1978 si svolse in Parlamento pe r
ben 4 volte nel corso della VII legisla-
tura un amplissimo dibattito (terminato
sempre con votazioni che dividevano le
opposte posizioni per pochi voti) nel
corso del quale il Governo sempre di-
chiarò la propria neutralità (come del re -
sto su tutto il contenuto della legge) ;

6) l'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri dinanzi alla Corte
costituzionale assume un significato poli-
tico - nel caso di sostegno della legge

impugnata per incostituzionalità - in
quanto esprime interesse al mantenimento
in vigore della legge stessa ;

7) palese è dunque il contrasto tra
la dichiarata neutralità del Governo e l ' in-
tervento del Presidente del Consiglio di-
nanzi alla Corte costituzionale -

quali siano state le ragioni politiche
che lo hanno fatto intervenire dinanzi alla
Corte costituzionale e se egli no n
intenda revocare al più presto tale
intervento o comunque rinunciare giuri-
dicamente e politicamente ad esso con
una dichiarazione comunicata alla Corte
e adeguatamente pubblicizzata » .

(2-00086) « CASINI, BORRUSO, BIANCO ILA-

RIO, CARAVITA, MARZOTTO CAO-

TORTA, GAROCCHIO, PICCOL I

MARIA SANTA, PORCELLANA, POR-
TATADINO, SANESE, FALCONIO ,

AIARDI, FIORI GIOVANNINO, CAP -

PELLI, MARTINI MARIA ELET-

TA, MAllOTTA, CERIONI, AR-

MELLIN, PEZZATI, STEGAGNI-

NI, BODRATO, BALESTRACCI,

Gui, GARAVAGLIA MARIA PIA » .

L'onorevole Casini ha facoltà di svol-
gerla .

CASINI . L'interpellanza è già abbastan-
za dettagliata, nella sua formulazione, m a
la materia è singolarmente delicata e quin-
di merita una illustrazione. L'oggetto, co-
me è noto, è la valutazione da dare a l
fatto che il Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 25 della
legge n. 87 del 1953, si è costituito innan-
zi alla Corte costituzionale per chiedere
la reiezione di tutte le eccezioni di legitti-
mità costituzionale sollevate da 17 giudic i
italiani in merito alla legge 22 maggi o
1978, n . 194, sulla interruzione volontari a
della gravidanza . Credo sia necessario ri-
cordare i presupposti di fatto di questa
interpellanza: innanzitutto l 'estrema rile-
vanza della decisione che la Corte costi-
tuzionale dovrà prendere . Non è una de-
cisione qualsiasi, ma una questione che
investe - a mio giudizio così come dei col -
leghi che hanno sottoscritto l'interpellan-
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za – il fondamento stesso della Carta co-
stituzionale e di tutto l'ordinamento giu-
ridico . La Costituzione pone quale punto
di riferimento di ogni determinazione par-
ticolare il valore centrale dell'uomo come
fine ultimo di tutto quanto l'ordinamento
giuridico .

Questa affermazione, che dà quindi un
significato gravissimo alla sentenza della
Corte costituzionale attesa dal 5 dicembre
1979 non è mia soltanto; a questo pro-
posito, infatti, desidero leggere un pas-
saggio della sentenza del 25 febbraio 1975
della Corte costituzionale della Repubbli-
ca federale di Germania, relativo alla que-
stione dell'aborto: « Di fronte alla onni-
potenza dello Stato totalitario, che pre-
tendeva per sé il dominio senza limiti su
tutti i settori della vita sociale e per i l
quale il rispetto per la vita del singol o
non significava niente in confronto al per-
seguimento dei suoi fini statali, la Costi-
tuzione ha costituito un ordinamento le-
gato ad un sistema di valori che pone i l
singolo uomo e la sua dignità al centro
di tutte le sue norme. A fondamento di
questa concezione è l'idea che l'uomo, nel-
l'ordine della creazione, possiede un va-
lore proprio ed autonomo che esige co-
stantemente il rispetto incondizionato del -
la vita di ogni singolo, anche colui che
può sembrare socialmente senza valore ed
esclude quindi che si possa distruggere
tale vita senza una ragione giustificatrice .
Questa scelta fondamentale della Costitu-
zione determina la struttura e l'interpre-
tazione dell'intero ordinamento giuridico » .

Non intendo in questo momento en-
trare nel merito (non è la sede), ma solo
segnalare la gravità fondamentale della
questione costituzionale, sottolineata del
resto anche da una recentissima risolu-
zione del Consiglio d 'Europa – la n . 874
del 4 ottobre 1979 – purtroppo non di -
vulgata adeguatamente ad opera dei mez-
zi di comunicazione sociale, in cui si di -
ce : « il diritto alla vita di ogni esser e
umano è il diritto fondamentale che pre-
cede e condiziona ogni altro diritto e ch e
dovrebbe essere protetto senza alcun li -
mite o discriminazione. I genitori che
danno origine ad una nuova vita non han -

no alcun diritto su di essa, ma solo gli
obblighi di proteggerla, nutrirla, metterla
nelle migliori condizioni . Sarebbe davve-
ro singolare che tutti i tentativi compiuti
per proteggere i bambini e migliorare l a
loro condizione non tenessero conto del
periodo più sensibile e più importante
dal punto di vista della formazione di
ogni essere umano » .

La questione, dunque, è questione d i
centralità costituzionale e di centralità dal
punto di vista dell ' intero ordinamento giu-
ridico . Tale questione non nasce nel de-

serto. Tra il 1976 e il 1978 il Parlamen-
to italiano ha dovuto votare e discuter e
a lungo sulla pregiudiziale di costituziona-
lità della legge 22 maggio 1978 (che anco-

ra non era legge) ; vi fu una votazione i n
cui il Senato ritenne il provvedimento in -
costituzionale ; nelle altre tre votazioni i l
provvedimento fu ritenuto costituzionale
con un risicato numero di voti. In quella
occasione il Governo della Repubblica, co-
sì come aveva fatto in ogni altro momen-
to dell'iter che portò all'approvazione del -
la legge, dichiarò la sua neutralità anche
in ordine a questa questione, circondando
peraltro questa affermazione di neutralit à
di alcune cautele, auspicando che l 'appro-
vazione della legge non significasse affer-
mazione di un diritto di aborto, e pro -
mettendo – sia pure genericamente – un
impegno affinché nella gestione della leg-
ge si ponesse in opera ogni strument o
volto a scoraggiare il ricorso all'aborto e
ad esaltare tutte le misure di prevenzio-
ne. Una linea di neutralità, quindi, tempe-
rata dalla promessa (in verità vaga) di
alcuni adempimenti di carattere gestionale .

Debbo dire – e non è soltanto la mi a
opinione – che quella presa di posizione
di neutralità del Governo non è da m e
condivisa. Si possono anche accettare e
riconoscere le difficoltà esistenti in ordi-
ne agli equilibri politici che possono aver
condotto a quella scelta; ma certo l'ac-
cettazione di quella scelta costa fatica ,
molta fatica. Non c'è dubbio, infatti, che
il problema del diritto alla vita non è sol-
tanto centrale dal punto di vista giuridi-
co, ma lo è anche dal punto di vista
politico: non questione, in realtà, di mo-
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rale, non questione, in realtà, « di coscien-
za », come si usa dire, ma questione d i
carattere politico fondamentale . Che cosa
diremmo noi di un Governo il quale, d i
fronte ad una minaccia di guerra, o a d
una guerra in atto, una guerra che ri-
guardasse il proprio Stato, dichiarasse la
sua neutralità in ordine al da farsi ? (In-
terruzione del deputato Mellini) . Che cosa
diremmo di un Governo il quale, in ordi-
ne al problema del terrorismo, dove an-
cora la vita dell'uomo è in gioco, dichia-
rasse la sua neutralità ? E così in ordin e
ad altri problemi in cui l 'esistenza stes-
sa dell 'uomo è in discussione .

Si può anche capire, dicevo, la diffi-
coltà del Governo in quel momento, e
con fatica accettare una posizione di neu-
tralità. Quello che io intendo con fermez-
za dichiarare, a nome di tutti coloro che
hanno sottoscritto l 'interpellanza, è che
non è comprensibile il successivo atteggia-
mento del Governo che, abbandonando
questa posizione di neutralità, si è costi-
tuito dinanzi alla Corte costituzionale .

DE CATALDO. Ma quella è diventat a
una legge dello Stato !

CASINI . Anche la Costituzione è un a
legge dello Stato. Vedi, onorevole De Ca-
taldo, il mio è un discorso tecnico : è
una legge dello Stato anche l'articolo 2 5
della già richiamata legge n . 87 del 1953 ,
il quale testualmente recita : « Il Presiden-
te della Corte costituzionale, appena è per-
venuta alla Corte l'ordinanza con la qua-
le l'autorità giurisdizionale promuove i l
giudizio di legittimità costituzionale, n e
dispone la pubblicazione . Entro 20 giorni
si procede alla notifica, ed entro lo stes-
so termine il Presidente del Consiglio dei
ministri (si noti bene: è distinto dalle
parti del processo costituzionale) e il pre-
sidente della giunta regionale, se è i n
questione una Iegge regionale, possono in-
tervenire in giudizio e presentare le loro
deduzioni » .

Il verbo « possono » non lascia adito a
dubbi . Quella del Presidente del Consigli o
dei ministri, di costituirsi è una facoltà ,
non un obbligo; non è stabilito nella leg-

ge il principio per cui il Presidente de l
Consiglio debba difendere la costituziona-
lità della legge .

Questa interpretazione, del resto ovvia,
dell'articolo 25 della legge del 1953 pu ò
essere confortata da numerosi precedenti ,
che sono stati indicati in modo assoluta-
mente essenziale nel testo dell'interpellanza.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ,
in realtà, in molti casi passati non si è
costituito. Per molti anni, soprattutto ne i
primi anni di applicazione della norma-
tiva costituzionale, la Presidenza del Con-
siglio ha omesso di costituirsi, direi nella
maggioranza dei casi .

Ricordo di aver condotto una ricerc a
di giurisprudenza costituzionale, e di aver
riscontrato che, ad esempio, nel 1977 no n
era intervenuto in 45 casi ; nel 1978 in
19 casi. Ma ho specificato anche le que-
stioni, per le quali non si era costituito ;
risulta che si trattava talora di questioni
di singolare rilevanza, nelle quali peraltro
il Governo aveva ritenuto di non dovers i
costituire : tali, ad esempio, la questione
relativa all'articolo 622 del codice di pro-
cedura penale in materia di sequestro de i
film; tale la questione importantissima
circa l'efficacia nell'ordinamento italiano
delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali ;

tale il procedimento, che sboccò nella sen-
tenza n. 86 del 1977 in materia di segret o
politico e militare .

Numerose sono poi le questioni rela-
tive al codice di procedura penale, in cui
il Governo non si è costituito ; e così po-
tremmo continuare in materia di infor-
tuni sul Iavoro, di misure di prevenzione ,
di ordinamento giudiziario, eccetera .

Ma non basta richiamarsi alla lettera
della legge ed ai precedenti ; si può fare
anche una rapida scorsa nella dottrina e
verificare in sintesi che tutti gli autori
hanno affermato il carattere non obbliga -
torio, ma facoltativo dell'intervento del
Presidente del Consiglio . E qual è la fun-
zione di questo intervento ? Si legge nel -
l'enciclopedia del diritto : « t previsto per
permettere all'organo interessato di dar e
il suo contributo ai fini di una valuta-
zione della legge, la quale deve essere
compiuta sotto il profilo giuridico, ma de-
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ve tenere conto anche delle incidenze pra-
tiche, in largo senso politico, delle leggi
in discussione » .

In sostanza, l'intervento del Presidente
del Consiglio - che non è parte - da-
vanti alla Corte costituzionale è un inter-
vento che ha significato politico, in quant o
la rimozione o la conferma di una legg e
ha delle valenze pratiche, di cui il Go-
verno deve farsi carico .

Allora, se questo è vero, tanto più gra-
ve è stato l'intervento avvenuto parecchi o
tempo fa del Presidente del Consiglio in
questa materia, proprio perché le promes-
se di attenzione, che erano state fatte pe r
attenuare la dichiarazione di neutralità d a
parte del Governo, non solo non son o
state mantenute, ma l'esperienza pratic a
ha dato la dimostrazione palmare che l a
legge n. 194 ha tradito gli scopi che s i
proponeva, si è trasformata in uno stru-
mento ordinario per il controllo delle na-
scite, ha globalmente incrementato come
moltiplicatore il numero complessivo degli
aborti .

E qui una testimonianza vorrei dare :
vi è una pubblicazione della CGIL region e
Lazio « Conoscenza dell 'aborto e organizza-
zione socio-sanitaria in Italia », dove a pa-
gina 11 si esprime questo concetto, ch e
quindi non è soltanto mio . In questa pub-
blicazione si afferma che « se malaugurata-
mente questi dati dovessero persistere nel
tempo, saremmo costretti ad ammettere
che né la legge n . 194, né il consultorio
hanno avuto efficacia preventiva nei con -
fronti dell'aborto » .

Se una questione di carattere politico ,
quindi, vi era, si trattava di esprimere a i
giudici costituzionali la situazione di fatt o
venutasi a determinare ad opera della leg-
ge per consentire una valutazione dell a
legge stessa rapportata anche alla sua nor-
matività effettuale, cioè a quello che in
realtà conta.

So che da parte di qualcuno si è osser-
vato - e in fondo era questo il senso del-
l'interruzione del collega De Cataldo - che
si tratta di una legge dello Stato . Lo so
bene, è una legge dello Stato sottoposta a
controllo costituzionale, come anche la Co-
stituzione è legge dello Stato, anzi la pri -

ma fra le leggi dello Stato . Tuttavia si di -
ce che il Governo avrebbe il dovere di in-
tervenire : dovrebbe intervenire il Presiden-
te del Consiglio come ente esponenziale
dell'ordinamento nel suo complesso, com e
rappresentante di questo ordinamento .

Credo che su questo punto vada opera-
ta una distinzione. Tutti sanno che dinanz i
alla Corte costituzionale il processo di le-
gittimità può essere introdotto o in via in-
cidentale, come nei casi che stiamo esami-
nando e che sono il maggior numero, o
in via principale, quando vi è un conflitto
di attribuzioni fra lo Stato e le regioni o
tra le regioni. Nel secondo caso il giudi-
zio viene introdotto in via principale, con
forme completamente diverse dal giudizio
incidentale di cui stiamo parlando ; non
una ordinanza del giudice, ma il ricors o
di una parte contro un'altra parte . Quan-
do una regione ricorre contro una legg e
dello Stato deve citare come parte il Pre-
sidente del Consiglio, che in questo cas o
agisce come parte e come ente esponen-
ziale dell'ordinamento nel suo complesso .
Su questo punto sarebbe possibile offrir e
documentazione e dimostrazione per vede -
re come sia diverso il procedimento, m a
non mi sembra sia questo il momento pe r
disquisizioni di carattere dottrinale e sar à
sufficiente rilevare che il caso è comple-
tamente diverso e che la costituzione de l
Presidente del Consiglio di per sé, second o
quanto risulta dai precedenti, dalla legge ,
dalla dottrina, dalla giurisprudenza, non
può non essere interpretato che come un
cauto sostegno alla legge n . 194, sebbene
gli interventi dell'Avvocatura dello Stat o
possano per molti versi essere qualificat i
come suicidi, in quanto offrono della legg e
n . 194 una descrizione che non corrispon-
de affatto alla realtà .

Fatta questa premessa, la domanda po-
sta con l'interpellanza è molto semplice :
si vuole sapere se questo intervento del

Presidente del Consiglio dinanzi alla Cort e

deve essere interpretato così come purtrop-
po mi sembra debba essere, oppure se i l
Governo viceversa intende anche in quest a
occasione mantenere quanto meno quell a
linea di neutralità adottata nel corso del-

l'approvazione della legge .
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Se così fosse, credo che il Governo do-
vrebbe dichiararlo pubblicamente per pre-
cisare il senso del suo intervento dinanz i
alla Corte costituzionale .

Nell'interpellanza si chiedeva anche un a
formale revoca certamente possibile, ma
oggi forse inutile perché siamo ormai i n
una fase in cui l'intervento o la revoca
non hanno più significato. Comunque una
precisazione pubblica del Governo cred o
sia da richiedersi .

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegreta-
rio di Stato per la grazia e la giustizia h a
facoltà di rispondere .

LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO ,
Sottosegretario di Stato per la grazia e l a
giustizia . Dichiaro di rispondere alla inter-
pellanza testé illustrata dall'onorevole Ca-
sini, per delega del Presidente del Consi-
glio dei ministri, nella cui competenz a
rientra la materia, per la dipendenza fun-
zionale della Avvocatura dello Stato dalla
Presidenza del Consiglio .

Gli interventi spiegati dal Presidente
del Consiglio dei ministri nei giudizi di
legittimità costituzionale su alcune norm e
della legge n . 194 del 1978 sull'aborto ri-
guardano questioni attinenti alla disci-
plina transitoria dei fatti commessi ante-
riormente all'entrata in vigore della legge
stessa .

Le ordinanze di rimessione hanno, in-
fatti, prospettato l'ipotesi che le norme
impugnate non consentirebbero di appli-
care alcuna sanzione nei confronti di co-
loro che abbiano commesso atti abortiv i
prima della nuova disciplina, pur in as-
senza degli stati di necessità previsti da-
gli articoli 4 e 5 della legge .

Occorre dire subito – ed è stato ricor-
dato un momento fa – che nei giudizi d i
costituzionalità, la Presidenza del Consi-
glio dei ministri agisce quale rappresen-
tante in giudizio dello Stato, come affer-
mato dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 6 del 1957, o, come è stato
già detto e ricordato, quale « organo espo-
nenziale dell'ordinamento », con una va-
lutazione che è esente da ogni rilevanza

delle opinioni personali, politiche o parti-
tiche del Presidente del Consiglio . Sicché ,
la decisione del Presidente del Consiglio
dei ministri di intervenire o meno nei giu-
dizi di legittimità costituzionale delle legg i
dello Stato non può ritenersi rimessa a l
suo mero arbitrio .

Essa è, invece, manifestazione di una
valutazione tecnico-giuridica concorrent e
alla tutela sia della conformità dell'ordi-
namento legislativo ai precetti della Costi-
tuzione, sia all'integrità e completezza del -
le previsioni normative .

Pertanto, ogni qual volta il President e
del Consiglio constati la rispondenza di
una norma ai precetti costituzionali e l'in-
teresse dell'ordinamento alla sua conserva-
zione, la « facoltà » di intervenire si tra -
sforma in un preciso « dovere » di inter -
vento, che non può essere attenuato d a
convincimenti politici o personali .

Gli onorevoli interpellanti hanno ri-
cordato l'ampiezza del dibattito svoltosi i n
Parlamento nel corso della VII legislatu-
ra ed il fatto che, in presenza dei vivaci
contrasti sulla costituzionalità della legge

n. 194 del 1978, il Governo dichiarò sem-
pre la propria neutralità .

Ebbene, proprio l'ampiezza del dibatti-
to svoltosi con tanto approfondimento e
conclusosi con il convincimento delle Ca-
mere della costituzionalità della normati-
va, ha fornito al Presidente del Consigli o
dei ministri eguale convinzione circa l a
conformità delle disposizioni impugnate a i
precetti costituzionali ; e tale convinzione,
comune al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e alla maggioranza del Parlamento ,
rende doveroso l ' intervento in giudizio e
impedisce che si trasformi in facoltà.

Del resto, iI fatto che il Governo, ne l
corso del dibattito in Parlamento, abbi a
espresso una costante posizione di neutra-
lità sull'intera legge – e non solo sull e
questioni di costituzionalità – non realizz a
alcun contrasto con la decisione di inter -
venire in giudizi di legittimità costituzio-
nale che concernono la legge approvata .

Perché, dal momento in cui quel di-
battito ha dato vita ad una legge dell o
Stato, il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri è costituzionalmente tenuto a rece-
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pire ed eseguire la volontà del Parlamento ,
indipendentemente dalla sua precedente po-
sizione di neutralità .

Va, infine, rilevato che ove le norme de-
nunciate - che impedirebbero la punizion e
dei reati di aborto consumati prima del -
l'entrata in vigore e fuori dei casi previsti
dalla legge n . 194 - dovessero ritenersi il -
legittime, stante la efficacia ex nunc (e non
ex tunc) della sentenza della Corte costi-
tuzionale, egualmente - in forza dell'arti-
colo 25 della Costituzione e dell'articolo 2
del codice penale - quei reati resterebbero
non perseguibili .

per queste ragioni che il Presidente
del Consiglio non ritiene possibile modifi-
care la decisione già adottata .

PRESIDENTE . L'onorevole Casini ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto .

CASINI . Mi dichiaro totalmente insod-
disfatto della risposta . Debbo dire per pre-
cisazione : primo, che gli interventi del
Presidente del Consiglio non riguardan o
affatto soltanto la disciplina transitoria de -
scritta nell'articolo 22 della legge . La mag-
gior parte delle ordinanze si riferiscono
a questo, ma c 'è un numero consistent e
di ordinanze che si riferiscono anche ad
altro. Basta ricordare quella di Cuneo e
quella di Torino (sono di giudici tutelari) :
ne ricordo due sole, ma sono di più . Ri-
peto, non si tratta dunque soltanto dell a
disciplina transitoria e in ordine a quest e
altre ordinanze la questione si pone in
modo diverso .

MELLINI . Quindi in quella questione
non sarebbe intervenuto il Governo .

CASINI . Per quanto riguarda le ragion i
della scelta da parte del Presidente del
Consiglio, il rappresentante del Governo
ha convenuto con quanto io ho detto nella
mia illustrazione, cioè essere vero ch e
l'intervento del Governo costituisce una
scelta facoltativa e quindi operata sulla
base di un giudizio politico che è stato
definito come « interesse dell'ordinament o
alla conservazione della legge » .

Questo è esattamente ciò che gli inter-
pellanti intendono contestare e su cui

esprimono un giudizio politico marcata-
mente negativo .

Devo aggiungere che nei suoi atti d i
intervento il Governo, per sostenere la cor-
rettezza costituzionale della legge, ha do-
vuto dare della legge stessa un'interpreta-
zione assolutamente inesatta, tant'è vero
che più volte si scrive : « Se la legge vo-
lesse dire questo, sarebbe in contrasto
con la Costituzione » . Ad esempio, in un
punto (non è proprio il più calzante, m a
vale la pena di leggerlo) si dice : « Non
appare invero esatto ritenere che l'affer-
mazione del principio dell'articolo 1 della
legge sia stata elusa dal legislatore, ren-
dendo assolutamente libera la donna d i
interrompere volontariamente la gravidan-
za nei primi novanta giorni . Il legislatore
non ha affatto inteso tutelare l'interruzio-
ne volontaria della gravidanza non giusti-
ficata; soltanto se ricorrono le cause di
cui all'articolo 4 è possibile l'interruzion e
del ta gravidanza. E, quindi, il significato
dell'articolo 4 agli effetti della tutela del
nascituro è ben evidente » . Tutti compren-
dono bene quale sia questa evidenza !

Quindi il Governo ha fatto una scelt a
politica che lo ha costretto a violare i
criteri ermeneutici normali nella interpre-
tazione della legge, non solo - per quant o
spetta a me di dire in questa sede - dal
punto di vista dell'interpretazione dell a
legge ordinaria, ma anche dal punto di
vista dell'interpretazione costituzionale . In -
fatti, il richiamo all'articolo 25 della Co-
stituzione e all'articolo 2 del codice di
procedura penale, limitatamente - si not i
- alle ordinanze che si riferiscono all'ar-
ticolo 22, cioè al regime transitorio, è de l
tutto inesatto, ciò si può dire con estrem a
sicurezza, perché l'articolo 25 dice che nes-
suno può essere punito per fatti che non
siano previsti come reato e con pene che
non siano previste dalla legge nel momen-
to in cui il fatto è stato commesso . Ma
qui, proprio perché siamo in regime tran-
sitorio, siamo in presenza di fatti che ne l
momento in cui furono commessi erano
previsti dalla legge come reati .

Anche il richiamo all'articolo 2 del co-
dice di procedura penale è senza signifi-
cato, perché questo articolo dice che si
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deve applicare la norma più favorevole .
Occorre, infatti, verificare quale sia l a
norma più favorevole una volta che risult i
l'illegittimità costituzionale di una dell e
norme .

Devo dire, quindi, con decisione e con
amarezza che alla fin fine la scelta politica ,
secondo il mio giudizio, del Presidente del
Consiglio non è stata tanto quella di ve-
dere se dal punto di vista tecnico-giuri-
dico fosse stata rispettata la Costituzione ,
se vi fosse un interesse dell'ordinament o
alla conservazione della norma, quant o
piuttosto se vi fosse un interesse ad u n
intervento del Presidente del Consiglio da -
vanti alla Corte Costituzionale in ordine
agli equilibri politici esistenti in un de -
terminato momento storico tra i partiti .
Il che a me pare, in rapporto all'estrem a
gravità della materia, non costituisca scel-
ta politica felice, scelta politica di lung o
respiro .

PRESIDENTE. Passiamo ora alla se-

guente interpellanza :

« I sottoscritti chiedono di interpellar e
il Presidente del Consiglio dei ministri, i
ministri del lavoro e previdenza sociale,

delle partecipazioni statali e il ministr o

per gli interventi straordinari nel Mezzo -
giorno e nelle zone depresse del centro -
nord, per conoscere - premesso che anch e

recentemente gravi incidenti hanno turba-
to la vita civile di Napoli nel corso di

giustificate manifestazioni di protesta dei

disoccupati ed in particolare dei corsisti
ANCIFAP - le ragioni per le quali gli im-
pegni più volte assunti dal Governo an-
che in Parlamento ed in incontri con l e
amministrazioni locali non siano stat i
mantenuti, in particolare per quel che ri-
guarda la situazione dei 4.000 corsist i
ANCIFAP che si trovano alla vigilia dell a
drammatica scadenza del corso .

Più in generale, gli interpellanti chie-
dono al Governo di conoscere a che pun-
to siano :

a) le misure di riordino del colloca -
mento e di contestuale rilancio di una po-
litica del lavoro nell'area napoletana, spe-
cie tra le giovani generazioni ;

b) i provvedimenti di riassetto e po-
tenziamento dell'apparato delle partecipa-
zioni statali della Campania ;

c) l'esecuzione dei progetti special i
della Cassa per il mezzogiorno riguardan-
ti l'area napoletana ;

d) lo stato di attuazione delle opere
relative al sistema dei trasporti ferroviari ,
marittimi, aerei .

Gli interpellanti chiedono infine al
Presidente del Consiglio di conoscere in
quale modo il Governo affronta il proble-
ma del coordinamento operativo all'inter-
no delle amministrazioni dello Stato e ne i
rapporti con la regione Campania, dall a
cui soluzione non solo dipende l'efficienza
dell'apparato statale, ma anche la fiducia
nello Stato e nelle istituzioni da parte de i
cittadini di una delle più dolenti zone de l
Mezzogiorno » .

(2-00094) « ALINOVI, VIGNOLA, SANDOMENI-

CO, SALVATO ERSILIA » .

VIGNOLA. Chiedo di svolgerla io, si-
gnor Presidente .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

VIGNOLA. L'interpellanza ha tratto ori-
gine da una delle tante manifestazioni ,
che vi sono state a Napoli nel corso d i
questi anni da parte dei disoccupati : uno
dei tanti gravi incidenti che sono stat i
determinati da una pessima gestione del
collocamento e dall'assenza di una politi-
ca dell'occupazione a Napoli e nell'are a
napoletana .

Questa interpellanza si collega, d'altr o
canto, ad altre più specifiche presentate ne l
corso di questi mesi e si colloca (strano
che essa, presentata alcuni mesi or sono ,
si discuta solo oggi) alla vigilia di una
nuova manifestazione di disoccupati na-
poletani qui a Roma, in programma per
giovedì prossimo .

È questo un movimento autonomo, con
una sua autonoma piattaforma, che però
- e questo è il fatto nuovo - ha un pi ù
stretto collegamento con il movimento sin-
dacale, cosicché la manifestazione che s i
terrà giovedì è stata organizzata insiem e
alla federazione unitaria .
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La prima rivendicazione che i disoccu-
pati e i (lavoratori napoletani portan o
avanti da anni è la riforma del colloca-
mento: problema di per sé grave perché ,
al di là dei recenti accertamenti, il nu-
mero dei disoccupati iscritti nelle liste d i
collocamento a Napoli resta assai elevato .
Napoli continua a caratterizzarsi come l o
epicentro di una situazione drammatic a
qual è quella del Meridione . Ma, nell'am-
bito di questa drammatica situazione, s i
pone il modo con cui il collocamento è
gestito. Si pensi che, nei primi mesi di
quest 'anno, su circa 8 mila assunzion i
effettuate dalle industrie, a Napoli e i n
provincia, soltanto 300 sono state avviate
tramite l'ufficio del collocamento; più di
7.500 sono state avviate attraverso form e
diverse al di fuori dell'ufficio del lavor o
(passaggio di cantiere, raccomandazione e
così via) .

Ecco il punto acuto di una situazione
di malcontento e di protesta che anima
il movimento di lotta dei disoccupati e
dei lavoratori napoletani e che avvelena
l'aria della vita civile e politica napoletana .

Ma questa non è che una faccia poli-
ticamente del tutto funzionale alla situa-
zione napoletana, all'assenza di una politi-
ca dell'occupazione. I 4.000 corsisti della
ANCIFAP sono il risultato dell'intervent o
assistenziale del Governo per risponder e
alle proteste, alla domanda di occupazione.
Una risposta fatta di corsi non finalizzati ,
che poi sono finiti e che hanno rimess o
nelle braccia della regione e degli ent i
locali queste 4 .000 persone. Soltanto i l
comune di Napoli ha potuto dare un a
risposta positiva a circa duemila giovani
con i progetti speciali previsti dalla legge
n. 285 .

Resta il fatto che a Napoli e in Cam-
pania non vi è una politica dell'occupa-
zione e i notevoli finanziamenti che di vol-
ta in volta vengono annunciati dal Gover-
no non hanno rispondenza nella loro con-
creta realizzazione . Una nostra interpellan-
za di alcuni mesi orsono denunziava le
inadempienze della Regione, della Cass a
per il mezzogiorno e delle altre ammini-
strazioni dello Stato a proposito dei pro-
getti speciali per l'area napoletana e per

il disinquinamento del golfo . Lo stesso
coordinamento operativo, più volte tentato
(perfino attraverso dei sottosegretari), no n
ha funzionato. Vi è una inerzia dell'ammi-
nistrazione dello Stato e dei suoi strumen-
ti nel portare avanti quei finanziament i
che vengono continuamente sbandierati co-
me decisi a favore di Napoli .

Accanto a questo - cioè a quanto er a
possibile fare in termini di lavori pubbli-
ci - vi è il degrado della struttura pro-
duttiva industriale. Siamo alla vigilia dell a
discussione in Parlamento dei recenti prov-
vedimenti adottati dal Governo, che ven-
gono - anche questi - sbandierati come
meridionalistici . L'onorevole Capria ha
detto che circa il 95 per cento di questi
provvedimenti sarebbero destinati al Mez-
zogiorno. Già su questa percentuale m i
permetterei di fare qualche riserva, perch é
evidentemente l'onorevole Capria non tie-
ne conto della fiscalizzazione e della par-
te di questi finanziamenti che andrà non
certamente al Mezzogiorno .

Giudicheremo nel merito e valuterem o
il rapporto fra carattere assistenziale e
produttivo di questi investimenti . La GEPI ,
da parte sua, ha ricevuto richiesta di in-
terventi (su 86 aziende del Mezzogiorn o
che hanno sollecitato interventi), da 1 7

aziende in Campania, con 3.300 addetti ;
fra questi, nella zona orientale di Napo-
li, la DECOPON e la Vetromeccanica, d a
anni, attendono gli interventi della GEPI .
I dipendenti sono in cassa integrazione ,
da anni: ecco un segno del degrado e del -
la decomposizione anche sociale che pro -
cede nella realtà napoletana ! D'altra par-
te, dei 2.000 lavoratori in carico alla GE -
PI nell'area napoletana, circa 1 .000 sono
in cassa integrazione ; quelli della Naval-
sud sono in cassa integrazione dal 1973 ,

quando furono presi in carico. La GEPI
si è configurata come una copertura alla
cassa integrazione, piuttosto che strumento
di qualificazione produttiva delle aziend e
napoletane .

Voglio dirlo oggi, alla vigilia della riu-
nione del CIPI ; a Napoli, per il caso del -
la SNIA Viscosa, 2 .000 lavoratori sono in
cassa integrazione. Il gruppo comunista
ha più volte espresso una chiara, ferma
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opposizione : non siano concessi finanzia-
menti alla SNIA ove non risultino finaliz-

zati alla ristrutturazione e riconversion e
produttiva degli stabilimenti meridionali ,
nonché alla salvaguardia dei livelli di oc-
cupazione nel Mezzogiorno . Soltanto se ri-
sponderanno a questi intendimenti apprez-
zeremo il loro stanziamento .

Quanto alle partecipazioni statali, vo-
gliamo sottolineare qui la drammatica si-
tuazione della Dalmine ; i recenti provve-
dimenti governativi parlano di Bagnoli ,

dell'accelerazione del piano di ristruttura-
zione produttiva della Deriver; ma a ri-
dosso di Napoli la Dalmine si colloca nel -
l'area di acuta tensione sociale come quel-
la di Torre Annunziata . Quali risposte s i
danno ? Non soltanto in termini aziendali ,
ma anche in quelli di interconnessione del -
la stessa struttura produttiva della FIN-
SIDER; si attendono risposte in modo che
la Dalmine possa essere considerata entro
l 'area siderurgica napoletana, composta ap-
punto dalla sede di Bagnoli, dalla Derive r
di Torre Annunziata, dalla stessa Dalmine ,
che dovrebbe rappresentare un punto d i
riferimento importante .

E 1'Italcantieri ? Vi è un gravissimo ri-
tardo governativo nel portare avanti il pia -
no strategico per l 'Alfa Romeo; in quest i
mesi abbiamo più volte sollecitato il mini-
stro delle partecipazioni statali, anche ap-
prezzandone la posizione positiva sul pia -
no dell'Alfa ; ma questo piano non è anco-
ra approvato, ora per i rinvii, ora per i
sabotaggi (come la settimana scorsa) dell a
democrazia cristiana che ha chiesto il rin-
vio della seduta della Commissione inter -
parlamentare .

Inoltre, il nodo della SME e della So-
pal continua a non essere sciolto, e siamo
alla vigilia di una campagna per il pomo-
doro che si presenta estremamente dram-
matica, in quanto investe una struttur a
produttiva assai ampia nella Campania :
l 'industria conserviera . La SME è punto
fondamentale per la realizzazione di una
politica agroalimentare nel Mezzogiorno. I l
Ministero delle partecipazioni statali no n
riesce a dare una risposta che impegni se-
riamente ed effettivamente la stessa SME,

nella direzione della realizzazione del pia-
no agroalimentare .

Quanto al settore dei trasporti, onore-
vole sottosegretario, nella competente
Commissione, studiando i dati del pro-
cesso di attuazione delle leggi del 1974 e
del 1978, nel quadro della nota incapacit à
di spesa dell'azienda delle ferrovie dello
Stato, risulta una accentuazione di tal e
incapacità di spesa nel Mezzogiorno ed a
Napoli . I compartimenti di Napoli e d i
Palermo sono quelli che hanno una mag-
giore percentuale di residui rispetto all e
leggi del 1974 e del 1978 .

Abbiamo voluto presentare questa in-
terpellanza per richiamare l'attenzione del
Governo su un fatto specifico e drammati-
co - che è quello della disoccupazione d i
Napoli e dei suoi caratteri complessi - e
soprattutto per cercare di accelerare la ri-
forma del collocamento . I disoccupati chie-
dono che questa riforma sia approvata
dalla Camera entro questo mese ; nella lo-
ro volontà pongono il problema di una
moralizzazione e di una efficienza nuov a
di questo importante servizio pubblico e
cii una nuova e diversa politica occupazio-
nale nell'area napoletana, come del rest o
in tutto il Mezzogiorno .

PRESIDENTE. L 'onorevole sottosegre-
tario di Stato per il lavoro e la previden-
aa sociale ha facoltà di n ispondere .

CAMPAGNOLI, Sottosegretario di Stat o
per il lavoro e la previdenza sociale . I te-
mi sollevati dai colleghi, presentatori del -
l'interpellanza, coinvolgono diversi aspett i
della politica meridionalistica, riferiti in
particolare all'area napoletana .

Affronterò schematicamente i vari te -
mi, anche sulla base degli elementi forni -

i ti dagli altri dicasteri .

tl primo degli aspetti in discussione è
it .JJ Io concernente la situazione dei 4 .000

corsisii dell 'ANCIFAP .

Corree è noto, detta associazione avev a
ass ido l 'impegno di realizzare un pro-
gramma cii formazione professionale per
disoccupati napoletani . I corsi - della du-
rata di un anno - hanno avuto termine il
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19 novembre 1979 per 1 .890 allievi ed i l
17 dicembre 1979 per altri 1 .920 allievi .

Successivamente i 4 .000 disoccupati so-
no stati affidati dalla regione in gestion e
amministrativa all 'ENAIP .

Con l'approvazione da parte del comu-
ne di Napoli di progetti specifici, ai sens i
della legge n. 285 e successive modifica-
zioni, sono stati avviati - nel periodo mag-
gio-giugno 1980 - circa 1 .800 unità per i l
progetto di intervento igienico sul terri-
torio e per quello di sviluppo in difes a
del verde urbano .

Per quanto riguarda gli aspetti relati-
vi al collocamento nella città di Napol i
devo precisare che le graduatorie di av-
viamento al lavoro sono completament e
meccanizzate nel senso che l'ufficio si li-
mita a trasmettere mensilmente i dati ne-
cessari per la compilazione e l 'aggiorna-
mento della graduatoria stessa che vien e
formulata, poi, dall'elaboratore elettronic o
del Ministero del lavoro sulla base dei cri-
teri previsti dall'articolo 15 della legge
n . 264 del 1979 .

Per quanto riguarda l 'aspetto recente -
mente emerso sulla stampa nazionale, re-
lativo alle operazioni di censimento dall e
quali sarebbero risultati 40 .000 disoccupati
che non avevano il diritto all'iscrizione ,
devo precisare che il censimento stesso ha
riguardato solo gli appartenenti alle cate-
gorie protette, ad esclusione degli invalid i
civili per i quali è ancora in corso .

Effettuato il riscontro è emerso che i l
40 per cento degli iscritti a tali categori e
(4.200 unità circa) risultavano non avern e
diritto .

Queste le notizie specifiche sui proble-
mi del collocamento nella città di Napol i
richiamati nell 'interpellanza .

Su un piano più generale credo che
sia doveroso soffermarsi sui motivi ch e
inducono il Ministero a proporre, entro
tempi brevi, una riformulazione della po-
litica dell'impiego . L'obsolescenza dell'ordi-
namento, la rottura degli equilibri tra la
domanda e l'offerta di lavoro, i mutat i
atteggiamenti di costume di alcune fasce
di lavoratori che rifiutano ormai determi-
nati lavori, lasciando inevasa una cosni-

cua domanda, hanno convinto il Governo
e le parti sociali, della necessità e del -
l'esigenza di un sempre più dinamico fun-
zionamento del mercato del lavoro e con -

i seguentemente della riforma del colloca -
mento come punto di cardine di ogni fu -
tura politica del potere pubblico nel set-
tore .

noto che è all'esame della compe-
tente Commissione lavoro della Camera i l
progetto di riforma dell'attuale normativa ,
ma la situazione e gli squilibri accennati
postulano un più organico disegno quale
potrebbe essere quello del servizio nazio-
nale dell'impiego .

Sono in fase avanzata di studio press o
il Ministero le strutture e le funzioni d i
tale servizio . Esso dovrebbe articolarsi su
tre distinti livelli territoriali e cioè quell o
centrale, quello regionale e quello subre-
gionale (circoscrizione) e non potrà no n
essere gestito che su tali livelli perché la
necessaria partecipazione dei poteri pub-
blici e delle parti sociali deriva dall'esi-
genza di assicurare la difesa dei vari in-
teressi che a tali istanze si riconducono .

Nell'ipotizzato servizio dovrebbero tro-
vare opportuna aggregazione tutti i fattor i
che gravitano intorno alla politica dell'oc-
cupazione : stretto coordinamento con la
azione regionale in materia di orientamen-
to e formazione professionale ; collocamen-
to ; prestazioni a sostegno dei redditi de i
lavoratori coinvolti in processi di ristrut-
turazione aziendale .

Decisivo è l'affidamento all'ipotizzato
servizio dell'osservatorio dei fenomeni ch e

ineriscono alla politica dell'impiego per l a

necessità obiettiva di un sistema informa-
tivo che permetta di conoscere, ed anche
di orientare, i diversi comportamenti del -

la domanda e dell'offerta di lavoro nonch é

i fattori che determinano tali comporta -

menti, in una visione che tenga conto del-

la realtà che presenta il mercato del la-
voro non solo nazionale ma anche comu-
nitario, proiettato inoltre sul suo allarga -
mento nel tempo .

In altri termini, qualsiasi opera di pro-
grammazione in materia di politica dell'oc-
cupazione, in connessione con le altre po-
litiche economiche. deve trovare un sostan-
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ziale substrato nella conoscenza a brev e
termine, di tutti i differenti aspetti, in par-
ticolare previsionali, del mercato del la-
voro : la completezza delle indagini e delle
rilevazioni di ordine generale e specific o
hanno un'influenza prioritaria pure sugl i
interventi pubblici e sulla determinazion e
degli incentivi, ambedue finalizzati ad inci-
dere sul fenomeno della disoccupazione e
della sotto-occupazione .

L'attuazione concreta di tale disegno ,
appunto per il fatto che va verso un as-
setto completamente nuovo e riforma i n
radice l'esistente, dovrà ovviamente richie-
dere una programmazione nel tempo ; con-
testualmente, però, dovranno essere attua-
ti provvedimenti che siano indirizzati a ri-
solvere i problemi che si presentano nell o
immediato quali gli opportuni collegamen-
ti o l'unificazione degli organi e delle pro-
cedure con quelle previste dalla legge sul -
l'occupazione giovanile, dalla legge sulla ri-
conversione industriale e sulla mobilità d a
quella sugli interventi nel Mezzogiorno e
da quella in agricoltura .

In ordine agli altri punti della interpel-
lanza, il ministro per gli interventi straor-
dinari per il mezzogiorno, come ha avut o
modo di riferire recentemente al Senato ,
ha confermato che Io stato di realizzazion e
del programma quinquennale per il Mez-
zogiorno, 1976-1980, con particolare riferi-
mento all'area napoletana non appare esal-
tante . La Cassa sta operando a Napoli :

con il progetto speciale per l 'area me-
tropolitana (ancora in fase preliminare) ;
con il progetto di disinquinamento del gol-
fo (le cui procedure di realizzazione sten-
tano a decollare) ; con interventi inclus i
nei progetti speciali per gli schemi idrici ,
per l'irrigazione, per le infrastrutture in-
dustriali .

Lo stesso ministro ha evidenziato i l
permanere del divario fra propositi pro -
grammatici e realizzazioni effettive, il per-
sistere di insufficienze organizzative, d i
lentezza o non adeguata trasparenza delle

procedure contrattuali . Ma ha anche riaf-
fermato un rinnovato impegno meridiona-
lista del Governo per il superamento d i
talune frammentazioni e dispersioni dell a
azione straordinaria .

Detto impegno è testimoniato dal mu-
tamento introdotto nel testo definitivo del-
la legge finanziaria per il 1980 . In tale se-
de, il previsto finanziamento aggiuntiv o
per opere di completamento in normali in-
terventi infrastrutturali è stato destinat o
anziché alla Cassa alle regioni, attraverso
il fondo per i programmi regionali di svi-
luppo, o alle competenti amministrazioni
centrali . È un passo concreto nella dire-
zione di concentrare l'azione della Cass a
attorno a veri progetti speciali . E in que-
sta linea dovrà operarsi la riqualificazion e
degli interventi nell'area napoletana .

Per quanto concerne poi lo stato di at-
tuazione delle opere relative al sistema de i
trasporti in Campania, il competente mi-
nistero ha reso noto che nell'ambito dei
piani di investimento delle ferrovie dell o
Stato, degli 11,5 miliardi previsti in conto
del « piano ponte » di 400 miliardi di lire ,
cui alla legge 9 marzo 1973, n . 52, sono
stati appaltati lavori per circa 10,8 miliar-
di ed i lavori eseguiti ammontano a 10, 6

miliardi .
Inoltre, dei 126 miliardi previsti in con-

to del programma di interventi straordi-
nari di 2.000 miliardi di lire, di cui alla

legge 14 agosto 1974, n . 377, sono stati
appaltati lavori per 30,8 miliardi, ed i la-
vori eseguiti ammontano a 29 miliardi .

A carico del finanziamento integrativo

di 1 .665 miliardi di lire, di cui alla legge
18 agosto 1978, n . 503, è previsto un im-
porto di circa 18,5 miliardi per lavori di

ammodernamento degli impianti di sicu-
rezza e segnalamento, per i quali sono in
avanzato corso di elaborazione le relative
proposte di spesa .

Infine, con decreto ministeriale del 23
dicembre 1978 è stata approvata una pro -
posta di spesa dell'importo di 5 .993 milio-

ni di lire concernente la prima fase de i
lavori di costruzione della nuova officin a
di grandi riparazioni di Nola, che com-
prende gli espropri, la bonifica e la siste-
mazione plano-altimetrica dei terreni e la

loro recinzione.
Le procedure di esproprio sono già i n

corso ed è stata indetta la gara per l'ap-
palto dei restanti lavori le cui offerte do-
vranno essere presentate a breve scadenza .



Atti Parlamentari

	

— 15963 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

Da parte dell'azienda delle ferrovie del-
lo Stato sono state affidate commesse a
ditte operanti in Campania per la costru-
zione di nuovi rotabili, per un import o
globale di circa 344 miliardi di lire .

Per quanto riguarda le opere di com-
petenza dell'aviazione civile, sono in corso
di attuazione opere, finanziate con la leg-
ge n . 825 del 1973, per l'aeroporto di Na-
poli-Capodichino ; con un impegno comples-
sivo che supera i 7 miliardi di lire. L'avan-
zamento complessivo dei lavori è dell'85
per cento circa .

Il ministro delle partecipazioni statali
ha previsto interventi, che riguardano an-
ticipazioni funzionali di progetti che sareb-
bero stati eseguiti negli anni successivi .

La quasi totalità degli interventi previ-
sti è attivabile entro l'ultimo semestre del
1980 e per l'area napoletana le somme
stanziate ammontano a 200 miliardi di lire .

A chiusura dell'intervento, non poss o
non ricordare che le recenti decisioni as-
sunte dal Consiglio dei ministri in materia
di politica economica hanno individuat o
nel Mezzogiorno – al quale sono destinati
gran parte degli investimenti produttivi
previsti – il punto di attacco per una con -
creta politica di riconversione e risana -
mento .

E il consenso raggiunto con le forze
sociali è garanzia che le misure che ven-
gono adottate rappresentano un riferimen-
to certo per operatori e lavoratori, m a
anche un punto di forza che permetterà a l
Governo di condurre una lotta concreta
per il risanamento e l'assorbimento delle
sacche di disoccupazione meridionale .

PRESIDENTE. L'onorevole Vignola ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
l'interpellanza Alinovi di cui è cofirmatario .

VIGNOLA. Onorevole sottosegretario, lei
si è lamentato – diciamo così – del fatto
che la nostra interpellanza investisse di -
versi aspetti della politica meridionalistica .
La verità è che tutti i problemi che nell a
realtà napoletana e meridionale di volt a
in volta emergono, anche i più piccoli ,
sollecitano problemi di indirizzo politico e ,
in generale, di politica economica e di ri-

forma della politica economica . Lei stesso ,
nel suo intervento, dando risposta agl i
specifici problemi, ha dovuto far riferi-
mento al fatto che la Cassa per il mezzo-
giorno non funziona ed alla necessità d i
riforma, al fatto che l'azienda delle fer-
rovie dello Stato non ha capacità di spesa ,
al fatto che – in altri termini – tutti i
problemi pongono questioni di indirizzo
di politica economica e di riforma degl i
indirizzi stessi .

E questo è un primo punto che emer-
ge dalla discussione dei nostri problemi .
Emerge anche che da parte nostra non po-
tranno mai esserci interventi – diciamo
così – municipalistici e particolaristici, per-
ché i nostri problemi per loro natura sol -
levano questioni di ordine generale . Ma ,
al di là delle questioni di ordine generale ,
il problema che si pone riguarda il mod o
di affrontare le singole questioni nella real-
tà napoletana e meridionale . Si tratta di
problemi urgenti, drammatici, sociali, e a
volte anche di ordine pubblico . Il proble-
ma è come questi problemi debbano es-
sere affrontati : in termini assistenziali ,
mettendo la cosiddetta « pezza », oppur e
dando una risposta che prefiguri ulteriori
sviluppi ?

Onorevole sottosegretario, nel suo in-
tervento lei ha richiamato i recenti prov-
vedimenti governativi, e anch'io l'ho fat-
to. Ma a cosa serviranno i 500 miliardi
per la GEPI ? A salvaguardare i livell i
di occupazione del Mezzogiorno ? Certo ,
questa è una rivendicazione; ma, al di là
della salvaguardia dei livelli di occupazio-
ne del Mezzogiorno esiste il problema di
renderli produttivi. E allora per la GEPI ,
che nell'area napoletana dei duemila ad -
detti ne ha mille in cassa integrazione, si
pone un problema non soltanto di finan-
ziamento per salvare i livelli di occupa-
zione del Mezzogiorno, ma contestualmen-
te di avere uno strumento capace di ren-
dere produttivi questi livelli di occupazio-
ne. Lo stesso discorso vale per le parte-
cipazioni statali . Il problema non è quello
dell 'esame della singola situazione azien-
dale (la Dalmine, ad esempio, situazione
drammatica), ma della possibilità di riu-
scire, nel nostro caso, nell'ambito della
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stessa finanziaria, la FINSIDER, a costrui-
re una interconnessione, una integrazion e
tra le diverse aziende produttive che ope-
rano nell'area napoletana . La stessa cosa
può essere detta per la Snia Viscosa . Nei
casi di ristrutturazione e di riconversione
che il CIPI dovrà approvare, si terrà con-
to, in termini prioritari, della salvaguar-
dia dei livelli di occupazione del Mezzo-
giorno ? Sarà questo il punto di riferi-
mento dal quale dovranno essere tratte
le opportune valutazioni per quanto con-
cerne la Snia Viscosa, o sarà altro ?

Ecco come, anche senza partire da ri-
ferimenti di ordine generale, ma con pre-
ciso legame a singole situazioni, è possi-
bile dare a queste ultime una rispost a
che non sia contingente, congiunturale, oc-
casionale, assistenziale, ma capace di av-
viare un diverso indirizzo di politica eco-
nomica, un diverso sviluppo .

È ciò che chiedono i disoccupati na-
poletani, è quanto richiede la situazione
napoletana, quanto è necessario per la si-
tuazione del Mezzogiorno, oggi . A tutto
questo il Governo non riesce ancora a
dare una risposta . Di qui la ragione della
mia insoddisfazione per la sua risposta,
onorevole sottosegretario .

PRESIDENTE. È così esaurito lo svol-
gimento delle interpellanze all'ordine de l
giorno .

Seguito della discussione del disegno di

legge: Nuovo ordinamento dell'Ammini-

strazione della pubblica sicurezza (895) ;
e delle proposte di legge Pannella e d
altri (109) ; Balzamo ed altri (145) ; Bel-
luscio ed altri (148); Mammì ed altri
(157); Franchi ed altri (343) ; Di Giulio
ed altri (559) ; Milani ed altri (590) ;
Biondi ed altri (729) ; Boffardi Ines
(795) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno d i
legge: Nuovo ordinamento dell'ammini-
strazione della pubblica sicurezza, e delle

proposte di legge di iniziativa dei deputat i
Pannella ed altri, Balzamo ed altri, Bellu-
scio ed altri, Mammì ed altri, Di Giulio
ed altri, Milani ed altri, Biondi ed altri
e Boffardi Ines .

Come la Camera ricorda, nelle prece -
denti sedute sono stati approvati gli ar-

ticoli fino al 36 compreso .

Passiamo all'articolo 37 . Ne do lettura :

« Il Governo della Repubblica è delega-
to ad emanare, entro dodici mesi dall'en-
trata in vigore della presente legge, un o

o più decreti aventi valore di legge ordi-
naria per provvedere alla determinazion e

dell'ordinamento del personale dell'Ammi-
nistrazione della pubblica sicurezza con

l 'osservanza dei seguenti princìpi e criter i
direttivi :

1) istituzione di ruoli per il perso-
nale che esplica funzioni di polizia, d i
ruoli per il personale che svolge attivit à
tecnico-scientifica o tecnica anche di ca-
rattere esecutivo, attinente ai servizi d i

polizia, nonché di ruoli per il personal e
che esplica mansioni di carattere profes-
sionale attinenti ai servizi di polizia per i l

cui esercizio occorra la iscrizione in alb i

professionali . All'espletamento delle fun-
zioni dirigenziali e direttive per le attività
di carattere istituzionale si provvede con

personale appartenente ai ruoli dell'Ammi-
nistrazione della pubblica sicurezza .

All'espletamento delle funzioni dirigen-
ziali e direttive di carattere amministra-
tivo, contabile e patrimoniale, si provvede

con personale appartenente ai ruoli del -
l'Amministrazione civile dell'interno .

All'espletamento delle mansioni di con-
cetto, esecutive non di carattere tecnico
ed operaie si provvede con personale ap-
partenente ai ruoli dell'Amministrazione ci -

vile dell'interno da porre alle dipendenz e
dell'Amministrazione della pubblica sicu-
rezza in base a contingenti stabiliti con

decreto del ministro dell'interno ;

2) il personale che esplica funzioni
di polizia sarà suddiviso nei seguenti ruo-
li : ruolo degli agenti, ruolo degli assi -
stenti, ruolo dei sovrintendenti, ruolo degl i
ispettori, ruolo dei commissari e ruolo



Atti Parlamentari

	

— 15965 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

dei dirigenti con l'osservanza delle se-
guenti disposizioni :

a) al personale appartenente a l
ruolo degli agenti saranno attribuite man-
sioni esecutive con il margine d 'iniziativa
e di discrezionalità inerente alla qualific a
di agente di pubblica sicurezza e di po-
lizia giudiziaria; in relazione all'anzianit à
e ai meriti di servizio dovranno essere pre-
viste almeno due qualifiche, fermo restan-
do le funzioni attribuite al personale de l
ruolo;

b) al personale appartenente al ruo-
lo degli assistenti saranno attribuite man-
sioni esecutive con il margine d'iniziativa
e di discrezionalità inerente alla qualifica
di agente di pubblica sicurezza e di poli -
zia giudiziaria, nonché eventuali incarich i
specialistici, di coordinamento o di co-
mando di uno o più agenti in servizio ope-
rativo; saranno previste almeno tre quali -
fiche e a quella più elevata viene attri-
buita la qualifica di ufficiale di polizi a
giudiziaria ;

c) al personale appartenente al ruo-
lo dei sovrintendenti saranno attribuit e
funzioni nello stesso ambito, ma di più
alto livello rispetto a quelle di cui all a
lettera b), con il margine d'iniziativa e di
discrezionalità inerente alla qualifica di uf-
ficiale di polizia giudiziaria, nonché fun-
zioni di comando di posti di polizia o di
piccole unità operative cui impartisce or-
dini dei quali controlla l'esecuzione e di
cui risponde; dovranno essere previste al-
meno quattro qualifiche e determinate le
corrispondenti funzioni ;

d) al personale appartenente al ruo-
lo degli ispettori saranno attribuite speci-
fiche funzioni di sicurezza pubblica e d i
polizia giudiziaria con particolare riguardo
all'attività investigativa, nonché di direzio-
ne di medie unità operative cui impar-
tire direttive ed ordini dei quali controll a
l'esecuzione e di cui risponde ; dovranno
essere previste almeno quattro qualifiche
e determinate le corrispondenti funzioni ;

f) al personale appartenente al ruo-
lo dei commissari saranno attribuite fun-
zioni di pubblica sicurezza e di polizia giu-
diziaria, di direzione di uffici, comando di
reparti implicanti un responsabile apporto

professionale e la valutazione di opportu-
nità nell 'ambito delle direttive ricevute;
dovranno essere previste almeno quattro
qualifiche e determinate le corrispondenti
funzioni ;

g) al personale appartenente al ruo-
lo dei dirigenti saranno attribuite, ove oc -
corra, oltre alle funzioni già previste dal
decreto del Presidente della Repubblic a
30 giugno 1972, n. 748, quelle funzioni che
si renderà eventualmente necessario pre-
vedere nel contesto del nuovo ordinamen-
to della Amministrazione della pubblic a
sicurezza ;

3) il personale che svolge attività
tecnico-scientifica o tecnica anche di carat-
tere esecutivo attinente ai servizi di poli -
zia sarà suddiviso in ruoli da determinare
in relazione alle funzioni attribuite ed ai
contenuti di professionalità richiesti; sa-
ranno determinati il numero delle qualifi-
che e le corrispondenti funzioni ;

4) il personale che esplica mansioni
di carattere professionale, per il cui eser-
cizio è richiesta l'iscrizione in apposit i
albi, va suddiviso in ruoli da determinare
in relazione alle funzioni attribuite ed ai
contenuti di professionalità richiesti ; sa-
ranno determinati il numero delle qualifi-
che e le corrispondenti funzioni ;

5) nella determinazione delle funzioni
dovranno essere previsti per il personale
di cui ai numeri 2, 3 e 4 compiti di for-
mazione e istruzione ;

6) determinazione per ciascuno dei
ruoli istituiti e, ove occorra, per singole
qualifiche delle dotazioni organiche in mo-
do da assicurare la funzionalità dell 'ordi-
namento e l'efficienza delle strutture del -
l 'Amministrazione e da evitare che il per-
sonale venga distolto dai compiti speci-
ficatamente previsti per ogni ruolo. In
particolare :

a) previsione che il personale aven-
te attualmente il grado di guardia e guar-
dia scelta venga inquadrato nelle quali-
fiche del ruolo degli agenti secondo l'an-
zianità di servizio ;

b) previsione che il personale aven-
te attualmente la qualifica di appuntato
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venga inquadrato nel ruolo degli assistenti
secondo i seguenti criteri :

inquadramento nella qualifica più
elevata nell'ordine :

1) degli appuntati risultati ido-
nei nei concorsi per il conferimento del
grado di vice-brigadiere, nelle more del
loro eventuale inquadramento ai sensi del -
la successiva lettera c) sempre rispettan-
do l'ordine cronologico dei singoli con-
corsi e nell'ambito di ciascun concorso la
graduatoria di merito ;

2) degli appuntati con almeno 25
anni di servizio complessivi rispettando
l'ordine di ruolo ;

inquadramento nella qualific a
intermedia degli appuntati con almeno
quindici anni di servizio complessivi rispet-
tando l'ordine di ruolo ;

inquadramento nella qualific a
iniziale dei rimanenti appuntati rispettan-
do l'ordine di ruolo;

c) previsione che il personale aven-
te attualmente il grado di appuntato, ri-
sultato idoneo nei concorsi per il confe-
rimento del grado di vice-brigadiere d i
pubblica sicurezza, venga inquadrato, al-
l'entrata in vigore della presente legge ,
nella qualifica iniziale del ruolo dei so-
vrintendenti riservando ai medesimi per
un quinquennio una aliquota non supe-
riore alla metà dei posti che si rendono
vacanti annualmente dell'accennata quali -
fica iniziale del ruolo dei sovrintendenti ,
rispettando l 'ordine cronologico dei singo-
li concorsi e nell'ambito di ciascun con -
corso la graduatoria di merito;

d) previsione che gli appuntati d i
cui alla lettera b), n. 1, qualora al mo-
mento ,del collocamento in congedo no n
siano stati inquadrati nella qualifica ini-
ziale del ruolo dei sovrintendenti, siano
promossi a tale qualifica dal giorno pre-
cedente a quello della cessazione dal ser-
vizio, col trattamento economico più fa-
vorevole ;

e) previsione che il personale aven-
te attualmente il grado di vicebrigadiere
e brigadiere venga inquadrato nel ruolo
dei sovrintendenti anche in soprannumero ,
una volta che saranno determinate le do -

tazioni organiche, nelle qualifiche inter-
medie secondo l'anzianità di grado ;

f) previsione che i marescialli sian o
inquadrati nelle quattro qualifiche del ruo-
lo degli ispettori in ragione delle sottoelen-
cate aliquote :

la metà dei posti disponibili nel -
le qualifiche finale e penultima ;

due quinti dei posti disponibil i

nella qualifica immediatamente inferiore ;

un terzo dei posti disponibili nel -
la qualifica iniziale .

I marescialli sono inquadrati nel se-
guente modo :

nella qualifica finale i maresciall i
« carica speciale », che abbiano superato un

colloquio, da svolgersi con modalità da
stabilirsi con decreto del Ministero del-

l'interno ;
nella penultima qualifica i mare-

scialli « carica speciale » che non abbiano
superato o che non sostengano il collo-
quio;

nella qualifica finale secondo l'or-
dine di gradutatoria, i marescialli di I
classe scelti e i marescialli di I class e
che abbiano superato un concorso inter-
no per titoli ed esami fino alla copertura
dei posti disponibili ;

nelle successive qualifiche, sem-
pre secondo l'ordine di merito, gli altr i
marescialli che abbiano superato il sud-
detto concorso, fino all'esaurimento dell a
graduatoria;

g) previsione che, ove vi siano an-
cora posti disponibili, sia bandito un con-
corso interno per titoli e per esami ri-
servato ai marescialli di II e III classe;

h) previsione che l'inquadramento
avvenga con le medesime modalità indi-
cate nella lettera f) ;

i) previsione che nella qualifica ter-
minale del ruolo dei sovrintendenti siano
inquadrati i marescialli di I classe scelt i
e di I classe, che non abbiano trovato col-
locazione nel ruolo degli ispettori o per
mancanza di posti disponibili o per non
aver superato il concorso o per non avervi
partecipato, mantenendo nel nuovo ruolo
l'attuale posizione;
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j) previsione che nella penultima
qualifica del ruolo dei sovrintendenti sian o
inquadrati i marescialli di I e II classe ,
che non abbiano trovato collocazione nel
ruolo degli ispettori o per mancanza di
posti disponibili o per non aver superato
il concorso o per non avervi partecipato ,
mantenendo nel nuovo ruolo l'attuale po-
sizione ;

i) previsione che i marescialli ch e
ne facciano richiesta, siano inquadrati i n
un ruolo ad esaurimento conservando i l
proprio stato giuridico e l 'attuale progres-
sione di carriera, nonché i benefici deri-
vanti dalla normativa vigente al momento
dell'entrata in vigore della presente legge ;

m) previsione che i marescialli in -
quadrati nel ruolo degli ispettori frequen-
tino presso una scuola di polizia un corso
di aggiornamento di almeno due mesi ;

n) previsione che, prima di proce-
dere al nuovo inquadramento, venga rico-
nosciuto ad ogni effetto giuridico e ammi-
nistrativo il servizio prestato in posizione
di ausiliario dei funzionari con questa qua-
lifica nominati dopo il 25 aprile 1945 e
transitati successivamente in ruolo ;

o) previsione che i funzionari d i
pubblica sicurezza sino alla qualifica d i
vice questore aggiunto e gli ufficiali del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezz a
sino al grado di tenente colonnello de l
ruolo ordinario siano inquadrati, ferm e
restando le posizioni occupate nei rispet-
tivi ruoli, nel ruolo direttivo dell'Am-
ministrazione della pubblica sicurezza . I
suddetti funzionari ed ufficiali, una volta
che saranno determinate le dotazioni or-
ganiche del ruolo e delle qualifiche (i n
numero non inferiore a quattro) in relazio-
ne alle funzioni, saranno inquadrati nell e
qualifiche iniziale, intermedia e finale del
ruolo direttivo, tenendo conto dell'anziani-
tà di servizio e di grado o qualifica, dell e
promozioni a scelta o per merito compa-
rativo o per meriti eccezionali ; dei ricono-
scimenti ottenuti, delle qualifiche annual i
riportate, dei titoli, degli incarichi svolti .
L'anzianità di servizio va determinata per
i suddetti funzionari dalla decorrenza del -
la nomina alla qualifica iniziale e per i

suindicati ufficiali dalla data della nomin a
al grado di tenente e dalla data della no-
mina al grado di sottotenente per gli uffi-
ciali che sono stati ammessi nel Corp o
dopo aver partecipato a concorsi di arruo-
lamento riservati ai laureati ;

p) previsione che i vice questor i
del ruolo ad esaurimento siano inquadra-
ti nel ruolo dei dirigenti, nella qualifica
di primo dirigente in soprannumero, che
verrà assorbito in sede di revisione dell e
dotazioni organiche di cui al precedente
punto 6) ;

q) previsione che i tenenti colon-
nelli, con esclusione di quelli che abbia -
no frequentato l'Accademia del Corpo ,
siano inquadrati, ove ne facciano richie-
sta, in un ruolo ad esaurimento conser-
vando il proprio stato giuridico e l'attua-
le progressione di carriera nonché i bene-
fici derivanti dalla normativa in vigore al
momento dell'entrata in vigore della pre-
sente legge ;

r) previsione che i tenenti colon-
nelli, appartenenti al ruolo unico separat o
e limitato o comunque richiamati in ser-
vizio, siano inseriti in un ruolo ad esau-
rimento conservando il proprio stato giu-
ridico, nonché i benefici previsti dalla
normativa vigente al momento dell 'entrata
in vigore della presente legge e la possi-
bilità di progredire in carriera come gl i
ufficiali del ruolo ordinario ;

s) previsione che i colonnelli e i
maggiori generali che ne facciano richie-
sta siano inquadrati in un ruolo ad esau-
rimento conservando il proprio stato giu-
ridico, l'attuale progressione di carriera ,
nonché i benefici derivanti dalla norma-
tiva vigente al momento dell 'entrata in vi-
gore della presente legge . Previsione che i
suddetti ufficiali, qualora siano chiamat i
o si trovino nella posizione di stati « a
disposizione » o « in aspettativa per ridu-
zione dei quadri », siano direttamente in -
quadrati nel ruolo ad esaurimento predet-
to. Previsione che gli ufficiali del ruol o
dei medici siano inquadrati in un ruolo
ad esaurimento, conservando il propri o
stato giuridico, l 'attuale progressione d i
carriera, nonché i benefici derivanti dalla
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normativa in vigore al momento dell'ap-
provazione della presente legge, salvo ch e
all'atto dell 'istituzione del ruolo professio-
nale di cui al precedente numero 4) opti-
no per il passaggio nel nuovo ruolo;

t) previsione che i dirigenti gene-
rali di pubblica sicurezza e i tenenti ge-
nerali, che ne facciano richiesta, siano in-
quadrati nel ruolo ad esaurimento di cu i
alla lettera precedente, conservando l ' at-
tuale progressione di carriera nonché i
benefici derivanti dalla normativa vigent e
al momento dell 'entrata in vigore della
presente legge; i tenenti generali, qualora
richiamati o nella posizione di stato « a
disposizione » o « in aspettativa per ridu-
zione di quadri », sono direttamente in-
quadrati nel ruolo ad esaurimento pre-
detto ;

u) previsione che i primi dirigenti ,
compresi quelli della polizia femminile, i
dirigenti superiori, i colonnelli, i maggiori
generali siano inquadrati nel ruolo dei di-
rigenti dell 'Amministrazione della pubbli-
ca sicurezza. I suddetti funzionari e uffi-
ciali, una volta che saranno determinate
le dotazioni organiche del ruolo e dell e
qualifiche del ruolo dei dirigenti, fermo
restando le posizioni occupate nei rispet-
tivi ruoli, saranno inquadrati nelle sud-
dette qualifiche tenuto conto dell 'anziani-
tà di servizio e di grado o qualifica delle
promozioni a scelta o per merito compa-
rativo o per meriti eccezionali, dei ricono-
scimenti ottenuti, delle qualifiche annuali
riportate, dei titoli e degli incarichi svol-
ti. Agli adempimenti di cui sopra prov-
vede l'organo collegiale competente di cu i
all 'articolo 38. Ai dirigenti generali di
pubblica sicurezza e ai tenenti generali s i
applicano le disposizioni di cui all'artico -
lo 42;

v) previsione che per le ispettrici
superiori e ispettrici capo aggiunte dell a
polizia femminile si applichi, relativamen-
te all ' inquadramento, quanto previsto dal-
la lettera o) ;

w) previsione che, prima di proce-
dere all 'inquadramento di cui alla lettera
u), la dotazione organica dei primi diri-
genti della Polizia femminile sia elevata

da quattro a venti unità e che all 'attribu-
zione dei posti portati in aumento si prov-
veda secondo criteri e modalità di cui al -
la legge 30 settembre 1978, n . 583 ;

x) previsione che le assistenti, le
assistenti principali e le assistenti cap o
della polizia femminile, una volta che sa-
ranno determinate le dotazioni organich e
del ruolo e delle qualifiche, siano inqua-
drate rispettivamente alle qualifiche più
elevate del ruolo degli ispettori nel rispet-
to della posizione occupata nel ruolo di
provenienza ;

y) previsione che le assistenti di
polizia, ove in possesso di uno dei diplo-
mi di laurea di cui all 'articolo 5 dell a
legge 7 dicembre 1959, n . 1083, con cin-
que anni complessivi di servizio acceda -
no alla qualifica iniziale della carriera dei
commissari mediante colloquio ;

z) previsione che le appartenenti a l
ruolo delle assistenti della polizia femmi-
nile, che ne facciano richiesta, siano in-
quadrate in un ruolo ad esaurimento con-
servando l'attuale stato giuridico e l 'attua-
le progressione di carriera, nonché i bene-
fici derivanti dalla normativa vigente a l
momento dell'entrata in vigore della pre-
sente legge;

a') previsione che per le assistenti
della polizia femminile, che siano in ser-
vizio all'atto dell'entrata in vigore dell a
presente legge, per un periodo di dieci
anni continui ad applicarsi la normativa
vigente per l'accesso alla carriera direttiva
prevista per gli impiegati civili dello
Stato ;

b') previsione che sia consentit a
la progressione di carriera nei ruoli ad
esaurimento, secondo le norme vigenti pe r
i ruoli di provenienza, in proporzione agl i
organici che si verranno a determinare ;

7) previsione che l'accesso al ruolo
dei dirigenti, relativamente al personal e
che esplica funzioni di polizia, avvenga
mediante concorso interno per titoli e
per esami ai quali siano ammessi in nu
mero non superiore a sei volte i posti di-
sponibili, e previo corso di formazione ,
gli appartenenti alla qualifica terminal e
del ruolo direttivo che siano in posses-
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so delle qualità necessarie per l'espleta-
mento delle funzioni dirigenziali . Saranno
determinati con decreto del Ministro del-
l'interno i criteri per l'ammissione al con-
corso tenendo conto dei titoli acquisiti e
dell 'anzianità di servizio e di qualifica . I
posti accantonati nella qualifica di pri-
mo dirigente fino al 31 dicembre 1980
verranno attribuiti mediante scrutinio per
merito comparativo secondo criteri e mo-
dalità di cui alla legge 30 settembre 1978 ,
n . 583 ;

8) previsione che la promozione alla
qualifica di dirigente superiore venga con-
ferita, nei limiti dei posti disponibili al
31 dicembre di ogni anno, ai primi diri-
genti che abbiano maturato una anzianità
di almeno tre anni nella qualifica – in
essa computando il periodo trascorso ne l
ruolo ad esaurimento – secondo criter i
di comparazione dei meriti da stabilirsi ,
con particolare riguardo agli incarichi e
ai servizi svolti e alla qualità delle man-
sioni affidate per specifica competenz a
professionale o come assunzione di parti-
colari responsabilità anche in rapporto al-
la sede di servizio. Previsione che i pri-
mi dirigenti non promossi alla qualific a
superiore dopo essere stati valutati tr e
volte e che abbiano superato il trentesimo
anno di servizio utile vengano collocati a
riposo d'ufficio con la qualifica di diri-
gente superiore ;

9) previsione che l'accesso al ruolo
di assistente avvenga per anzianità e che
l'accesso all'ultimo livello di tale ruolo av-
venga dopo aver frequentato con esito po-
sitivo un corso d 'aggiornamento ;

10) previsione che l 'accesso al ruolo
di sovrintendente avvenga mediante con -
corso interno per esame teorico-pratico al
quale siano ammessi gli appartenenti a i
ruoli di agente e assistente che abbian o
almeno otto anni di servizio complessivo
e che superino un corso di formazion e
tecnico-professionale ;

11) determinazione delle modalità d i
preposizione ai vari uffici ed incarichi e
dei criteri d 'avanzamento nell 'ambito dei
vari ruoli in modo da favorire, tenuto

conto dell 'anzianità di servizio, gli ele-
menti più meritevoli per capacità pro-
fessionali e per incarichi assolti ;

12) determinazione delle modalità, in
relazione a particolari infermità o in rela-
zione all'idoneità all'assolvimento dei ser-
vizi di polizia, per il passaggio del per-
sonale per esigenze di servizio o a do-
manda ad equivalenti qualifiche di altri
ruoli dell'Amministrazione dello Stato, sal-
vaguardando i diritti e le posizioni del
personale appartenente a questi ultimi
ruoli ;

13) disciplina degli aspetti dello sta-
to giuridico del personale riguardante tra
l'altro il comando presso altre Ammini-
strazioni, l'aspettativa, il collocamento a
disposizione e i congedi, secondo crite-
ri che tengano conto delle particolari esi-
genze dei servizi di polizia e della neces-
sità che le suddette modalità non preve-
dano trattamenti di stato inferiori rispet-
to a quelli degli altri dipendenti civil i
dello Stato ;

14) attribuzione, ove occorra e limi-
tatamente alle funzioni esercitate, dell e
qualità di agente e ufficiale di polizia giu-
diziaria e di pubblica sicurezza al perso-
nale che svolge attività tecnico-scientifica
e che esplica mansioni di carattere pro-
fessionale in relazione al ruolo di appar-
tenenza ;

15) incentivazione della mobilità del
personale escludendo nel contempo ogni
tipo di mobilità esterna all 'Amministrazio-
ne, salvo quella derivante dal comando o
dal collocamento fuori ruolo ;

16) previsione, nel rispetto delle posi-
zioni e dei diritti acquisiti, che la cessa-
zione del rapporto d'impiego, determina-
bile in modo differenziato per gli appar-
tenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il
compimento del 60° anno di età o comun-
que non prima del raggiungimento del 35°
anno di servizio utile ;

17) previsione che, al fine di copri-
re eventuali carenze di organico, sia pos-
sibile il richiamo in servizio degli agenti ,
degli assistenti e dei sovrintendenti, per
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un periodo non superiore agli anni due ,
sempre che non siano stati collocati a ri-
poso oltre il 58° anno di età » .

GREGGI . Chiedo di parlare sull'arti-
colo 37 .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI . Intendo parlare brevemente
sull'articolo 37, per una ragione che mi
sembra importante . Siamo di fronte a d
uno dei tanti articoli di delega al Gover-
no ad emanare disposizioni definitive, ma
mi pare che si tratti di una delega piut-
tosto impropria . Non sono, infatti, fissati
princìpi e criteri generali ma sono detta -
gliatamente

	

precisate,

	

addirittura

	

su tre -
dici colonne di stampa, indicazioni e so-
luzioni particolari .

	

Dunque,

	

l'articolo po -
trebbe essere

	

facilmente trasformato da
delega a norma definitiva, contenente di -
sposizioni definitive . Per altro, per quanto
ci concerne, riteniamo sia bene che rest i
la delega, innanzitutto perché siamo, a no-
stro avviso, di fronte ad una casistic a
quasi infinita, e poi perché nella stess a
è stabilito, direi in modo definitivo o co-
munque stabile per lungo tempo, l'ordi-
namento interno degli agenti di polizia ,
dei partecipanti all 'amministrazione dell a
pubblica sicurezza . E tutto ciò accade ne l
momento in cui stiamo varando una rifor-
ma anche per permettere, nell'ambito del-
la pubblica sicurezza, la possibilità per i
dipendenti di fare presenti le loro esigen-
ze mediante forme più o meno comple-
tamente e normalmente sindacali .

Vorrei a questo punto porre due do-
mande, una di prevalente carattere sto-
rico, l 'altra avente invece un valore mol-
to preciso e concreto . La prima è questa:
vorrei sapere se il testo in esame, o me-
glio quello originario del Governo, teng a
in qualche modo conto di una consulta-
zione effettuata con gli interessati . Poiché
infatti prevediamo con questa norma u n
ordinamento che dovrebbe essere più o

meno definitivo, chiedo se il Governo s i

sia preoccupato, in presenza di una rifor-
ma che si ripromette di consentire l'in-
tervento degli interessati a tutela delle

proprie esigenze e dei propri diritti, di
interpellare preventivamente gli interessat i
stessi sul testo da sottoporre poi all'esame
della Camera .

Per quanto riguarda la seconda do-
manda, ricordo che nel successivo articolo

38 si prevede che, considerata la delica-
tezza della materia, i decreti definitivi s i
possano varare soltanto dopo aver inter-
pellato una speciale commissione com-
posta anche da rappresentanti del perso-

nale: su questo punto abbiamo presen-
tato alcuni emendamenti . Quello che vor-
rei ora sapere – chiedo che il Govern o
fornisca un'assicurazione, e sottopongo co-
munque il problema anche all'attenzion e
della Commissione – è quale rapport o
intercorra di fatto tra le norme in esa-
me e la successiva consultazione degli in-
teressati . Se, ad esempio, da tale consul-
tazione emergessero esigenze diverse, ma-
gari in parziale o totale contrasto con l e
deliberazioni di questa Assemblea, cosa ac-
cadrebbe ? Pongo questa domanda anche
in collegamento con quella precedente, ri-
volta ad accertare se sul testo formulato
dal Governo vi sia stata un'adeguata con-
sultazione. In sostanza, siamo preoccupat i
della eventualità di approvare in quest a
fase di avvio della riforma, norme sullo
inquadramento del personale nelle diverse
categorie e ruoli che non siano conform i
alle aspirazioni degli interessati (e ciò sa-
rebbe possibile soprattutto in caso di una
mancata preventiva consultazione da par-
te del Governo), con la possibilità quind i
che gli interessati propongano poi una se -
rie di modifiche a tali nonne . Siamo del -
l'avviso che si debba mantenere alla nor-
ma in esame il carattere di una delega
legislativa, ma pensiamo anche si debb a
trovare il modo per recepire, sul piano
legislativo, le istanze del personale . Do-
vremmo quindi considerarla una delega aper-
ta, idonea quindi ad accogliere eventual i
osservazioni degli interessati (non in co n
trasto, ovviamente, con i princìpi genera -
li della riforma), avanzate attraverso la
speciale commissione di cui all'articolo 38 .
Solo così potremmo essere sicuri di u n
avvio corretto della riforma. Sarebbe in-

fatti strano che, in una riforma che espli -
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citamente prevede il successivo intervento
degli interessati, si stabilisse in via preli-
minare la quasi totalità della normativa ,
lasciando a tale intervento la possibilit à
di incidere soltanto su aspetti del tutto
marginali o comunque ponendo, al recepi-
mento delle istanze del personale, l'ostaco-
lo costituito da norme rigide già defi-
nite .

Vorremmo quindi avere, anche per po-
ter meglio decidere l'atteggiamento da as-
sumere su questo articolo 37, una rispo-
sta al riguardo sia da parte della Com-
missione sia da parte del Governo . Per
parte nostra, riteniamo comunque che le
deleghe previste in questo articolo 37 deb-
bano essere concepite con una certa ela-
sticità, in modo da lasciare al Govern o
una certa libertà d'azione, necessaria pe r
poter tenere conto, in sede di successiva
consultazione degli interessati, delle giu-
ste osservazioni e richieste da questi for-

mulate .

PRESIDENTE . È stato presentato i l
seguente emendamento :

Sostituire l'articolo 37 cori il seguente :

Il personale della Polizia di Stato è
suddiviso nel ruolo del personale che espli-
ca funzioni di polizia, nel ruolo del perso-
nale che svolge attività tecnico-scientifica
o tecnica anche di carattere esecutivo, nel
ruolo del personale che esplica mansioni
di carattere professionale attinente ai ser-
vizi di polizia per il cui esercizio occorra
l'iscrizione in albi professionali, con l'os-
servanza dei seguenti princìpi e criter i
direttivi :

1) i ruoli della Polizia di Stato van-
no suddivisi in livelli funzionali-retributiv i
graduati in relazione ai contenuti di pro-
fessionalità costituiti dalla complessità de l
lavoro, dalle attribuzioni e dalle conness e

responsabilità, dalla sfera di autonomia e
dal livello di preparazione culturale e pro-
fessionale posseduti dai singoli operatori .
Ciascun livello deve comprendere profil i
di equivalente professionalità che devo-
no evidenziare la tipologia del lavoro
con la relativa descrizione, i requisiti pro-

fessionali che il servizio richiede, il grado
di responsabilità e la sfera di autonomia ,
le ipotesi di mobilità tra i diversi profil i
professionali, i requisiti di acquisizione
della professionalità. A ciascun livello fun-
zionale corrisponde uno stipendio iniziale ,
suscettibile di aumenti costanti per class i

di stipendio rispetto allo stipendio iniziale di

livello . Nei livelli funzionali possono essere
previste una o più qualifiche conseguibil i
a ruolo aperto per anzianità di servizi o

prestato senza demerito . All'espletamento
delle funzioni dirigenziali, direttive e ispetti-
ve di carattere istituzionale, comprese quell e
relative alla gestione, amministrazione e for-
mazione del personale, si provvede con per -
sonale appartenente ai ruoli della polizia d i
Stato. All'espletamento delle funzioni diri-
genziali e direttive inerenti alla gestione con-
tabile e patrimoniale, si provvede con per-

sonale appartenente ai ruoli dell'ammini-
strazione civile dell'interno, da porre all e
dipendenze dell'amministraizone della pub-

blica sicurezza ;

2) i 1 ruolo del personale che esplica

Fu ;rzioni di polizia è suddiviso nei livell i
funzionali di agente, assistente, vice ispet-
tore, ispettore, commissario, commissari o
superiore, vice questore aggiunto e diri-
gente, secondo le seguenti attribuzioni :

a) il personale appartenente al li -
vello funzionale di agente svolge funzioni
operative a livello esecutivo con il mar-
gine di discrezionalità inerente alla quali -
fica di agente di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria ; nel livello di agente è
prevista la qualifica finale di agente

scelto ;

b) il personale appartenente al li -
vello funzionale di assistente svolge fun-
zioni operative a livello specialistico o d i
coordinamento, con il margine di discre-
zionalità inerente alla qualifica di agente
di pubblica sicurezza e di agente di poli -
zia giudiziaria : nel livello di assistente e

prevista la qualifica finale di assistent e
scelto al quale sono attribuite le funzio-
ni di ufficiale di polizia giudiziaria ;

c) il personale appartenente al li -

vello funzionale di vice ispettore svolge

specifiche funzioni di sicurezza pubblica
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e di polizia giudiziaria, nonché compiti d i

comando di piccole unità operative, co n

le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria

e di agente di pubblica sicurezza ; nel li-

vello di vice ispettore si consegue la qua-
lifica finale di vice ispettore di seconda

classe ;

d) il personale appartenente al li -

vello funzionale di ispettore svolge speci-
fiche attribuzioni di sicurezza pubblica e
di polizia giudiziaria nonché compiti di
comando di medie unità aventi autonomi a
operativa anche a livello territoriale, con

le funzioni di ufficiale di pubblica sicu-
rezza e di polizia giudiziaria; nel livello
di ispettore si consegue la qualifica final e

di ispettore scelto ;

e) il personale appartenente ai li -
velli funzionali di commissario, commis-
sario superiore e di vice questore aggiun-
to, svolge, secondo i rispettivi livelli di

responsabilità, funzioni di pubblica si-
curezza e di polizia giudiziaria, di dire-
zione di uffici, di comando di reparti im-
plicanti un responsabile apporto profes-
sionale e la valutazione di momenti d i
opportunità nell'ambito delle superiori di-

rettive ;

f) il personale appartenente al li -

vello dei dirigenti svolge, oltre alle fun-
zioni già previste dal decreto del Presi -
dente della Repubblica 30 giugno 1972 ,
n . 748, le funzioni che si renderà neces-
sario prevedere nel contesto del nuovo
ordinamento della pubblica sicurezza ;

3) il personale che svolte attivit à
tecnico-scientifica e tecnica anche di carat-
tere esecutivo attinente ai servizi di poli-

zia va suddiviso in livelli da determinare

in relazione alle funzioni attribuite ed ai

contenuti di professionalità richiesti . Van -

no determinati il numero delle qualifich e

e le relative funzioni ;

4) il personale che esplica mansion i
di carattere professionale per il cui eser-
cizio è richiesta l'iscrizione in appositi al-
bi va suddiviso in livelli da determinare
in relazione alle funzioni attribuite ed a i
contenuti di professionalità richiesti . Van-

no determinati il numero delle qualifiche

e le corrispondenti funzioni . In partico-
lare ai medici del servizio sanitario del -
la Polizia di Stato sono affidati com-
piti di medicina preventiva per il per-

sonale della amministrazione della pubbli-
ca sicurezza, di medicina legale e posson o
rilasciare le certificazioni di cui all'artico -

lo 81 del testo unico delle norme sulla cir-

colazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugn o

1959, n . 393 ;

5) nelle funzioni esercitate dal perso-
nale di cui ai numeri 2, 3 e 4 sono inclu-
si compiti di formazione ed istruzione ;

6) ai fini del primo inquadrament o
del personale del ruolo che esplica funzioni
di polizia, la dotazione organica cumula-
tiva provvisoria dei livelli funzionali è sta-
bilita, salvo quanto previsto per la dota-
zione organica della dirigenza, in misur a
pari alla somma delle dotazioni organiche
complessive delle carriere del personale

del Corpo delle guardie di pubblica sicu-
rezza, dei funzionari di polizia, del Corp o
della polizia femminile. Il personale in
servizio alla data del 1° gennaio 1978 è
inquadrato nei nuovi livelli funzionali ,
ai fini giuridici, dalla stessa data, ed
ai fini economici dal 1° luglio 1978, se-
condo le seguenti corrispondenze :

a) il personale avente il grado di
guardia e di guardia scelta viene inqua-
drato, rispettando le posizioni occupate nel
ruolo di provenienza, nel livello funzionale
di agente, con la qualifica di agente scelt o
per il personale avente qualifica di guardia
scelta ;

b) il personale avente grado di ap-
puntato viene inquadrato, rispettando l 'or -

dine di ruolo, nel livello funzionale di as-
sistente ; agli appuntati con almeno sei an-
ni di anzianità nel grado viene attribuita

la qualifica di assistente scelto ;

c) il personale avente il grado di
appuntato, risultato idoneo nei concors i
per il conferimento del grado di vice bri-
gadiere di pubblica sicurezza, ed il perso-
nale avente grado di vice brigadiere e bri-
gadiere di pubblica sicurezza viene inqua-
drato nel livello funzionale di vice ispet-



Atti Parlamentari

	

-- 15973 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

tore alla qualifica iniziale, rispettando l'or -
dine cronologico dei singoli concorsi e nel -
l'ambito di ciascun concorso la graduato-
ria di merito per gli appuntati ; rispettan-
do altresì le posizioni occupate nel ruolo
di provenienza per i vice brigadieri ed
i brigadieri di pubblica sicurezza. A tal
fine nel livello di vice ispettore viene
istituito un soprannumero riassorbibil e

con la cessazione dal servizio del per -

sonale posto in questa posizione ;

d) il personale avente il grado d i
brigadiere con almeno otto anni di perma-
nenza nel grado, o il grado di marescial-
lo di terza classe o di seconda classe vie-
ne inquadrato, rispettando le posizioni oc-
cupate nel ruolo di provenienza, nel livel-
lo di vice ispettore, qualifica finale ;

e) il personale avente il grado d i
maresciallo di prima classe, di prima clas-
se scelto, di prima classe scelto carica spe-
ciale, viene inquadrato nel livello funzio-
nale di ispettore qualifica iniziale, rispet-
tando le posizioni occupate nel ruolo d i
provenienza, previa frequenza di un cors o
di aggiornamento presso una scuola di po-
lizia della durata di almeno due mesi ;

f) il personale della polizia femmi-
nile avente la qualifica di assistente e d i
assistente principale, con meno di tredic i
anni di servizio, viene inquadrato nel li -
vello di ispettore, nel rispetto delle posi-
zioni occupate nel ruolo di provenienza ,
precedendo in graduatoria gli ispettori d i
cui alla lettera e) ;

g) gli appuntati che abbiano assun-
to servizio nel Corpo delle guardie di pub-
blica sicurezza in qualità di guardie ag-
giunte e ausiliarie, qualora nel moment o
del collocamento in congedo non siano sta-
ti inquadrati nel livello di vice ispettore ,
sono promossi a tale qualifica dal giorn o
precedente a quello della cessazione dal
servizio ;

h) il personale avente qualifica d i
ispettrice della polizia femminile e di com-
missario di pubblica sicurezza o il grado
di tenente o di capitano del Corpo dell e
guardie di pubblica sicurezza con meno d i
otto anni e mezzo di servizio, viene inqua-
drato nel livello funzionale di commissario .

11 personale avente qualifica di assisten-
te capo della polizia femminile, nonché a l
compimento del tredicesimo anno di ser-
vizio, la qualifica di assistente principal e
e di assistente di polizia viene inquadrat o
nel livello funzionale di commissario, co
me livello terminale di carriera ;

i) il personale avente qualifica d i
commissario capo, il grado di tenente o
il grado di capitano con almeno quattro
anni e mezzo di servizio, il grado di mag-
giore, la qualifica di ispettrice superiore
viene inquadrato nel livello di commissa-
rio superiore ;

1) gli ufficiali del Corpo con almeno
tredici anni di servizio, il personale aven-
te grado di tenente colonnello, o la quali -
fica di commissario capo o di ispettric e
superiore con almeno tredici anni di ser-
vizio, la qualifica di vice questore aggiun-
to e di ispettrice-capo aggiunta sono in -
quadrati nel livello di vice questore ag-
giunto ;

m) i primi dirigenti di pubblica si-
curezza, le ispettrici capo ed i colonnell i
sono inquadrati nel livello di primo diri-
gente della Polizia di Stato; i dirigenti su-
periori ed i maggiori generali sono inqua-
drati nel livello di dirigente superiore ; i
dirigenti generali ed i tenenti generali sono
inquadrati nel livello di dirigente generale
livello c), della polizia di Stato ;

n) prima di procedere al nuovo in-
quadramento la dotazione organica dei pri-
mi dirigenti della polizia femminile è ele-
vata da 4 a 20 unità ; alla attribuzione
dei posti portati in aumento si provved e
secondo le modalità di cui alla legge 30
settembre 1978, n . 583 ;

o) prima di procedere al nuovo i n
quadramento, i posti disponibili nelle do-
tazioni organiche delle qualifiche dirigen-
ziali e direttive del personale dei ruoli de i
funzionari di pubblica sicurezza, della po-
lizia femminile e degli ufficiali del corp o
delle guardie di pubblica sicurezza cngon o
attribuiti in maniera da non lasciare alcu-
na vacanza al personale dei rispettivi ruoli ,
in deroga alle norme concernenti la fre-
quenza di corsi di valutazione, il comple-
tamento dei periodi di comando, i periodi
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minimi di permanenza nel grado. Analoga
attribuzione dei posti disponibili viene ef-
fettuata per i ruoli dei sottufficiali ;

p) prima di procedere al nuovo in-
quadramento, viene riconosciuto ad ogn i
effetto giuridico ed amministrativo il ser-
vizio pestato in posizione di ausiliario da i
funzionari con questa qualifica nominat i
dopo il 25 aprile 1945 e transitati succes-
sivamente in ruolo ;

q) i vice questori del ruolo a d
esaurimento sono inquadrati nel ruolo de i
dirigenti, nella qualifica di primo dirigen-
te in soprannumero ;

r) in via di prima determinazione
la dotazione organica dei livelli di primo diri-
gente, dirigente superiore, dirigente general e
di livello c) della Polizia di Stato viene fis-
sata rispettivamente in 543, 213 e 22 unità .
Sia in sede di prima applicazione che per
nnve anni i posti successivamente disponi -
bili nelle suddette qualifiche saranno at-
tribuiti al personale proveniente dai sop-
pressi ruoli dei funzionari di pubblica si-
curezza . della polizia femminile e degli u f
1lciali del Colpo delle guardie di pubblica
r,icurr7' in maniera direttamente propor-
zionale alle dotazioni organiche dei ruol i
di provenienza . I vice questori del mo la
ad esaurimento inquadrati in soprannume-
ro nel livello di primo dirigente vengon o
riassorbiti nella aliquota dei posti dirigen-
ziali spettanti al ruolo di provenienza in
base alla ripartizione prevista dal comm a
precedente ;

7) ferme restando le posizioni occu-
pate nei rispettivi ruoli di provenienza,
l'anzianità relativa in ciascun livello pe r
il personale direttivo e dirigente viene de -
terminata tenendo conto : dell'anzianità d i
servizio e di grado, o di qualifica, delle
promozioni a scelta e per merito compa-
rativo o per meriti eccezionali, dei ricono-
scimenti ottenuti . delle qualifiche annual i
riportate, dei titoli, degli incarichi svolt i
L'anzianità di servizio va determinata pe r
i funzionari di pubblica sicurezza e le
appartenenti alla polizia femminile dalla
decorrenza alla qualifica iniziale ; per gl i
ufficiali provenienti dall'accademia, dall a
data della nomina al grado di tenente ;

per gli ufficiali non provenienti dai cors i
di accademia, dalla data della nomina a l
grado di sottotenente, se provenienti dai
concorsi per laureati, e dalla data di no -
mina al grado di tenente, se provenient i
da concorsi per i quali non era richiest o
il diploma di laurea . Agli adempimenti d i
cui sopra provvede l'organo collegiale d i
cui all'articolo 38 ;

8) il Governo della Repubblica è de-
legato ad emanare, entro sei mesi dall'en-
trata in vigore della presente legge, uno o
più decreti aventi valore di legge ordina-
ria per provvedere alla determinazione del -
l'ordinamento del personale della polizi a
di Stato con l'osservanza dei seguenti
princìpi e criteri direttivi :

a) determinazione per ciascuno dei
ruoli e dei livelli istituiti di dotazioni or-
ganiche tali da assicurare la funzionalit à
dell'ordinamento e la efficienza delle strut-
ture della Polizia di Stato e da evitare
che il personale venga distolto dai com-
piti specificamente previsti per ogni ruolo
e livello ;

h) previsione che il soprannumero
che dovesse essere istituito nelle dotazion i

organiche dei singoli livelli, per consentire
il primo inquadramento del personale pro -
veniente dai disciolti corpi di polizia e
dai ruoli dei funzionari di pubblica sicu-
rezza nei ruoli della Polizia di Stato, ven-
ga riassorbito in maniera da non pregiu-
dicare le future aspettative di carriera de l
personale stesso ;

c) previsione che la progressione d i
carriera per il personale dei livelli di agen-
te, assistente e vice ispettore sia articolata
secondo i seguenti criteri :

c-1) passaggio alla qualifica di
agente scelto dopo 5 anni di servizio sen-
za demerito nel livello di agente ;

c-2) inquadramento nel livello d i

assistente dopo 10 anni di servizio senz a
demerito nel livello di agente ;

c-3) passaggio alla qualifica d i

assistente scelto dopo la frequenza di un
corso di abilitazione alle funzioni di uffi-
ciale di polizia giudiziaria della durata di

quattro mesi per il personale che abbia
svolto 10 anni di servizio senza demerito
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nel livello di assistente ; previsione che i l
suddetto corso di abilitazione possa esser e
svolto una seconda volta per gli assistent i
che non abbiano conseguita l'abilitazione ;

c-4) accesso al livello di vice
ispettore mediante concorso interno pe r
esame teorico-pratico al quale siano am-
messi gli appartenenti al livello di agente

e di assistente che abbiano almeno 8 anni
di servizio complessivo e che superino un
corso di formazione tecnico-professionale ;
previsione di passaggio alla qualifica final e
del livello di vice ispettore al compiment o
di 10 anni di servizio nella qualifica ini-
ziale ;

c-5) inquadramento nel livello d i
vice ispettore il giorno precedente il collo-
camento in congedo per raggiungimento
dei limiti di età o per malattia contratt a
in servizio per il personale avente la qua-
lifica di assistente scelto ;

c-6) inquadramento nel livello ini-
ziale di ispettore il giorno precedente a l
collocamento in congedo per raggiungimen-
to dei limiti di età o per malattia contrat-
ta in servizio per il personale inquadrat o
nel livello di vice ispettore a seguito de l
concorso interno di cui al numero 4 ;

d) previsione che il passaggio all a
qualifica finale del livello di ispettore av-
venga a ruolo aperto dopo un congruo pe-
riodo di servizio senza demerito nella qua-
lifica inferiore; previsione che nell 'accesso
al livello di ispettore sia riservato un nu-
mero di posti, anche in soprannumero, al -
meno pari a quello attualmente previst o
per il grado di maresciallo di prima clas-
se, prima classe scelto e prima classe ca-
rica speciale da attribuirsi al personale
che sarà inquadrato nel livello di vice
ispettore ai sensi della lettera d) del nu-
mero 6, da attribuirsi con una normativ a
che salvaguardi le attuali aspettative di
carriera del suddetto personale ;

e) previsione che il personale ar-
ruolato in qualità di guardia aggiunta e
ausiliaria che non abbia usufruito dei be-
nefici di ricostruzione di carriera, di
cui alle leggi 27 febbraio 1963, n. 225,
e 10 ottobre 1974, n . 496, qualora al
momento della cessazione del servizio

non abbia conseguito il passaggio al li -
vello superiore a quello nel quale è stato
inquadrato all'atto dell'entrata in vigore
della presente legge, sia inquadrato ne l
livello superiore dal giorno precedente a
quello della cessazione dal servizio pe r
raggiungimento dei limiti di età o per
malattia contratta in servizio ;

f) previsione che le assistenti di
polizia, ove in possesso di uno dei diplo-
mi di laurea di cui all'articolo 5 della

legge 7 dicembre 1956, n. 1083, con alme-
no cinque anni complessivi di servizio ,
accedano al livello iniziale di commissario
mediante colloquio ;

g) previsione che la progression e
nei livelli di commissario superiore e vi-
cequestore aggiunto avvenga a ruolo aper-
to dopo un congruo periodo di servizio
prestato senza demerito ;

h) previsione che l'inquadramento
nella qualifica superiore o nel livello su-
periore per merito di servizio possa es-
sere disposto nei riguardi di appartenent i
alla Polizia di Stato dei livelli esecutivi ,
di concetto, direttivi che nell'esercizio del -
le funzioni abbiano compiuto operazion i
di servizio di speciale importanza, dando
prova di eccezionali capacità ovvero ab-
biano corso grave pericolo di vita per

tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica
o per sostenere conflitti a fuoco ;

i) previsione che l'accesso al li -
vello di primo dirigente relativamente a l
personale che esplica funzioni di polizia
avvenga mediante scrutinio annuale per
merito comparativo per i posti disponibi-
li al 31 dicembre di ogni anno al qual e
devono essere ammessi, in ordine di ruo-
lo e in numero non superiore a tre volt e
i posti disponibili e previo corso di for-
mazione, gli appartenenti al livello di vic e
questore aggiunto. Saranno determinat i
con decreto del ministro dell'interno i

criteri per lo scrutinio, tenendo conto de i
titoli acquisiti e dell'anzianità di servizio
e di qualifica. Previsione che i vice questo-
ri aggiunti scrutinati per quattro volte e
non promossi al livello superiore, al com-
pimento del trentesimo anno di servizio
siano collocati a riposo nel livello di pri-
mo dirigente ;
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l) previsione che la promozione all a
qualifica di dirigente superiore venga confe-
rita nei limiti dei posti disponibili al 31 di-
cembre di ogni anno, ai primi dirigent i
che abbiano maturato una anzianità di al -
meno tre anni nella qualifica secondo cri-
teri di comparazione dei meriti da stabi-
lirsi con particolare riguardo agli incari-
chi ed ai servizi svolti ed alla qualità del -
le mansioni affidate per specifica compe-
tenza professionale e come assunzione d i
particolari responsabilità anche in rappor-
to alla sede di servizio. Previsione che i
primi dirigenti non promossi alla qualifi-
ca superiore dopo aver superato il tren-
tacinquesimo anno di servizio effettiv o
vengono collocati a riposo di ufficio co n
la qualifica di dirigente speriore ;

m) determinazione delle modalit à
di preposizione ai vari uffici ed incarich i
e dei criteri di avanzamento nell'ambito
dei vari livelli in modo da favorire, te-
nuto conto della anzianità di servizio, gl i
elementi più meritevoli per capacità pro-
fessionali e per incarichi assolti ;

n) determinazione delle modalità i a
relazione a particolari infermità o in re-
lazione alla non idoneità all'assolvimento
dei servizi di polizia, per il passaggio de i

personale, per esigenze di servizio o a
domanda, ad equivalenti livelli di altr i
ruoli della polizia di Stato, salvaguardan-
do i diritti e le posizioni del personal e
appartenente a questi ultimi ruoli . Previ-
sione che al suddetto personale sia con-
servato ; ad personam, un assegno corri-
spondente alla eventuale differenza con i l
precedente trattamento economico ;

o) disciplina degli aspetti dello sta-
to giuridico del personale, riguardante, tr a
l'altro, il comando presso altre ammini-
strazioni, l'aspettativa, il collocamento e
disposizione, e incompatibilità, i rapport i
informativi ed i congedi, secondo criter i
che tengano conto delle particolari esi-
genze dei servizi di polizia e della neces-
sità che le suddette modalità non preveda-
no trattamenti di stato inferiori rispetto
a quelli degli altri dipendenti civili dell o
Stato ;

p) attribuzione, ove occorra e limi-
tatamente alle funzioni esercitate, delle

qualità di agente e ufficiale di polizia giu-
diziaria e di pubblica sicurezza al perso-
nale che svolge attività tecnico-scientific a
e che esplica mansioni di carattere pro-
fessionale in relazione al ruolo di appar-
tenenza ;

q) previsione di incentivi a favore
del personale che chieda l 'assegnazione a
sedi o servizi carenti di personale. Esclu-
sione di mobilità esterna all'Amministra-
zione, salvo quella derivante dal coman-
do o dal collocamento fuori ruolo ;

r) previsione, nel rispetto delle po-
sizioni e dei diritti acquisiti, che la ces-
sazione del rapporto di impiego, determi-
nabile in modo differenziato per gli appar-
tenenti ai vari livelli della Polizia di Sta-
to, avvenga non oltre il compimento de l
sessantesimo anno di età o comunque no n
prima del raggiungimento del trentesimo
anno di servizio effettivamente prestato ;

s) previsione che, al fine di coprire
eventuali carenze di organico, sia possibi-
le il richiamo in servizio degli agenti, de -
gli assistenti e dei vice ispettori, per un
periodo non superiore ai due anni, sempre
che non siano stati collocati a riposo ol-
tre il cinquantottesimo anno di età;

8) è istituito un ruolo transitorio
nel quale sono inquadrati :

a) i tenenti colonnelli appartenenti
al ruolo unico separato e limitato o co-
munque richiamati in servizio, i quali ven-
gono inseriti nel livello di vice questore
aggiunto, con la possibilità di progredire
in carriera, analogamente al personale del
ruolo ordinario, in proporzione dei nuovi
organici stabiliti ;

b) i colonnelli, i maggiori generali ,
i tenenti generali i quali alla data di entra-
ta in vigore della presente legge si trovin o
« a disposizione », fino al loro collocament o
in congedo secondo la normativa attuale ;

c) i dirigenti generali di pubblica
sicurezza, i colonnelli, i maggiori general i
ed i tenenti generali ; gli ufficiali del ruo-
lo medico, i tenenti colonnelli del ruol o
unico separato e limitato che ne fac-
ciano richiesta entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge ;
essi conservano la normativa di progressio-
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ne di carriera propria dei ruoli di pro-
venienza e possono conseguire le promo-
zioni in proporzione degli organici gi à
fissati per gli stessi ruoli alla data di en-
trata in vigore della presente legge ;

d) il personale del suddetto ruol o
transitorio, in quanto in servizio, assum e
lo stato giuridico, le funzioni, gli obbli-
ghi derivanti al personale della Polizia
di Stato dalla presente legge e dai relativ i
regolamenti ; assume inoltre, in luogo del-
le attuali denominazioni di grado, le de-
nominazioni delle corrispondenti qualifi-
che funzionali della Polizia di Stato;

9) nella qualifica di dirigente gene-
rale, livello di funzione B, dell 'amministra-
zione civile dell 'interno di cui al quadro
A della tabella III allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugn o
1972, n . 748, sono portati in aumento die -
ci posti . Un quinto dei posti di dirigente ge-
nerale, livello di funzione B, dell 'amministra-
zione civile dell ' interno è riservato ai diri-
genti generali, livello di funzione C, dell a
Polizia di Stato ;

10) il trattamento economico del per-
sonale appartenente alla Polizia di Stato ,
esclusi i dirigenti, è stabilito sulla base di
accordi di cui all 'articolo 96, con decreto
del Presidente della Repubblica, previa de -
liberazione del Consiglio dei ministri, fer-
ma restando la necessità di approvazione
per legge delle spese incidenti sul bilancio
dello Stato. Gli accordi sono triennali.
Il trattamento economico del persona-
le della Polizia di Stato deve essere costi-
tuito dallo stipendio determinato in rela-
zione alle funzioni attribuite, ai contenu-
ti di professionalità richiesti ed al rischi o
connesso al servizio, nonché da un'inden-
nità fissa di istituto. Vanno previste, ol-
tre all 'iniziale, più classi di stipendio i n
maniera che la progressione economica sia
sganciata dalla progressione di carriera .
Per le qualifiche di agente scelto, assi -
stente scelto, vice ispettore di seconda
classe e di ispettore scelto, va corrisposto
un numero convenzionale di scatti aggiun-
tivi riassorbibile solo nel caso di passag-
gio ad un livello funzionale superiore .
Le indennità per la presenza, per i ser-

vizi fuori sede e il compenso per lavor o

straordinario vanno determinati in misura
proporzionale alla retribuzione mensile .
La durata degli anni di permanenza in
una classe di stipendio può essere ridotta
per meriti eccezionali acquisiti durante il
servizio, secondo modalità prestabilite e a
favore di limitate aliquote di personale .
Le indennità speciali vanno determinate
per chi svolge particolari attività limitata-
mente al tempo del loro effettivo esercizio ,
con divieto di generalizzazione delle inden-
nità stesse per effetto del possesso di qua-
lifiche o specializzazioni . Il trattamento
economico del personale appartenente alle
funzioni dirigenziali è regolato dal decret o
del Presidente della Repubblica 30 giugn o
1972, n . 748, e successive modificazioni e
integrazioni . Nella prima applicazione della
presente legge, al personale inquadrato nei
livelli funzionali di agente, assistente, vice
ispettore, ispettore, commissario, commissa-
rio superiore e vice questore aggiunto compe-
tono i seguenti stipendi annui lordi iniziali :

agente

	

. .

	

L . 2 .790 .000

assistente . .

	

» 3.150 .000

vice ispettore

	

» 3.600 .000

ispettore

	

. .

	

» 4.230 .000

commissario .

	

» 4.500 .000

commissario superiore » 5.400 .000

vice questore aggiunto » 5.940 .000 .

Al compimento di tre, sei, dieci, quin-
dici e venti anni di servizio senza deme-
rito nel livello di appartenenza sono attri-
buite altre classi di stipendio con un au-
mento costante del sedici per cento dello
stipendio iniziale di livello . Nel periodo
di permanenza in ciascuna classe di sti-
pendio, compresa l'ultima, sono corrispo-
sti aumenti di stipendio in ragione del
2,50 per cento dello stipendio previst o
per la classe stessa per ogni biennio di
servizio prestato senza demerito. Gli au-
menti biennali di stipendio maturati in
ciascuna classe sono riassorbiti al conse-
guimento della classe di stipendio successi -
va. Il dipendente che transita ad un livello
funzionale superiore consegue nella nuo-
va posizione, anche ai fini dell'ulteriore
progressione economica, lo stipendio, tra
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quelli conseguibili nel nuovo livello per
classe e scatti, immediatamente superior e
a quello percepito nella precedente posi-
zione. In sede di primo inquadramento, a l
personale avente la qualifica di maresciallo
di terza, di seconda e di prima classe ,
nonché quelle di maresciallo di prima
classe scelto e maresciallo di prima class e
scelto con carica speciale, vengono attri-
buiti, rispettivamente, uno, due, tre o quat-
tro scatti aggiuntivi, pari al 2,50 per cent o
della classe di stipendio in godimento ,
riassorbibili solo nel caso di passaggio
ad un livello funzionale superiore .

37. 1 .

	

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI.

CAFIERO . Chiedo di svolgerlo io, si-
gnor Presidente .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

CAFIERO . In merito alle norme relati-
ve ail 'oruinamento del personale di poli -
zia, il nasini gruppo fa integralmente pro-
pria la proposta sostitutiva dell'attuale te -
sto dell'articolo 37 avanzata dal sindacat o
di polizia . Ciò non solo per il carattere
poco soddisfacente dell'assetto propost o
dalla Commissione, per cui è prevedibile ,
anche su tale punto di evidente delicatez-
za, la scarsa capacità di questo provvedi -
mento di trovare il consenso dei diretti
interessati (se dovesse essere approc at o
il testo della Commissione stessa), ma so .,
prattutto perché la proposta del sindacat o
risponde – a nostro avviso – a quelli che
devono essere necessariamente i criteri in -
formatori di un'organizzazione del perso-
nale in grado di soddisfare le richieste di
efficienza, di professionalità, di giustizi a
che un provvedimento riformatore non pu ò
eludere .

Nel merito si tratta – secondo noi –
di garantita almeno alcuni obiettivi essen-
ziali ; in primo lungo, l'omogeneizzazione
e la conereenza dell 'amministrazione della

polizia con il nuovo assetto retributivo -l'-
funzionale, ormai vigente, dopo l'appro-
vazione della legge n . 813 da parte del
Senato, per tutto il pubblico impiego . La
mancanza di questa condizione, che non

è rispettata nell'attuale stesura dell'artico -
lo, creerebbe ancora una volta, per il per -
sonale di polizia, condizioni negative, d i
« ghettizzazione )>, che verrebbero inevita-
bilmente percepite come punitive . Di una
situazione di questo genere già si sono vi-
sti segnali consistenti nei dibattiti e nel -
le prese di posizione che hanno accom-
pagnato l'iter parlamentare più recente
della legge .

In secondo luogo, è necessario istituire
un'articolazione in livelli, tale da privile-
giare effettivamente il contenuto di pro-
fessionalità delle mansioni svolte. In que-
sta logica il numero dei livelli deve essere
sicuramente ridotto rispetto all'attuale ar-
ticolazione delle carriere mentre nel test o
attuale viene in qualche caso addirittur a

aumentato. Bisogna inoltre garantire un
meccanismo di passaggi di livello che ten-
ga conto dei limiti di età per il congedo ,
elci sono più bassi rispetto a quelli degl i

altri dipendenti . Il meccanismo dei ruol i
ad esaurimento ci appare poi poco effica-
ce per risolvere il problema del personal e
direttivo e dirigenziale per il quale cre-
diamo si debba imboccare con decisione ,
anche se con accorgimenti opportuni, l a
strada dell'unificazione dei rispettivi ruoli .

In terzo luogo, un criterio minimale d i

giustizia impone provvedimenti di ripara-
zione nei confronti di quanti furono esclu-
si dalla precedente ricostruzione di car-
riera .

In quarto luogo, la confluenza dell e

carriere di dirigente della polizia e di

prefetto, su cui abbiamo già espresso un

giudizio negativo in quanto rispondente
ad una logica generale (che percorre tutt o
il disegno di legge) di confusione tra po-
lizia, amministrazione della pubblica sicu-
rezza e amministrazione civile dell'interno ,
stando almeno alla diffusa sfavorevole ac-
coglienza da parte degli interessati, non
deve avvenire prima del livello di dirigen-
te generale di livello B) .

Da ultimo, pensiamo che vadano risol-
ti rapidamente i problemi della fase tran-
sitoria, nel senso che si deve operare fin
da ora l'inquadramento nei nuovi ruoli de l
personale oggi in servizio sulla base dell e
attuali dotazioni organiche, senza attende-
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re che vengano fissate le nuove dotazion i
che lascerebbero nell'incertezza il perso-
nale stesso, fissando anche una decorren-
za di termini del nuovo ordinamento a
fini giuridici ed economici, tale da sana-
re i guasti e le iniquità provocate dai pro-
lungati ritardi nell'approvazione della leg-
ge stessa .

A noi pare che a questi criteri si infor-
mi fondamentalmente la proposta sinda-
cale, e per questo ci siamo adeguati ad es-
sa. In conclusione va detto che, per noi ,
l'insensibilità delle forze di maggioranz a
nei confronti di questa problematica, ovve-
ro un impegno parziale e poco convinto
da parte dell'opposizione di sinistra, asse-
sterebbero un colpo assai grave alla cre-
dibilità di questa legge, detta di riforma ,
che ci sembra già troppo labile .

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

Sostituire l'articolo 37 con il seguente :

Il personale della Polizia di Stato è
suddiviso nel ruolo del personale che espli-
ca funzioni di polizia, nel ruolo del perso-
nale che svolge attività tecnico-scientifica
o tecnica anche di carattere esecutivo, nel
ruolo del personale che esplica mansioni
di carattere professionale attinente ai ser-

vizi di polizia per il cui servizio occorra
l'iscrizione in albi professionali, nel ruolo
del personale che esplica esclusivamente
mansioni inerenti ai servizi amministrativi ,
contabili e patrimoniali, con l 'osservanza
dei seguenti princìpi e criteri :

1) i ruoli della Polizia di Stato vanno
suddivisi in livelli funzionali-retributivi
graduati in relazione ai contenuti di pro-
fessionalità costituiti dalla complessità del
lavoro, dalle attribuzioni e dalle conness e
responsabilità, dalla sfera di autonomia e
dal livello di preparazione culturale e pro-
fessionale posseduti dai singoli operatori .
Ciascun livello deve comprendere pro-
fili di equivalente professionalità che de-
vono evidenziare la tipologia del lavoro
con la relativa descrizione, i requisiti pro-
fessionali che il servizio richiede, il grado
di responsabilità e la sfera di autonomia,

le ipotesi di mobilità tra i diversi profil i
professionali, i requisiti di acquisizione
della professionalità . A ciascun livello fun-
zionale corrisponde uno stipendio iniziale ,
suscettibile di aumenti costanti per class i
di stipendio rispetto allo stipendio inizial e
di livello. Nei livelli funzionali possono
essere previste una o più qualifiche con-
seguibili a ruolo aperto per anzianità d i
servizio prestato senza demerito. All'esple-
tamento delle funzioni dirigenziali, diret-
tive e ispettive di carattere istituzionale ,
comprese quelle relative alla gestione, am-
ministrazione e formazione del personale ,
si provvede con personale appartenente a i
ruoli della Polizia di Stato. All'espleta-
mento delle funzioni dirigenziali e diret-
tive inerenti alla gestione contabile e pa-
trimoniale si provvede con personale ap-
partenente ai ruoli dell'amministrazione ci-
vile dell'interno, da porre alle dipendenze
dell'amministrazione della pubblica sicu-
rezza;

2) il ruolo del personale che espli-
ca funzioni di polizia è suddiviso nei li -
velli funzionali di agente, assistente, vic e
ispettore, ispettore, commissario, commis-
sario superiore, vice questore aggiunto e
dirigente, secondo le seguenti attribuzioni :

a) il personale appartenente al li-
vello funzionale di agente svolge funzio-
ni operative a livello esecutivo con ii mar-
gine di discrezionalità inerente alla quali-
fica di agente di pubblica sicurezza e d i
polizia giudiziaria; nel livello di agente
è prevista la qualifica finale di agente
scelto ;

b) il personale appartenente al li-
vello funzionale di assistente svolge fun-
zioni operative a livello specialistico o d i
coordinamento, con il margine di discre-
zionalità inerente alla qualifica di agente
di pubblica sicurezza e di agente di poli -
zia giudiziaria ; nel livello di assistente è
prevista la qualifica finale di assistente
scelto al quale sono attribuite le funzion i
di ufficiale di polizia giudiziaria ;

c) il personale appartenente al li-
vello funzionale di vice ispettore svolg e
specifiche funzioni di sicurezza pubblica

e di polizia giudiziaria, nonché compiti di
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comando di piccole unità operative, con l e
funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria
e di agente di pubblica sicurezza; nel li-
vello di vice ispettore si consegue la qua-
lifica finale di vice ispettore di seconda
classe ;

d) il personale appartenente al li -
vello funzionale di ispettore svolge speci-
fiche attribuzioni di sicurezza pubblica
di polizia giudiziaria nonché compiti di co-
mando di medie unità aventi autonomi a
operativa anche a livello territoriale, con
le funzioni di ufficiale di pubblica sicurez-
za e di polizia giudiziaria; nel livello di
ispettore si consegue la qualifica finale d i
ispettore scelto;

e) il personale appartenente ai li-
velli funzionali di commissario, commissa-
rio superiore e di vice questore aggiunt o
svolge, secondo i rispettivi livelli di re-
sponsabilità, funzioni di pubblica sicurez-
za e di polizia giudiziaria, di direzione di
uffici, di comando di reparti implicant i
un responsabile apporto professionale e
la valutazione di momenti di opportunit à
nell 'ambito delle superiori direttive ;

f) il personale appartenente al li -
vello dei dirigenti svolge, oltre alle fun-
zioni già previste dal decreto del Presi -
dente della Repubblica 30 giugno 1972 ,
n. 748, le funzioni che si renderà neces-
sario prevedere nel contesto del nuovo
ordinamento della pubblica sicurezza ;

3) il personale che svolge attività tec-
nico-scientifica e tecnica anche di carattere
esecutivo attinente ai servizi di polizi a
va suddiviso in livelli da determinare i n
relazione alle funzioni attribuite ed a i
contenuti di professionalità richiesti . Van-
no determinati il numero delle qualifiche e
le relative funzioni ;

4) il personale che esplica mansion i
di carattere professionale per il cui eser-
cizio è richiesta l'iscrizione in appositi al-
bi va suddiviso in livelli da determinare
in relazione alle funzioni attribuite ed ai
contenuti di professionalità richiesti . Van-
no determinati il numero delle qualifiche e
le corrispondenti funzioni . In particolare ai
medici del servizio sanitario della Polizia di

Stato sono affidati compiti di medicina pre-
ventiva per il personale della amministrazio-
ne della pubblica sicurezza, di medicina lega -
le . Essi possono rilasciare le certificazioni di
cui all'articolo 81 del testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, appro-
vato con decreto del Presidente della Re -
pubblica 15 giugno 1959, n . 393 ;

5) entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, il
Ministro dell'interno, con proprio decreto ,
determina la tabella dei servizi attivi di
istituto, al cui espletamento deve essere
esclusivamente adibito il personale del
ruolo che esplica funzioni di polizia .
Decorsi due anni dalla pubblicazion e
del suddetto decreto, tutto il personal e
del ruolo che esplica funzioni di polizi a
non può più essere adibito a compiti di -
versi da quelli di istituto . Entro sei mes i
dalla pubblicazione medesima, il perso-
nale adibito a servizi diversi da quelli attivi ,
che abbia compiuto almeno cinquanta anni
di età, può chiedere di transitare nel ruo-
lo del personale che esplica esclusivament e
mansioni inerenti ai servizi amministrati -
vi, contabili e patrimoniali . Detto personal e

viene inquadrato nel livello funzionale corri-
spondente alle funzioni esercitate nell'ultim o
quinquennio e consegue, nella nuova posi-
zione, lo stipendio, tra quelli conseguibili nel
nuovo livello per classe o scatti, immediata-
mente superiore a quello percepito nella pre-
cedente posizione, conservando ad perso-
nam tutte le indennità pensionabili ch e
non possono essere peraltro oggetto di fu -
turi aumenti. Analogo trattamento può

essere richiesto, indipendentemente dal li -
mite di età, dal personale che abbia ripor-
tato o riporti lesioni o abbia contratt o
malattie riconosciute come dipendenti d a
causa di servizio, che comportano una
menomazione dell'integrità fisica superiore
al trentacinque per cento . Il livello funziona-
le di inquadramento del personale, di cui a l
comma precedente, viene determinato, in as-
senza del requisito delle mansioni esercitate
nell'ultimo quinquennio, sulla base di un
esame teorico-pratico, con il quale devono
essere accertate le capacità professional i

dell'interessato, tenendo conto dei nuovi
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compiti che è chiamato a svolgere . In
attesa della determinazione definitiva de-
gli organici del ruolo del personale
che esplica esclusivamente mansioni ine-
renti ai servizi amministrativi, contabi-
li e patrimoniali, può chiedere di transi-
tare in detto ruolo, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, precedendo il personale proveniente
dal ruolo che esplica funzioni di polizia ,
il personale proveniente dai ruoli dei se-
gretari, degli archivisti, del personale au-
siliario dell'amministrazione della pubbli-
ca sicurezza, di cui alla legge 20 dicembre
1966, n . 1116, nonché il personale dei cor-
rispondenti ruoli dell'amministrazione ci -
vile dell'interno, che abbia prestato ser-
vizio almeno due anni presso la direzio-
ne generale della pubblica sicurezza . Al-
l'atto dell'inquadramento nel nuovo ruolo,
che deve essere effettuato entro i tren-
ta giorni successivi al termine di sei mesi
di cui al comma precedente, l 'anzianità
acquisita nei ruoli di provenienza dai di -
pendenti di cui sopra è valida a tutti gli
effetti, ivi compresi quelli relativi all a
progressione economica nelle classi di sti-
pendio all'interno dei livelli funzionali e
di carriera;

6) nelle funzioni esercitate dal per-
sonale di cui ai numeri 2, 3 e 4 sono
inclusi compiti di formazione ed istru-
zione ;

7) ai fini del primo inquadramento
del personale del ruolo che esplica fun-
zioni di polizia, la dotazione organica cu-
mulativa provvisoria dei livelli funzionali
è stabilita, salvo quanto previsto per l a
dotazione organica della dirigenza, in mi-
sura pari alla somma delle dotazioni or-
ganiche complessive delle carriere del per-
sonale del Corpo della guardie di pub-
blica sicurezza, dei funzionari di polizia, del
corpo della polizia femminile . Il personale in
servizio alla data del 1° gennaio 1978 è inqua-
drato nei nuovi livelli funzionali, ai fini giu-
ridici, dalla stessa data, ed ai fini economici
dal 1° luglio 1978, secondo le seguenti cor-
rispondenze :

a) il personale avente il grado d i
guardia e di guardia scelta viene inqua-

drato, rispettando le posizioni occupate
nel ruolo di provenienza, nel livello fun-
zionale di agente, con la qualifica di agen-
te scelto per il personale avente qualifica
di guardia scelta;

b) il personale avente il grado d i
appuntato viene inquadrato, rispettando l o
ordine di ruolo, nel livello funzionale d i
assistente; agli appuntati con almeno se i
anni di anzianità nel grado viene attri-
buita la qualifica di assistente scelto ;

c) il personale avente il grado di
appuntato, risultato idoneo nei concorsi
per il conferimento del grado di vice bri-
gadiere di pubblica sicurezza, ed il per -
sonale avente grado di vice brigadiere e
brigadiere di pubblica sicurezza viene in-
quadrato nel livello funzionale di vic e
ispettore alla qualifica iniziale, rispettando
l'ordine cronologico dei singoli concorsi e
nell'ambito di ciascun concorso la gra-
duatoria di merito per gli appuntati; ri-
spettando altresì le posizioni occupate ne l
ruolo di provenienza per i vice brigadieri
ed i brigadieri di pubblica sicurezza .
A tal fine nel livello di vice ispettor e
viene istituito un soprannumero riassorbi-
bile con la cessazione dal servizio del per-
sonale posto in questa posizione ;

d) il personale avente il grado di
brigadiere con almeno otto anni di perma-
nenza nel grado, o il grado di maresciallo
di terza classe o di seconda classe, viene
inquadrato, rispettando le posizioni occu-
pate nel ruolo di provenienza, nel livell o
di vice ispettore, qualifica finale ;

e) il personale avente il grado d i
maresciallo di prima classe, di prima clas-
se scelto, di prima classe scelto carica
speciale, viene inquadrato nel livello fun-
zionale di ispettore, qualifica iniziale, ri-
spettando le posizioni occupate nel ruolo
di provenienza, previa frequenza di un
corso di aggiornamento presso una scuo-
la di polizia della durata di almeno due
mesi ;

f) il personale della polizia femmi-
nile avente la qualifica di assistente e di
assistente principale, con meno di tredic i
anni di servizio, viene inquadrato nel li-
vello di ispettore, nel rispetto delle posi-
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zioni occupate nel ruolo di provenienza ,
precedendo in graduatoria gli ispettori d i
cui alla lettera e) ;

g) gli appuntati che abbiano assun-
to servizio nel Corpo delle guardie di pub-
blica sicurezza in qualità di guardie ag-
giunte e ausiliarie, qualora nel moment o
del collocamento in congedo non sian o
stati inquadrati nel livello di vice ispet-
tore, sono promossi a tale qualifica da l
giorno precedente a quello della cessazio-
ne dal servizio ;

h) il personale avente qualifica
di ispettrice della polizia femminile e d i
commissario di pubblica sicurezza, il gra-
do di tenente o di capitano del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza con
meno di quattro anni e mezzo di servizio ,
viene inquadrato nel livello funzionale di
commissario . Il personale avente qualifica di
assistente capo della polizia femminile, non-
ché, al compimento del tredicesimo anno
di servizio, la qualifica di assistente prin-
cipale e di assistente di polizia, viene in-
quadrato nel livello funzionale di commis-
sario, come livello terminale di carriera ;

i) il personale avente qualifica d i
commissario capo, il grado di tenente o
il grado di capitano con almeno quattro
anni e mezzo di servizio, il grado di mag-
giore, la qualifica di ispettrice superior e
viene inquadrato nel livello di commissa-
rio superiore ;

1) gli ufficiali del Corpo con alme-
no tredici anni di servizio, il personale
avente grado di tenente colonnello, o l a
qualifica di commissario capo o di ispet-
trice superiore con almeno tredici anni d i
servizio, la qualifica di vice questore ag-
giunto e di ispettrice-capo aggiunta sono
inquadrati nel livello di vice questore ag-
giunto;

m) i primi dirigenti di pubblica si-
curezza, le ispettrici capo ed i colonnell i
sono inquadrati nel livello di primo diri-
gente della Polizia di Stato ; i dirigenti su-
periori ed i maggiori generali sono inqua-
drati nel livello di dirigente superiore ; i
dirigenti generali ed i tenenti generali
sono inquadrati nel livello di dirigente
generale, livello c), della Polizia di Stato ;

n) prima di procedere al nuovo in-
quadramento la dotazione organica dei
primi dirigenti della polizia femminile è
elevata da 4 a 20 unità; alla attribuzione
dei posti portati in aumento si provvede
secondo le modalità di cui alla legge 3 0
settembre 1978, n . 583 ;

o) prima di procedere al nuovo in-
quadramento, i posti disponibili nelle do-
tazioni organiche delle qualifiche dirigen-
ziali e direttive del personale dei ruoli dei
funzionari di pubblica sicurezza, della po-
lizia femminile e degli ufficiali del Corp o
delle guardie di pubblica sicurezza vengo -
no attribuiti in maniera da non lasciare
alcuna vacanza al personale dei rispettivi
ruoli, in deroga alle norme concernenti l a
frequenza di corsi di valutazione, il com-
pletamento dei periodi di comando, i pe-
riodi minimi di permanenza nel grado .
Analoga attribuzione dei posti disponibil i
viene effettuata per i ruoli dei sottufficiali ;

p) prima di procedere al nuovo in-
quadramento, viene riconosciuto ad ogni
effetto giuridico ed amministrativo il ser-
vizio prestato in posizione di ausiliario da i
funzionari con questa qualifica nominat i
dopo il 25 aprile 1945 e transitati succes-
sivamente in ruolo ;

q) i vice questori del ruolo ad
esaurimento sono inquadrati nel ruolo de i
dirigenti, nella qualifica di primo dirigent e
in soprannumero;

r) in via di prima determinazion e
la dotazione organica dei livelli di primo
dirigente, dirigente superiore, dirigente ge-
nerale di livello c) della Polizia di Stato
viene fissata rispettivamente in 543, 21 3
e 22 unità. Sia in sede di prima applica-
zione che per nove anni i posti successi-
vamente disponibili nelle suddette qualifi-
che saranno attribuiti al personale prove -
niente dai soppressi ruoli dei funzionari
di pubblica sicurezza, della polizia fem-
minile e degli ufficiali del Corpo dell e
guardie di pubblica sicurezza in manier a
direttamente proporzionale alle dotazioni
organiche dei ruoli di provenienza . I vice
questori del ruolo ad esaurimento inqua-
drati in soprannumero nel livello di pri-
mo dirigente vengono riassorbiti nella ali -
quota dei posti dirigenziali spettanti al



Atti Parlamentari

	

— 15983 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

ruolo di provenienza in base alla riparti-
zione prevista dal comma precedente ;

8) ferme restando le posizioni occu-
pate nei rispettivi ruoli di provenienz a
l 'anzianità relativa in ciascun livello per
il personale direttivo e dirigente viene de -
terminata tenendo conto : della anzianità
di servizio e di grado, o di qualifica, delle
promozioni a scelta e per merito compa-
rativo o per meriti eccezionali, dei rico-
noscimenti ottenuti, delle qualifiche an-
nuali riportate, dei titoli, degli incarichi
svolti . L'anzianità di servizio va determinat a
per i funzionari di pubblica sicurezza e
le appartenenti alla polizia femminile dal -
la decorrenza alla qualifica iniziale ; per
gli ufficiali provenienti dall 'accademia, dal -
la data della nomina al grado di tenente ;
per gli ufficiali non provenienti dai corsi
di accademia, dalla data della nomina a l
grado di sottotenente, se provenienti da i
concorsi per laureati, e dalla data di no -
mina al grado di tenente, se provenient i
da concorsi per i quali non era richiesto
il diploma di laurea . Agli adempimenti di cui
sopra provvede l'organo collegiale di cu i
all'articolo 38 ;

9) il Governo della Repubblica è de-
legato ad emanare entro sei mesi dall'en-
trata in vigore della presente legge, uno
o più decreti aventi valore di legge ordi-
naria per provvedere alla determinazione
dell'ordinamento del personale della Po-
lizia di Stato con l'osservanza dei seguen-
ti princìpi e criteri direttivi :

a) determinazione per ciascuno dei
ruoli e dei livelli istituiti di dotazioni or-
ganiche tali da assicurare la funzionalità
dell'ordinamento e l'efficienza delle strut-

ture della Polizia di Stato e da evitare
che il personale venga distolto dai compit i
specificamente previsti per ogni ruolo e
livello ;

b) previsione che il soprannumer o
che dovesse essere istituito nelle dotazioni
organiche dei singoli livelli, per consenti -
re il primo inquadramento del personal e
proveniente dai discolti corpi di polizia e
dai ruoli dei funzionari di pubblica sicu-
rezza nei ruoli della Polizia di Stato, ven-
ga riassorbito in maniera da non pregiu-

dicare le future aspettative di carriera de l
personale stesso ;

c) previsione che la progression e
di carriera per il personale dei livelli di
agente, assistente e vice ispettore sia ar-
ticolata secondo i seguenti criteri :

c 1) passaggio alla qualifica di
agente scelto dopo 5 anni di servizio sen-
za demerito nel livello di agente ;

c 2) inquadramento nel livello di
assistente dopo 10 anni di servizio senza
demerito nel livello di agente ;

c 3) passaggio alla qualifica d i
assistente scelto dopo la frequenza di un
corso di abilitazione alle funzioni di uffi-
ciale di polizia giudiziaria della durata di
quattro mesi per il personale che abbia
svolto 10 anni di servizio senza demerit o
nel livello di assistente; previsione che i l
suddetto corso di abilitazione possa esse -
re svolto una seconda volta per gli assi -
stenti che non abbiano conseguito l'abili-
tazione ;

c 4) accesso al livello di vice
ispettore mediante concorso interno per
esame teorico-pratico al quale siano am-
messi gli appartenenti al livello di agent e
e di assistente che abbiano almeno 8 an-
ni di servizio complessivo e che superino
un corso di formazione tecnico-professio-
nale ; previsione di passaggio alla qualifi-
ca finale del livello di vice ispettore a l
compimento di 10 anni di servizio nell a
qualifica iniziale ;

c 5) inquadramento nel livello d i
vice ispettore il giorno precedente il col-
locamento in congedo per raggiungiment o
dei limiti di età o per malattia contratt a
in servizio per il personale avente la qua-
lifica di assistente scelto ;

c 6) inquadramento nel livell o
iniziale di ispettore il giorno precedent e
al collocamento in congedo per raggiungi-
mento dei limiti di età o per malattia con -
tratta in servizio per il personale inqua-
drato nel livello di vice ispettore a segui-
to del concorso interno di cui al n. 4 ;

d) previsione che il passaggio all a
qualifica finale del livello di ispettore av-
venga a ruolo aperto dopo un congruo

periodo di servizio senza demerito nella
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qualifica inferiore ; previsione che nell'ac-
cesso al livello di ispettore sia riservat o
un numero di posti, anche in soprannu-
mero, almeno pari a quello attualmente
previsto per grado di maresciallo di

prima classe, prima classe scelto e prim a
classe carica speciale da attribuirsi al per-
sonale che sarà inquadrato nel livello d i
vice ispettore ai sensi della lettera d) de l
n. 6, da attribuirsi con una normativa che
salvaguardi le attuali aspettative di car-
riera del suddetto personale ;

e) previsione che il personale ar-
ruolato in qualità di guardia aggiunta e
ausiliaria, che non abbia usufruito dei be-
nefici di ricostruzione di carriera, di cu i
alle leggi 27 febbraio 1963, n . 225, e 10
ottobre 1974, n. 496, qualora al momento
della cessazione del servizio non abbi a
conseguito il passaggio al livello superio-
re a quello nel quale è stato inquadrato
all'atto dell 'entrata in vigore della presen-
te legge, sia inquadrato nel livello supe-
riore dal giorno precedente a quello della
cessazione del servizio per raggiungimen-
to dei limiti di età o per malattia con-
tratta in servizio ;

f) previsione che le assistenti di

polizia, ove in possesso di uno dei diplo-
mi di laurea di cui all 'articolo 5 della
legge 7 dicembre 1956, n . 1083, con al-
meno cinque anni complessivi di servizio,
accedano al livello iniziale di commissa-
rio mediante colloquio ;

g) previsione che la progressione
nei livelli di commissario superiore e vice
questore aggiunto avvenga a ruolo aperto
dopo un congruo periodo di servizio pre-
stato senza demerito;

h) previsione che l'inquadramento
nella qualifica superiore o nel livello supe-
riore per merito di servizio possa essere
disposto nei riguardi di appartenenti alla
Polizia di Stato dei livelli esecutivi, di
concetto, direttivi che nell 'esercizio delle
funzioni abbiano compiuto operazioni di
servizio di s peciale importanza, dando pro-
va di eccezionali capacità ovvero abbiano
corso grave pericolo di vita per tutelare
l'ordine e la sicurezza pubblica o per so-
stenere conflitti a fuoco ;

i) previsione che l 'accesso al livel-
lo di primo dirigente relativamente al per -
sonale che esplica funzioni di polizia av-
venga mediante scrutinio annuale per me-
rito comparativo per i posti disponibili al
31 dicembre di ogni anno al quale devo-
no essere ammessi, in ordine di ruolo
e in numero non superiore a tre volte i
posti disponibili e previo corso di forma-

zione, gli appartenenti al livello di vice
questore aggiunto . Saranno determinat i
con decreto del Ministro dell'interno i cri-
teri per lo scrutinio, tenendo conto de i
titoli acquisiti e dell'anzianità di servizi o
e di qualifica . Previsione che i vice que-

stori aggiunti scrutinati per quattro vol-
te e non promossi al livello superiore, a l
compimento del trentesimo anno di servi -
zio siano collocati a riposo nel livello d i
primo dirigente ;

1) previsione che la promozione alla
qualifica di dirigente superiore venga con -
ferita, nei limiti dei posti disponibili al
31 dicembre di ogni anno, ai primi diri-
genti che abbiano maturato una anziani-
tà di almeno tre anni nella qualifica se-
condo criteri di comparazione dei merit i
da stabilirsi con particolare riguardo agl i
incarichi ed ai servizi svolti ed alla qua-
lità delle mansioni affidate per specifica
competenza professionale e come assun-
zione di particolari responsabilità anche
in rapporto alla sede di servizio . Previsio-
ne che i primi dirigenti non promossi all a
qualifica superiore dopo aver superato i l
trentacinquesimo anno di servizio effettivo
vengano collocati a riposo di ufficio con
la qualifica di dirigente superiore ;

m) determinazione delle modalit à
di preposizione ai vari uffici ed incarich i
e dei criteri di avanzamento nell'ambito
dei vari livelli in modo da favorire, tenuto
conto della anzianità di servizio, gli ele-
menti più meritevoli per capacità profes-
sionali e per incarichi assolti ;

n) determinazione delle modalità, i n
relazione a particolari infermità o in re-
lazione alla non idoneità all'assolvimento
dei servizi di polizia, per il passaggio del
personale, per esigenze di servizio o a
domanda, ad equivalenti livelli di altri ruo-
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li della Polizia di Stato, salvaguardando i
diritti e le posizioni del personale appar-
tenente a questi ultimi ruoli. Previsione
che al suddetto personale sia conservato ,
ad personam, un assegno corrispondente

alla eventuale differenza con il precedente
trattamento economico ;

o) disciplina degli aspetti dello sta-
to giuridico del personale, riguardante, tra

l 'altro, il comando presso altre ammini-
strazioni, l'aspettativa, il collocamento a
disposizione, le incompatibilità, i rapport i
informativi ed i congedi, secondo criter i
che tengano conto delle particolari esigen-
ze dei servizi di polizia e della necessità

che le suddette modalità non prevedan o
trattamenti di stato inferiori rispetto a
quelli degli altri dipendenti civili dell o
Stato ;

p) attribuzione, ove occorra e limi-
tatamente alle funzioni esercitate, dell e
qualità di agente e ufficiale di polizia giu-
diziaria e di pubblica sicurezza al perso-
nale che svolge attività tecnico-scientific a
e che esplica mansioni di carattere pro-
fessionale in relazione al ruolo di a ppar-
tenenza ;

q) previsione di incentivi a favore
del personale che chiede l 'assegnazione a
sedi o servizi carenti di personale . Esclu-
sione di mobilità esterna all'amministra-

zione, salvo quella derivante dal comando
o dal collocamento fuori ruolo;

r) previsione, nel rispetto delle po-

sizioni e dei diritti acquisiti, che la cessa-
zione del rapporto di impiego, determina-
bile in modo differenziato per gli apparte-
nenti ai vari livelli della Polizia di Stato ,
avvenga non oltre il compimento del ses-
santesimo anno di età o comunque no n
prima del raggiungimento del trentesimo
anno di servizio effettivamente prestato ;

s) previsione che, al fine di coprire
eventuali carenze di organico, sia possi-
bile il richiamo in servizio degli agenti ,
degli assistenti e dei vice ispettori, per u n
periodo non superiore ai due anni, sem-

pre che non siano stati collocati a riposo
oltre il cinquattottesimo anno di età ;

10) è istituito un ruolo transitorio ,
nel quale sono inquadrati :

a) i tenenti colonnelli appartenenti
al ruolo unico separato e limitato o co-
munque richiamati in servizio, i quali ven-
gono inseriti nel livello di vice questore
aggiunto, con la possibilità di progredire
in carriera, analogamente al personale del
ruolo ordinario, in proporzione dei nuov i
organici stabiliti ;

b) i colonnelli, i maggiori generali ,
i tenenti generali i quali alla data di en-
trata in vigore della presente legge si tro-
vino « a disposizione », fino al loro collo-
camento in congedo secondo la normativa
attuale ;

c) i dirigenti generali di pubblic a
sicurezza, i colonnelli, i maggiori general i
ed i tenenti generali ; gli ufficiali del ruolo
medico, i tenenti colonnelli del ruolo unico
separato e limitato, che ne facciano ri-
chiesta entro tre mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge . Essi
conservano la normativa di progressione
di carriera propria dei ruoli di provenien-
za e possono conseguire le promozioni in
proporzione degli organici già fissati per
gli stessi ruoli alla data di entrata in
vigore della presente legge ;

d) il personale del suddetto ruol o
transitorio, in quanto in servizio, assum e
lo stato giuridico, le funzioni, gli obbligh i
derivanti al personale della Polizia di Sta-
to data presente legge e dai relativi re-
golamenti ; assume inoltre, in luogo dell e
attuali denominazioni di grado, le denomi-
nazioni delle corrispondenti qualifiche fun-
zionali della Polizia di Stato ;

11) il trattamento economico de l
personale appartenente alla Polizia di Sta-
to, esclusi i dirigenti, è stabilito sull e
base di accordi di cui all'articolo 96, co n
decreto del Presidente della Repubblica ,
previa deliberazione del Consiglio dei mi-
nistri, ferma restando la necessità di ap-
provazione per legge delle spese inciden-
ti sul bilancio dello Stato . Gli accordi sono
triennali . Il trattamento economico del per-
sonale della Polizia di Stato deve essere co-
stituito dallo stipendio determinato in rela-
zione alle funzioni attribuite, ai contenti-



Atti Parlamentari

	

— 15986 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

ti di professionalità richiesti ed al rischi o
connesso al servizio, nonché da un'inden-
nità fissa di istituto . Vanno previste, oltre
all'iniziale, più classi di stipendio in manie-
ra che la progressione economica sia sgan-
ciata dalla progressione di carriera .
Per le qualifiche di agente scelto, as-
sistente scelto, vice ispettore di second a
classe e di ispettore scelto va corrispost o
un numero convenzionale di scatti aggiun-
tivi riassorbibile solo nel caso di passag-
gio ad un livello funzionale superiore .
Le indennità per la presenza, per i ser-
vizi fuori sede e il compenso per Iavor o
straordinario vanno determinati in misu-
ra proporzionale alla retribuzione mensile .
La durata degli anni di permanenza i n
una classe di stipendio può essere ridott a
per meriti eccezionali acquisiti durante il
servizio, secondo modalità prestabilite e a
favore di limitate aliquote di personale .
Le indennità speciali vanno determinat e
per chi svolge particolari attività limita-
tamente al tempo del loro effettivo eser-
cizio, con divieto di generalizzazione dell e
indennità stesse per effetto del possesso d i
qualifiche o specializzazioni . Il trattamento
economico del personale appartenente alle
funzioni dirigenziali è regolato dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n . 748, e successive modificazioni e in-
tegrazioni. Nella prima applicazione della
presente legge, al personale inquadrato ne i
livelli funzionali di agente, assistente, vice
ispettore, ispettore, commissario, commis-
sario superiore e vice questore aggiunt o
competono i seguenti stipendi annui lord i
iniziali :

agente	 L. 2 .790.000

assistente	 » 3.150.000

vice ispettore .

	

» 3 .600.000

ispettore . .

	

» 4.230.00 0

commissario . . » 4.500.000

commissario superiore . » 5 .400.00 0

vice questore aggiunto . » 5.940 .000 .

Al compimento di tre, sei, dieci, quindi-
ci e venti anni di servizio senza demerito
nel livello di appartenenza sono attribuit e
altre classi di stipendio con un aument o
costante del sedici per cento dello stipen -

dio iniziale di livello . Nel periodo di perma-
nenza in ciascuna classe di stipendio, compre-
sa l'ultima, sono corrisposti aumenti di sti-
pendio in ragione del 2,50 per cento dell o
stipendio previsto per la classe stessa pe r
ogni biennio di servizio prestato senza deme-
rito. Gli aumenti biennali di stipendio matu-
rati in ciascuna classe sono riassorbiti al
conseguimento della classe di stipendio suc-
cessiva. Il dipendente che transita ad un li -
vello funzionale superiore consegue nell a
nuova posizione, anche ai fini dell'ulte-
riore progressione economica, lo stipen-
dio, tra quelli conseguibili nel nuovo li-
vello per classe e scatti, immediatament e
superiore a quello percepito nella prece -
dente posizione . In sede di primo inquadra-
mento, al personale avente la qualifica di
maresciallo di terza, di seconda e di prima
classe, nonché quelle di maresciallo di prim a
classe scelto e maresciallo di prima class e
scelto con carica speciale, vengono attri-
buiti, rispettivamente, uno, due, tre o
quattro scatti aggiuntivi, pari al 2,50 pe r
cento della classe di stipendio in godi -
mento, riassorbibili solo nel caso di pas-
saggio ad un livello funzionale superiore .

37. 2 .

	

BELLusclo

L'onorevole Belluscio ha facoltà di svol-
gerlo .

BELLUSCIO. Signor Presidente, vorre i
sottolineare, non brevemente, i motivi per
i quali, d'accordo anche noi con le nascen-
ti strutture sindacali del personale di po-
lizia, proponiamo di modificare così radi-
calmente l'articolo 37, che è l'articolo cen-
trale della legge per quanto attiene al de-
stino del personale .

Con il primo comma abbiamo inteso
dare immediata attuazione all'istituzione
dei ruoli della polizia di Stato, eliminand o
un inconveniente vistoso, eliminando cioè
il periodo di vuoto determinato nel testo
con il rinvio alla delega rilasciata al Go-
verno. A nostro giudizio si creano così le
premesse per potere poi – con i successivi
commi che abbiamo proposto – inquadra -
re immediatamente il personale della nuo-
va polizia nelle nuove qualifiche .
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Rispetto al testo approvato dalla Com-
missione interni noi prevediamo, sempre
nel primo paragrafo del primo comma, la
istituzione nella polizia di Stato di un ruo-
lo per il personale che esplica esclusiva-
mente mansioni inerenti ai servizi ammini-
strativi, contabili e patrimoniali . Come ri-
corderanno gli onorevoli colleghi ed il rap-
presentante del Governo, noi avevamo po-
sto il problema nella discussione sull e
linee generali . Lo riproponiamo in quest a
sede, perché, a dire il vero, pur con tut-
to il rispetto e l'apprezzamento per lei ,
onorevole relatore per la maggioranza, no n
ci ha convinti, come non ci ha convint i
l'onorevole ministro, nelle rispettive repli-
che ai deputati intervenuti nella discussio-
ne generale . Né ci pare che la riproposi-
zione del problema in sede di articolo 3 7
sia stata preclusa dall'approvazione del-
l'articolo 24 nei termini in cui è stato ap-
provato; e poiché il problema, a nostro
giudizio, è essenziale, noi vogliamo diffon-
derci anche in alcuni particolari dettati
dall'esperienza .

Già nel nostro intervento, che abbiamo
citato, in sede di discussione sulle linee
generali avevamo sottolineato la nostra
principale preoccupazione connessa al va-
ro della riforma di polizia : quella di va-
rare una riforma che non avesse in nuce
alcuni difetti di origine inerenti alla possi-
bilità di conclusioni che avrebbero, in un
settore così delicato come quello della po-
lizia, gravi conseguenze di carattere pra-
tico, che finirebbero per ripercuotersi sul -
la sicurezza di tutti i cittadini . Sempre
nello stesso intervento, avevamo chiesto d i
eliminare ogni possibile ostacolo alla fun-
zionalità del futuro strumento operativo ,
sollecitando il Governo e la Commission e
a riconsiderare l'opportunità di inserire
nella polizia di Stato personale che espli-
chi esclusivamente mansioni inerenti ai
servizi amministrativi, contabili e patri-
moniali .

Se la Camera non seguisse le indica-
zioni contenute nel nostro emendamento ,
siamo convinti che creeremmo le premess e
per un peggioramento della situazione, pe r
alcuni motivi molto semplici. In primo
luogo, il personale che sostanzialmente ri -

marra estraneo alla pubblica sicurezza, ma
sarà chiamato ad amministrarla, si troverà
ad esser sganciato dalle severe norme di-
sciplinari previste per la polizia di Stato ,
e potrà anche scioperare, mettendo in cris i
tutta la struttura della polizia .

Vorrei sottolineare, signor Presidente ,
che la previsione di un ruolo, nell'ambit o
della polizia di Stato, del personale che
esplica esclusivamente mansioni inerent i
ai servizi amministrativi, contabili e pa-
trimoniali, è estremamente opportuna per
realizzare due obiettivi essenziali per i l
buon funzionamento della riforma .

Con il primo obiettivo si vuole evitare
che nella polizia di Stato operi personale
con stati giuridici profondamente diversi .
Infatti, prevedendo il testo della Commis-
sione interni che questi delicati servizi ven-
gano affidati al personale dell'amministra-
zione civile dell'interno, opererebbe nello

stesso ufficio – sia esso collocato nel di-
partimento della sicurezza pubblica o nelle
questure o nei commissariati o in qual-
siasi altro ufficio della polizia di Stat o
(reparti mobili, la stradale, la ferroviaria )
– personale che può iscriversi a qualsias i
sindacato e personale che non ha questo
diritto; personale che ha l'esercizio dello
sciopero, personale che invece non lo ha .

Ecco, io vorrei porre alcuni quesiti pre-
cisi al rappresentante del Governo e ai col -
leghi che hanno seguito da vicino quest e
vicende della riforma della polizia . Che co-
sa succederebbe, per esempio, in una que-
stura, se il personale dell'amministrazione
civile dell'interno, addetto agli archivi, agl i
uffici copia, ai cervelli elettronici, a com-
piti di segreteria per il disbrigo di prati-

che burocratiche, scioperasse ? La questu-
ra, gli uffici analoghi o lo stesso diparti -
mento della pubblica sicurezza non fun-
zionerebbero e noi avremmo un corpo ope-
rativo senza testa . E chi controllerà negl i
archivi se una persona fermata è ricerca-
ta? Chi scriverà materialmente il telegram-
ma di ricerca per un pregiudicato ai var i
uffici di polizia ?

Si può obiettare, è vero, che l'ultimo
comma dell'articolo 40 cerca di risolver e
questo problema, affermando testualmente :

« Saranno dettate norme che, nel pieno
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rispetto delle libertà sindacali sancite dal -
la Costituzione, consentano di evitare tur-
bative alla continuità dei servizi cui son o
preposti o addetti i dipendenti dell'ammi-
nistrazione civile dell'interno ». Ma io ho
fortissimi dubbi che questa norma riesc a
realmente a sgombrare il campo dalle pre-
occupazioni che ho or ora espresso.

In primo luogo, come l 'esperienza sin-

dacale ci insegna, quando in uno stesso
posto di lavoro opera personale con trat-
tamenti economici e giuridici profondamen-
te differenziati, i motivi di tensione au-
mentano, e quindi aumenta la conflittua-
lità sindacale ; conflittualità non solo in-
terna al ministero, ma anche esterna . In-
fatti, i dipendenti civili sciopereranno - e
giustamente - anche per problemi inerent i
ai rinnovi contrattuali degli statali, per
problemi relativi al più ampio settore de l
pubblico impiego, ed infine in occasion e
degli scioperi generali indetti dalle grand i
centrali sindacali . Inoltre, come si pu ò
pensare di vietare a questi lavoratori d i
poter aprire una vertenza relativa all 'orga-
nizzazione del lavoro, all'organizzazione de -
gli uffici della polizia di Stato ?

Essi operano in detti uffici, ed è loro
pieno diritto trattare queste problematiche .
Ma l 'organizzazione burocratica degli uffici
di una questura, dello stesso dipartimento
della pubblica sicurezza, rappresenta il cen-
tro motore di tutto l 'apparato operativo ,
e il confine tra i due settori di attività ,
all 'interno dello stesso ufficio, è alquant o
labile .

Di fatto verrebbe svuotato di contenuto
il disposto di cui al primo comma dello
articolo 84, relativo ai diritti sindacali, l à
dove si dice che i sindacati del personale
di polizia sono diretti e rappresentati sol o
da appartenenti alla polizia di Stato, sen-
za interferire nella direzione dei servizi o
nei compiti operativi .

I sindacati di polizia potranno fare tut-
to ciò o quasi, nonostante le limitazion i
di cui all 'articolo 84, per interposta perso-
na, tramite i sindacati confederali del per-
sonale civile dell 'interno .

Vorrei fare qualche altro esempio rela-
tivo al caos che deriverebbe dalla norma-
tiva prevista dalla Commissione interni

della Camera, ad esempio per il personale
dei ruoli amministrativi che non appar-
tiene alla polizia di Stato (personale all o
interno delle questure, dei commissariati ,
dei reparti mobili). Mi risulta che al Mi-
nistero dell'interno esistano organismi po-
litici come le cellule, i nuclei aziendali ed
i gruppi di impegno politico, che nell o
svolgere la loro azione di propaganda po-
litica e partitica naturalmente e sponta-
neamente direi, saranno portati ad indiriz-
zarla anche nei confronti dei poliziotti .
Questo significa che ciò che tutti dichia-
rano di voler evitare, la partiticizzazione
della polizia, esce dalla porta per rientrare

dalla finestra .

Un 'altra considerazione : quando il per-
sonale di cui parliamo vorrà tenere assem-
blee nei propri posti di lavoro, potrà invi-
tare rappresentanti della federazione unita -
ria - nessuno glielo vieta - e rappresen-
tanti dei partiti . Nulla potrà evitare, ad
esempio, che Lama, Carniti e Benvenuto
possano intervenire ad una assemblea
presso la questura di Roma. Se è questo
che si vuole ottenere, potrei anche essere
d'accordo, ma il ministro dell'interno dica
chiaramente se anche lui vuole questo .

Tutti questi problemi sono evitati con
la istituzione di un ruolo amministrativ o
della polizia di Stato per il personale ch e
esplica esclusivamente mansioni inerenti a i
servizi amministrativi, contabili e patrimo-
niali ; questa formula, come dicevo prima ,
permette anche di raggiungere un altro
importante risultato, quello di consentir e
al personale del ruolo che esplica funzion i
di polizia, che per particolari motivi d i
salute non è più in grado di prestare ser-
vizio attivo di istituto, di rimanere nel
proprio ambiente, venendo inquadrato, con
modalità che illustrerò più avanti, nel ruo-
lo amministrativo, portando nell'esercizi o
di tale nuovo compito quel prezioso pa-
trimonio professionale di carattere pratic o
accumulato in tanti anni di servizio .

Per evitare gli inconvenienti lumeggiati
e favorire soluzioni che si ripercuotereb-
bero sulla funzionalità, riteniamo sia op-
portuno prevedere, insieme ai ruoli di po-
lizia e a quello tecnico-scientifico, anche
un ruolo amministrativo, che si articoli nei
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livelli esecutivi, di concetto, direttivi e di-
rigenziali .

Con il secondo paragrafo dell 'articolo
e con il secondo, terzo e quarto comma
dello stesso articolo, si intende ancorare
saldamente, pur garantendo la sua pecu-
liarità, il personale della polizia di Stato
al settore del pubblico impiego, mediante
la istituzione di livelli funzionali e retri-
butivi che esaltino la professionalità degl i
operatori di polizia e che nel contempo
garantiscano comunque una progressione
economica non strettamente connessa co n
quella di carriera . Con il quinto e sesto
comma si riconduce più correttamente al-
la logica delle funzioni di carattere istitu-
zionale anche il servizio ispettivo, l'ammi-
nistrazione e la gestione del personale ,
mentre il termine di funzione amministra-
tiva si usa più correttamente per i com-
piti inerenti alla gestione patrimoniale e
contabile. Ciò per evitare equivoci e con-
flitti di competenza tra le funzioni riser-
vate al personale dirigenziale e direttivo
della polizia di Stato ed il corrispondente
personale dell'amministrazione civile del -
l'interno .

Nel punto 2 dell 'emendamento presen-
tato si stabiliscono subito, senza rinviare
alla delega, i livelli funzionali nei quali è
inquadrato il personale del ruolo che espli-
ca funzioni di polizia, determinando ne l
contempo le attribuzioni dei singoli livell i
funzionali in una logica di più elevata
professionalità rispetto a quella prevista
dal testo che si vuole emendare .

All'interno dei livelli funzionali di agen-
te, assistente, vice ispettore (denominazio-
ne usata su indicazione degli interessat i
al posto di quella di sovrintendente) e
ispettore, è prevista una sola qualifica in-
vece delle troppe previste dal testo in di-
scussione .

Nei punti tre e quattro dell 'emenda-
mento viene conferita al Governo la de-
lega perché vengano determinati i livell i
ed i contenuti di professionalità degli stes-
si per i ruoli del personale che svolge at-
tività tecnico-scientifica e tecnica, anche d i
carattere esecutivo, attinente ai servizi di
polizia e del personale che esplica man-
sioni di carattere professionale per il cui

esercizio è richiesta l'iscrizione in apposit i
albi .

Noi prevediamo inoltre, nel second o
comma del punto 4, che ai medici de l
servizio sanitario della polizia di Stato

debbano essere affidati sia compiti di me-
dicina preventiva sia compiti di medicina

legale; settore quest'ultimo pressoché as-
sente dall'attuale servizio sanitario . Attual-
mente, infatti, le funzioni di medicina le-
gale interna sono devolute agli ospedal i
militari, mentre quelle più propriamente
legate all'attività giudiziaria sono devolut e
agli istituti di medicina legale delle uni-
versità .

Queste nuove funzioni richiedono ne-
cessariamente il concorso anche di perso-
nale paramedico che dovrà essere assunto
tramite i ruoli del personale che svolge

attività tecnica e scientifica.
Per quanto riguarda il punto 5, dirò

che i numerosi compiti di carattere pre-
valentemente amministrativo svolti fino a d
ora dagli appartenenti al Corpo delle guar-
die di pubblica sicurezza, per la mancanza
di appositi ruoli e l 'abitudine a conside-
rare la professionalità di questi lavoratori
una professionalità polivalente (che potev a
andare dall 'indagine particolarmente deli-
cata di polizia giudiziaria a compiti di
usciere o a funzioni ancor più dequalifica -
te) rendono indispensabile fissare con chia-
rezza quali compiti e quali funzioni debb a
svolgere il personale del ruolo che esplic a
funzioni di polizia. Questa certezza, a no-
stro giudizio essenziale per il buon funzio-
namento della pubblica sicurezza, non è tut-
tavia conseguibile immediatamente, ma ne-
cessita di un periodo interlocutorio per non
mettere in crisi la struttura gestional e
della polizia di Stato, con l'immediato ri-
tiro dagli uffici di tutto il personale adi-
bito a funzioni diverse da quelle previste
nella tabella dei servizi attivi . Per questo,
dalla data di entrata in vigore della legge ,
l'amministrazione deve avere, secondo noi ,
complessivamente a sua disposizione du e
anni e mezzo di tempo per attuare in ma-
niera graduale il trasferimento ai serviz i
operativi del personale in esame .

stata inoltre tenuta in considerazion e
la posizione di quei poliziotti che, per es-
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sere stati lungamente adibiti a servizi se -
dentari ed avendo raggiunto i cinquant a
anni di età, troverebbero particolari diffi-
coltà a tornare ai servizi operativi, non-
ché di quel personale che, per lesioni o
infermità riconosciute dipendenti da cau-
sa di servizio, ha subìto o subirà nel fu-
turo una menomazione della sua integrit à
fisica, che condiziona fortemente la su a
capacità operativa. In via transitoria pe r
il primo e in maniera permanente per i l
secondo, viene data la possibilità di tran-
sitare nei ruoli amministrativi con un in-
quadramento che garantisca comunque, a
prescindere dal livello professionale in cu i
sarà collocato, il trattamento economico
percepito .

Noi offriamo inoltre la possibilità a l
personale dei ruoli dell'amministrazione ci -
vile dell'interno, che possiede una speci-
fica preparazione professionale nell'ambito
della pubblica sicurezza, di passare anch e
esso nel ruolo amministrativo con un a
normativa già prevista dal provvedimento
presentato dal mio gruppo, dalla propost a
di legge del partito socialista italiano e
del partito comunista italiano, che offre un
incentivo al passaggio, garantisce alla po-
lizia di Stato l'acquisizione di una profes-
sionalità nel settore amministrativo, a lun-
go sperimentata, e delimita tutte quelle
disfunzioni che invece deriverebbero - co-
me ho precedentemente illustrato - dall'af-
fidamento di questi compiti al personal e
dell'amministrazione civile dell'interno .

Il punto 6 ripropone . . .

PRESIDENTE . Onorevole Belluscio ,
comprendo il lungometraggio dell'articolo
e quindi dell'emendamento sostitutivo . . .

BELLUSCIO. Io debbo illustrare i mo-
tivi per cui, punto per punto, ho proposto
l'emendamento .

PRESIDENTE . . . .però il regolament o
non fa distinzione fra lungo e cortome-
traggio e costringe ai venti minuti . Quindi
io la pregherei di sintetizzare .

BELLUSCIO. Sì, certo .

DE CATALDO. Per adesso venti minuti .
Chissà che cosa succederà dopo con i l
nuovo regolamento .

PRESIDENTE. Non sia pessimista ,
onorevole De Cataldo ! « Ricordati, uomo ,
che devi . . . votare ! » : sarebbe una nuova
impostazione .

Prosegua, onorevole Belluscio, e volga
alla conclusione, possibilmente !

BELLUSCIO . Al punto 7) si stabilisce
che la dotazione organica provvisoria de i
livelli funzionali sia determinata, fatta ec-
cezione per la dirigenza, in misura pari a
quella risultante dalla somma delle dota-
zioni organiche attuali previste per i vari
ruoli della pubblica sicurezza .

Con il punto 9) il Governo viene de -
legato ad emanare, in una logica di in-
dirizzo più dettagliata e restringendo no-
tevolmente l'area d'intervento della delega ,
decreti per provvedere alla determinazion e
definitiva dell'ordinamento del personal e
della polizia di Stato, per i motivi che ho
illustrato nel mio intervento in sede d i
discussione generale .

Il punto 11) dell'emendamento è rela-
tivo al trattamento economico spettant e
al personale della polizia di Stato (per
i dirigenti è previsto quello dei dirigent i
civili dello Stato) al momento dell'entra-
ta in vigore della legge . Vorrei ricordare
a questo proposito la previsione di cinqu e
classi di stipendio, oltre quella iniziale, da
attribuirsi al compimento di 3, 6, 10, 1 5
e 20 anni di servizio prestato senza de-
merito, con un aumento costante del 1 6
per cento dello stipendio iniziale . In se-
condo luogo, noi proponiamo la correspon-
sione, per ogni biennio di servizio, d i
scatti di stipendio pari al 2,50 per cento .
Proponiamo anche che le modalità econo-
miche che regolamentano il passaggio dal
livello funzionale retributivo inferiore a
quello superiore siano previste, e l'impian-
to che noi proponiamo al punto 11), co-
me del resto quello previsto anche in al -
tra parte degli emendamenti proposti, ri-
propone il contenuto degli emendament i
già approvati dalla Commissione affari co-
stituzionali del Senato nel luglio del 1979
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in sede di conversione in legge del de-
creto-legge n . 163 .

Quando questo decreto decadde tutt i
i partiti si impegnarono a difendere gl i
emendamenti approvati . Non so se i var i
partiti e lo stesso ministro dell'interno
intenderanno, accogliendo il nostro emen-
damento, onorare in questa sede gli impe-
gni assunti nei confronti degli apparte-
nenti alle forze di polizia . Noi certament e
siamo e rimaniamo dell'opinione che que-
gli impegni, da noi più volte ribaditi nel-
l'utimo anno in ogni sede, vadano onorati .

Con l'ultimo comma dell'emendamento
si conferisce agli attuali sottufficiali u n
numero convenzionale di scatti aggiuntiv i
di stipendio, per non azzerare le attual i
differenziazioni connesse al grado attual-
mente rivestito dai sottufficiali .

ne della professionalità . A ciascun livello fun-
zionale corrisponde uno stipendio iniziale ,
suscettibile di aumenti costanti per classi di
stipendio rispetto allo stipendio iniziale di
livello . Nei livelli funzionali possono essere
previste una o più qualifiche conseguibili a
ruolo aperto per anzianità di servizio pre-
stato senza demerito. All 'espletamento delle
funzioni dirigenziali, direttive e ispettive di
carattere istituzionale comprese quelle rela-
tive alla gestione, amministrazione e forma-
zione del personale, si provvede con persona -
le appartenente ai ruoli della polizia di Sta-
to. All'espletamento delle funzioni dirigen-
ziali e direttive inerenti alla gestione con-
tabile e patrimoniale, si provvede con per -
sonale appartenente ai ruoli dell'ammini-
strazione civile dell'interno, da porre all e
dipendenze dell'amministrazione della pub-
blica sicurezza ;

PRESIDENTE . È stato presentato i l
seguente emendamento :

Sostituire l 'articolo 37 con il seguente :

Il personale della polizia di Stato è
suddiviso nel ruolo del personale che
esplica funzioni di polizia, nel ruolo del
personale che svolge attività tecnico-scien-
tifica o tecnica anche di carattere esecu-
tivo, nel ruolo del personale che esplica
mansioni di carattere professionale atti-
nente ai servizi di polizia per il cui eser-
cizio occorre l'iscrizione in albi profes-
sionali, con l'osservanza dei seguenti prin-
cìpi e criteri direttivi :

1) i ruoli della polizia di Stato van -
no suddivisi in livelli funzionali-retributivi
graduati in relazione ai contenuti di pro-
fessionalità costituiti dalla complessità de l
lavoro, dalle attribuzioni e dalle conness e
responsabilità, dalla sfera di autonomia e
dal livello di preparazione culturale e pro-
fessionale posseduti dai singoli operatori .
Ciascun livello deve comprendere pro -
fili di equivalente professionalità che de-
vono evidenziare la tipologia del lavoro
con la relativa descrizione, i requisiti pro-
fessionali che il servizio richiede, il grado
di responsabilità e la sfera di autonomia ,
le ipotesi di mobilità tra i diversi pro -
fili professionali, i requisiti di acquisizio -

2) il ruolo del personale che esplica
funzioni di polizia è suddiviso nei livell i
funzionali di agente, assistente, vice ispet-
tore, ispettore, commissario, commissari o
superiore, vice questore aggiunto e diri-
gente, secondo le seguenti attribuzioni :

a) il personale appartenente al li -
vello funzionale di agente svolge funzion i
operative a livello esecutivo con il mar-
gine di discrezionalità inerente alla qualifi-
ca di agente di pubblica sicurezza e d i
polizia giudiziaria ; nel livello di agente è
prevista la qualifica finale di agente scelto ;

b) il personale appartenente al li -
vello funzionale di assistente svolge fun-
zioni operative a livello specialistico o di
coordinamento, con il margine di discre-
zionalità inerente alla qualifica di agente
di pubblica sicurezza e di agente di poli -
zia giudiziaria ; nel livello di assistente è
prevista la qualifica finale di assistente
scelto al quale sono attribuite le funzion i
di ufficiale di polizia giudiziaria ;

c) il personale appartenente al li-
vello funzionale di vice ispettore svolge
specifiche funzioni di sicurezza pubblic a
e di polizia giudiziaria, nonché compiti d i
comando di piccole unità operative, con le
funzioni di ufficiale di polizia giudiziari a
e di agente di pubblica sicurezza ; nel li-
vello di vice ispettore si consegue la qua-
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lifica finale di vice ispettore di second a

classe ;
d) il personale appartenente al li-

vello funzionale di ispettore svolge spe-
cifiche attribuzioni di sicurezza pubblic a
e di polizia giudiziaria nonché compiti d i
comando di medie unità aventi autonomia
operativa anche a livello territoriale, con
le funzioni di ufficiale di pubblica sicurez-
za e di polizia giudiziaria; nel livello di
ispettore si consegue la qualifica finale di
ispettore scelto ;

e) il personale appartenente ai li-
velli funzionali di commissario, commis-
sario superiore e di vice questore aggiun-
to svolge, secondo i rispettivi livelli di re-
sponsabilità, funzioni di pubblica sicurezz a
e di polizia giudiziaria, di direzione d i
uffici, di comando di reparti implicanti u n
responsabile apporto professionale e la va-
lutazione di momenti di opportunità nel -
l'ambito delle superiori direttive ;

f) il personale appartenente al li-
vello dei dirigenti svolge, oltre alle fun-
zioni già previste dal decreto del Presi -
dente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, le funzioni che si renderà neces-
sario prevedere nel contesto del nuovo or-
dinamento della pubblica sicurezza ;

3) il personale che svolge attività tec-
nico-scientifica e tecnica anche di caratte-
re esecutivo attinente ai servizi di polizi a
va suddiviso in livelli da determinare i n
relazione alle funzioni attribuite ed ai con -
tenuti di professionalità richiesti . Vanno
determinate il numero delle qualifiche e
le relative funzioni ;

4) il personale che esplica mansion i
di carattere professionale per il cui eser-
cizio è richiesta l'iscrizione in appositi al-
bi va suddiviso in livelli da determinare
in relazione alle funzioni attribuite ed ai
contenuti di professionalità richiesti vanno
determinati il numero delle qualifiche e
le corrispondenti funzioni. In particolare
ai medici del servizio sanitario della Po-
lizia di Stato sono affidati compiti di me-
dicina preventiva per il personale dell a
amministrazione della pubblica sicurezza ,
di medicina legale . Essi possono rilasciare
le certificazioni di cui all'articolo 81 del

testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvata con decreto del Presi -
dente della Repubblica 15 giugno 1959 ,
n. 393 ;

5) nelle funzioni esercitate dal perso-
nale di cui ai numeri 2, 3 e 4 sono inclu-
si compiti di formazione ed istruzione ;

6) ai fini del primo inquadramento
del personale del ruolo che esplica fun-
zioni di polizia, la dotazione organica cu-
mulativa provvisoria dei livelli funzionali è
stabilita, salvo quanto previsto per la do-
tazione organica della dirigenza, in misu-
ra pari alla somma delle dotazioni orga-
niche complessive delle carriere del per -
sonale del Corpo delle guardie di pubbli-
ca sicurezza, dei funzionari di polizia, de l
Corpo della polizia femminile . Il personale
in servizio alla data del 1° gennaio 1978
è inquadrato nei nuovi livelli funzionali ,
ai fini giuridici, dalla stessa data, ed a i
fini economici dal 1° luglio 1978, second o
le seguenti corrispondenze :

a) il personale avente il grado d i
guardia e di guardia scelta viene inqua-
drato, rispettando le posizioni occupate ne ]
ruolo di provenienza, nel livello funziona-
le di agente, con la qualifica di agente
scelto per il personale avente qualifica di
guardia scelta ;

b) il personale avente grado di ap-
puntato viene inquadrato, rispettando l'or-
dine di ruolo, nel livello funzionale di as-
sistente; agli appuntati con almeno sei
anni di anzianità nel grado viene attribui-
ta la qualifica di assistente scelto ;

c) il personale avente il grado di

appuntato, risultato idoneo nei concors i
per il conferimento del grado di vice bri-
gadiere di pubblica sicurezza, ed il per-
sonale avente grado di vice brigadiere e
brigadiere di pubblica sicurezza viene in -
quadrato nel livello funzionale di vice
ispettore alla qualifica iniziale, rispettando
altresì l'ordine cronologico dei singol i
concorsi e nell'ambito di ciascun concors o
la graduatoria di merito per gli appun-
tati; rispettando le posizioni occupate nel
ruolo di provenienza per i vice brigadier i
ed i brigadieri di pubblica sicurezza . A
tal fine nel livello di vice ispettore viene
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istituito un soprannumero riassorbibile con
la cessazione dal servizio del personale
posto in questa posizione ;

d) il personale avente il grado d i
brigadiere con almeno otto anni di per-
manenza nel grado, o il grado di mare-
sciallo di terza classe o di seconda class e
viene inquadrato, rispettando le posizion i
occupate nel ruolo di provenienza, nel li-
vello di vice ispettore, qualifica finale;

e) il personale avente il grado di
maresciallo di prima classe, di prima clas-
se scelto, di prima classe scelto carica
speciale, viene inquadrato nel livello fun-
zionale di ispettore qualifica iniziale, ri-
spettando le posizioni occupate nel ruolo
di provenienza, previa frequenza di un
corso di aggiornamento presso una scuol a
di polizia della durata di almeno due mesi ;

f) il personale della polizia fem-
minile avente la qualifica di assistente e
di assistente principale, con meno di tre -
dici anni di servizio, viene inquadrato ne l
livello di ispettore, nel rispetto delle po-
sizioni occupate nel ruolo di provenienza ,
precedendo in graduatoria gli ispettori d i
cui alla lettera e) ;

g) gli appuntati che abbiano as-
sunto servizio nel Corpo delle guardie d i
pubblica sicurezza in qualità di guardi e
aggiunte e ausiliarie, qualora nel momento
del collocamento in congedo non siano
stati inquadrati nel livello di vice ispet-
tore, sono promossi a tale qualifica da l
giorno precedente a quello della cessazione
dal servizio ;

h) il personale avente qualifica di
ispettrice della polizia femminile e di
commissario di pubblica sicurezza o il
grado di tenente o di capitano del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza con
meno di otto anni e mezzo di servizio ,
viene inquadrato nel livello funzionale di
commissario . Il personale avente qualifica
di assistente capo della polizia femminile ,
nonché al compimento del tredicesimo an-
no di servizio, la qualifica di assistente
principale e di assistente di polizia viene
inquadrato nel livello funzionale di com-
missario, come livello terminale di car-
riera ;

i) il personale avente qualifica di
commissario capo, il grado di tenente o
il grado di capitano con almeno 4 anni e
mezzo di servizio, il grado di maggiore ,
la qualifica di ispettrice superiore viene
inquadrato nel livello di commissario su-
periore;

1) gli ufficiali del Corpo con alme -
no tredici anni di servizio, il personale
avente grado di tenente colonnello, o la
qualifica di commissario capo o di ispet-
trice superiore con almeno tredici anni d i
servizio, la qualifica di vice questore ag-
giunto e di ispettrice capo aggiunta sono
inquadrati nel livello di vice questore ag-
giunto ;

In) i primi dirigenti di pubblica
sicurezza, le ispettrici capo ed i colonnell i
sono inquadrati nel livello di primo diri-
gente della polizia di Stato ; i dirigenti su-
periori ed i maggiori generali sono inqua-
drati nel livello di dirigente superiore ; i
dirigenti generali ed i tenenti generali sono
inquadrati nel livello di dirigente general e
livello c), della Polizia di Stato ;

n) prima di procedere al nuovo in-
quadramento la dotazione organica de i
primi dirigenti della polizia femminile è
elevata da 4 a 20 unità ; alla attribuzion e
dei posti portati in aumento si provved e
secondo le modalità di cui alla legge 30

settembre 1978, n . 583 ;

o) prima di procedere al nuovo in-
quadramento, i posti disponibili nelle do-
tazioni organiche delle qualifiche dirigen-
ziali e direttive del personale dei ruoli de i
funzionari di pubblica sicurezza, della po-
lizia femminile e degli ufficiali del corpo
delle guardie di pubblica sicurezza vengo-
no attribuiti in maniera da non lasciare
alcuna vacanza al personale dei rispettiv i
ruoli, in deroga alle norme concernenti l a
frequenza di corsi di valutazione, il com-
pletamento dei periodi di comando, i pe-
riodi minimi di permanenza nel grado .
Analoga attribuzione dei posti disponibil i
viene effettuata per i ruoli dei sottufficiali ;

p) prima di procedere al nuovo in-
quadramento, viene riconosciuto ad ogni
effetto giuridico ed amministrativo il ser-
vizio prestato in posizione di ausiliario dai
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con questa qualifica nominati pra provvede l'organo collegiale di cui al -
aprile 1945 e transitati succes- l'articolo 38 ;

funzionar i
dopo il 25
sivamente in ruolo ;

q) i vice questori del ruolo ad
esaurimento sono inquadrati nel ruolo de i
dirigenti, nella qualifica di primo dirigent e
in soprannumero ;

r) in via di prima determinazione
la dotazione organica dei livelli di primo
dirigente, dirigente superiore, dirigente ge-
nerale di livello c) della Polizia di Stat o
viene fissata rispettivamente in 543, 21 3
e 22 unità. Sia in sede di prima applica-
zione che per nove anni i posti successi-
vamente disponibili nelle suddette qualifi-
che saranno attribuiti al personale prove -
niente dai soppressi ruoli dei funzionar i
di pubblica sicurezza, della polizia fem-
minile e degli ufficiali del Corpo delle guar-
die di pubblica sicurezza in maniera di -
rettamente proporzionale alle dotazioni or-
ganiche dei ruoli di provenienza. I vice
questori del ruolo ad esaurimento inqua-
drati in soprannumero nel livello di pri-
mo dirigente vengono riassorbiti nella ali -
quota dei posti dirigenziali spettanti a l
ruolo di provenienza in base alla riparti-
zione prevista dal comma precedente ;

7) ferme restando le posizioni occu-

pate nei rispettivi ruoli di provenienza,
l 'anzianità relativa in ciascun livello pe r
il personale direttivo e dirigente viene de -
terminata tenendo conto : della anzianità
di servizio e di grado, o di qualifica, dell e
promozioni a scelta e per merito compa-
rativo o per meriti eccezionali, dei rico-
noscimenti ottenuti, delle qualifiche an-
nuali riportate, dei titoli, degli incarichi
svolti . L'anzianità di servizio va determinata
per i funzionari di pubblica sicurezza e le
appartenenti alla polizia femminile dalla
decorrenza alla qualifica iniziale ; per gli
ufficiali provenienti dall 'accademia, dall a
data della nomina al grado di tenente; per
gli ufficiali non provenienti dai corsi di
accademia, dalla data della nomina al gra-
do di sottotenente, se provenienti dai con-
corsi per laureati, e dalla data di nomin a
al grado di tenente, se provenienti da con-
corsi per i quali non era richiesto il diplo-
ma di laurea . Agli adempimenti di cui so-

8) il Governo della Repubblica è de-
legato ad emanare, entro sei mesi dall'en-
trata in vigore della presente legge, uno
o più decreti aventi valore di legge ordi-
naria per provvedere alla determinazione
dell'ordinamento del personale della poli -
zia di Stato con l'osservanza dei seguenti
princìpi e criteri direttivi :

a) determinazione per ciascuno dei
ruoli e dei livelli istituiti di dotazioni or-
ganiche tali da assicurare la funzionalit à
dell'ordinamento e la efficienza delle strut-
ture della Polizia di Stato e da evitare
che il personale venga distolto dai compi-
ti specificamente previsti per ogni ruolo
e livello ;

b) previsione che il soprannumero
che dovesse essere istituito nelle dotazion i
organiche dei singoli livelli, per consenti -
re il primo inquadramento del personale
proveniente dai disciolti Corpi di polizi a
e dai ruoli dei funzionari di pubblica si-
curezza nei ruoli della polizia di Stato ,
venga riassorbito in maniera da non pre-
giudicare le future aspettative di carriera
del personale stesso ;

c) previsione che la progression e
di carriera per il personale dei livelli d i
agente, assistente e vice ispettore sia ar-
ticolata secondo i seguenti criteri :

c 1) passaggio alla qualifica di

agente scelto dopo 5 anni di servizio sen-

za demerito nel livello di agente ;
c 2) inquadramento nel livello di

assistente dopo 10 anni di servizio senz a
demerito nel livello di agente ;

c 3) passaggio alla qualifica di as-
sistente scelto dopo la frequenza di un

corso di abilitazione alle funzioni di uffi-
ciale di polizia giudiziaria della durata di
quattro mesi per il personale che abbia
svolto 10 anni di servizio senza demerito
nel livello di assistente ; previsione che i l

suddetto corso di abilitazione possa esse -
re svolto una seconda volta per gli assi -
stenti che non abbiano conseguito l'abili-
tazione ;

c 4) accesso al livello di vice

ispettore mediante concorso interno pe r
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esame teorico-pratico al quale siano am-
messi gli appartenenti al livello di agente
e di assistente che abbiano almeno 8 ann i
di servizio complessivo e che superino u n
corso di formazione tecnico-professionale ;
previsione di passaggio alla qualifica fina-
le del livello di vice ispettore al compi -

mento di 10 anni di servizio nella qualifi-
ca iniziale ;

c 5) inquadramento nel livello d i
vice ispettore il giorno precedente il collo-
camento in congedo per raggiungimento
dei limiti di età o per malattia contratt a
in servizio per il personale avente la qua-
lifica di assistente scelto ;

c 6) inquadramento nel livello
iniziale di ispettore il giorno precedente a l
collocamento in congedo per raggiungi-
mento dei limiti di età o per malattia
contratta in servizio per il personale in-
quadrato nel livello di vice ispettore a se-
guito del concorso interno di cui al nu-
mero 4;

d) previsione che il passaggio all a
qualifica finale del livello di ispettore av-
venga a ruolo aperto dopo un congruo pe-
riodo di servizio senza demerito nella qua-
lifica inferiore; previsione che nell'access o
al livello di ispettore sia riservato u n
numero di posti, anche in soprannumero ,
almeno pari a quello attualmente previsto
per il grado di maresciallo di prima clas-
se, prima classe scelto e prima classe ca-
rica speciale da attribuirsi al personal e
che sarà inquadrato nel livello di vic e
ispettore ai sensi del precedente paragra-
fo 6 d), da attribuirsi con una normativa
che salvaguardi le attuali aspettative di
carriera del suddetto personale ;

e) previsione che il personale ar-
ruolato in qualità di guardia aggiunta e
ausiliaria che non abbia usufruito dei be-
nefici di ricostruzione di carriera, qua-
lora al momento della cessazione del ser-

vizio non abbia conseguito il passaggio
al livello superiore a quello nel quale è
stato inquadrato all 'atto dell'entrata i n
vigore della presente legge, sia inquadrato
nel livello superiore dal giorno preceden-
te a quello della cessazione dal servizi o
per raggiungimento dei limiti di età o pe r
malattia contratta in servizio ;

f) previsione che le assistenti di
polizia, ove in possesso di uno dei diplo-
mi di laurea di cui all'articolo 5 della leg-
ge 7 dicembre 1956, n. 1083, con almeno
cinque anni complessivi di servizio, acce-
dano al livello iniziale e di commissario
mediante colloquio ;

g) previsione che la progressione
nei livelli di commissario superiore e vice
questore aggiunto avvenga a ruolo aperto
dopo un congruo periodo di servizio pre-
stato senza demerito ;

h) previsione che l'inquadramento
nella qualifica superiore o nel livello su-
periore per merito di servizio possa esse -
re disposto nei riguardi di appartenenti
alla polizia di Stato dei livelli esecutivi ,
di concetto, direttivi che nell'esercizio del -
le funzioni abbiano compiuto operazioni d i
servizio di speciale importanza, dando pro -
va di eccezionali capacità ovvero abbiano
corso grave pericolo di vita per tutelare
l'ordine e la sicurezza pubblica o per so-
stenere conflitti a fuoco ;

i) previsione che l 'accesso al livel-
lo di primo dirigente relativamente al per -
sonale che esplica funzioni di polizia av-
venga mediante scrutinio annuale per me -
rito comparativo per i posti disponibili al
31 dicembre di ogni anno al quale devono
essere ammessi, in ordine di ruolo e i n
numero non superiore a tre volte i post i
disponibili e previo corso di formazione ,
gli appartenenti al livello di vice questore
aggiunto . Saranno determinati con decre-
to del ministro dell'interno i criteri pe r
lo scrutinio, tenendo conto dei titoli ac-
quisiti e dell'anzianità di servizio e d i
qualifica. Previsione che i vice questori
aggiunti scrutinati per quattro volte e non
promossi al livello superiore, al compimen-
to del trentesimo anno di servizio siano
collocati a riposo nel livello di primo di-
rigente ;

l) previsione che la promozione
alla qualifica di dirigente superiore venga
conferita nei limiti dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, ai primi di-
rigenti che abbiano maturato una anzia-
nità di almeno tre anni nella qualifica se-
condo criteri di comparazione dei meriti
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da stabilirsi con particolare riguardo agl i

incarichi ed ai servizi svolti ed alla qua-

lità delle mansioni affidate per specifica
competenza professionale e come assun-
zione di particolari responsabilità anche
in rapporto alla sede di servizio . Previsio-
ne che i primi dirigenti non promossi alla
qualifica superiore dopo aver superato i l
trentacinquesimo anno di servizio effetti-
vo vengano collocati a riposo di uffici o
con la qualifica di dirigente superiore ;

tn) determinazione delle modalit à
di preposizione ai vari uffici ed incarich i
e dei criteri di avanzamento nell'ambit o
dei vari livelli in modo da favorire, tenut o
conto della anzianità di servizio, gli ele-
menti più meritevoli per capacità profes-
sionali e per incarichi assolti ;

n) determinazione delle modalità ,
in relazione a particolari infermità o in
relazione alla non idoneità all'assolvimen-
to dei servizi di polizia, per il passaggi o
del personale, per esigenze di servizio o
a domanda, ad equivalenti livelli di altr i
ruoli della polizia di Stato, salvaguardan-
do i diritti e le posizioni del personal e
appartenente a questi ultimi ruoli . Previ-
sione che. al suddetto personale sia con-
servato, ad personam, un assegno corri-
spondente alla eventuale differenza con i l
precedente trattamento economico ;

o) disciplina degli aspetti dello sta-
to giuridico del personale, riguardante, tra
l'altro, il comando presso altre ammini-
strazioni, l'aspettativa, il collocamento a
disposizione, le incompatibilità, i rapporti
informativi ed i congedi, secondo criteri
che tengano conto delle particolari esigen-
ze dei servizi di polizia e della necessit à
che le suddette modalità non prevedan o
trattamenti di stato inferiori rispetto a
quelli degli altri dipendenti civili dell o
Stato ;

p) attribuzione, ove occorra e li-
milatamente alle funzioni esercitate, delle
qualità di agente e ufficiale di polizia giu-
diziaria e di pubblica sicurezza al perso-
nale che svolge attività tecnico-scientific a
e che esplica mansioni di carattere pro-
fessionale in relazione al ruolo di appar-
tenenza ;

q) previsione di incentivi a favore
del personale che chieda l 'assegnazione a
sedi o servizi carenti di personale . Esclu-
sione di mobilità esterna all 'amministra-
zione, salvo quella derivante dal comand o
o dal collocamento fuori ruolo ;

r) previsione, nel rispetto delle po-
sizioni e dei diritti acquisiti, che la ces-
sazione del rapporto di impiego, deter-
minabile in modo differenziato per gli ap-
partenenti ai vari livelli della polizia di
Stato, avvenga non oltre il compimento
del sessantesimo anno di età o comunque
non prima del raggiungimento del trente-
simo anno di servizio effettivamente pre-
stato ;

s) previsione che, al fine di copri -
re eventuali carenze di organico, sia pos-
sibile il richiamo in servizio degli agenti ,
degli assistenti e dei vice ispettori, per
un periodo non superiore ai due anni ,
sempre che non siano stati collocati a ri-
poso oltre il cinquantottesimo anno di età ;

9) è istituito un ruolo transitorio nel
quale sono inquadrati :

a) i tenenti colonnelli appartenent i
al ruolo unico separato e limitato o co-
munque richiamati in servizio, i quali ven-
gono inseriti nel livello di vice questore
aggiunto, con la possibilità di progredire
in carriera, analogamente al personale del
ruolo ordinario, in proporzione dei nuovi
organici stabiliti ;

b) i colonnelli, i maggiori generali ,
i tenenti generali i quali alla data di en-
trata in vigore della presente legge si tro-
vino « a disposizione », fino al loro col-
locamento in congedo secondo la normati-
va attuale ;

c) i dirigenti generali di pubblica
sicurezza, i colonnelli, i maggiori general i
ed i tenenti generali; gli ufficiali del ruo-
lo medico, i tenenti colonnelli del ruolo
unico separato e limitato, che ne fac-
ciano richiesta entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore deella presente legge .
Essi conservano la normativa di progres-
sione di carriera propria dei ruoli di pro-
venienza e possono conseguire le promo-
zioni in proporzione degli organici già fis-
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sati per gli stessi ruoli alla data di entrata
in vigore della presente legge ;

d) il personale del suddetto ruol o
transitorio, in quanto in servizio, assume
lo stato giuridico, le funzioni, gli obblighi
derivanti al personale della Polizia di Sta-
to dalla presente legge e dai relativi re-
golamenti ; assume inoltre, in luogo dell e
attuali denominazioni di grado, le denomi-
nazioni delle corrispondenti qualifiche fun-
zionali della polizia di Stato ;

10) nella qualifica di dirigente gene-
rale, livello di funzione B, dell'amministra-
zione civile dell'interno di cui al quadro
A della tabella III allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugn o
1972, n . 748, sono portati in aumento dieci
posti . Un quinto dei posti di dirigente ge-
nerale, livello di funzione B, dell'ammini-
strazione civile dell'interno è riservato a i
dirigenti generali, livello di funzione C ,
della Polizia di Stato ;

11) il trattamento economico del per-
sonale appartenente alla polizia di Stato ,
esclusi i dirigenti, è stabilito con decret o
del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri ,
ferma restando la necessità di approvazio-
ne per legge delle spese incidenti sul bi-
lancio dello Stato . Gli accordi sono trien-
nali . Il trattamento economico del persona-
le della polizia di Stato deve essere costi-
tuito dallo stipendio determinato in rela-
zione alle funzioni attribuite, ai contenut i
di professionalità richiesti ed al rischi o
connesso al servizio, nonché da un'inden-
nità fissa di istituto. Vanno previste, oltre
all'iniziale, più classi di stipendio in ma-
niera che la progressione economica si a
sganciata dalla progressione di carriera .
Per le qualifiche di agente scelto, assi-
stente scelto, vice ispettore di seconda
classe e di ispettore scelto, va corrispost o
un numero convenzionale di scatti aggiun-
tivi riassorbili solo nel caso di passag-
gio ad un livello funzionale superiore . Le
indennità per la presenza, per i serviz i
fuori sede e il compenso per lavoro
straordinario vanno determinati in misu-
ra proporzionale alla retribuzione mensile .
La durata degli anni di permanenza in

una classe di stipendio può essere ri-
dotta per meriti eccezionali acquisiti du-
rante il servizio, secondo modalità presta-
bilite e a favore di limitate aliquote di
personale. Le indennità speciali vanno de-
terminate per chi svolge particolari attività
limitatamente al tempo del loro effettivo
esercizio, con divieto di generalizzazion e
delle indennità stesse per effetto del pos-
sesso di qualifiche o specializzazioni. Il
trattamento economico del personale ap-
partenente alle funzioni dirigenziali è rego-
lato dal decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 giugno 1972, n . 748, e succes-
sive modificazioni e integrazioni . Nella
prima applicazione della presente legge, a l
personale inquadrato nei livelli funzional i
di agente, assistente, vice ispettore, ispet-
tore, commissario, commissario superiore
e vice questore aggiunto competono i se-
guenti stipendi annui lordi iniziali :

agente

	

L . 2.790.000

assistente

	

.

	

» 3 .150.000

vice ispettore

	

» 3 .600.000

ispettore

	

.

	

» 4.230.000

commissario

	

.

	

.

	

» 4.500.000

commissario superiore

	

» 5 .400.000

vice questore aggiunto

	

» 5 .940.000 .

Al compimento di tre, sei, dieci, quin-
dici e venti anni di servizio senza deme-
rito nel livello di appartenenza sono at-
tribuite altre classi di stipendio con un
aumento costante del sedici per cent o
dello stipendio iniziale di livello . Nel pe-
riodo di permanenza in ciascuna classe d i
stipendio, compresa l'ultima, sono corri -
sposti aumenti di stipendio in ragione de l
2,50 per cento dello stipendio previsto per
la classe stessa per ogni biennio di servizio
prestato senza demerito. Gli aumenti bien-
nali di stipendio maturati in ciascuna classe
sono riassorbiti al conseguimento della
classe di stipendio successiva. Il dipendente
che transita ad un livello funzionale supe-
riore consegue nella nuova posizione, anch e
ai fini dell'ulteriore progressione economica ,
lo stipendio, tra quelli conseguibili nel nuo-
vo livello per classe e scatti, immediatamen-
te superiore a quello percepito nella prece-
dente posizione . In sede di primo inquadra-
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mento al personale avente la qualifica di ma-
resciallo di terza, di seconda e di prima
classe, nonché quelle di maresciallo di pri-

ma classe scelto e maresciallo di prima
classe scelto con carica speciale, vengon o
attribuiti, rispettivamente, uno, due, tr e
o quattro scatti aggiuntivi, pari al 2,50 per
cento della classe di stipendio in godi -
mento, riassorbibili solo nel caso di pas-
saggio ad un livello funzionale superiore .

37. 3 .

	

BALDELL I

L'onorevole Baldelli ha facoltà di svol-
gerlo .

BALDELLI . Il mio è un intervento in-
versamente proporzionale alla lunghezza
dell'emendamento .

In via preliminare, non potrebbe la
Commissione guadagnare tempo con i l
rinvio della materia dell'articolo 37 (cos ì
tormentato) al Governo, il quale poi provi
a coordinare e allineare il personale d i
polizia al resto dei dipendenti dello Sta-
to, ma naturalmente impegnandosi ad agi -
re nel quadro degli emendamenti di so -
stanza presentati dall'opposizione, oltre
che dei criteri direttivi della Commis-
sione ?

Schiacciando le minoranze a colpi ite-
rati di maggioranza (maggioranza che, co-
me ho appreso in breve, signor Presiden-
te, accorrono al voto solo al lampeggiare
delle luci lungo il corridoio o alla chia-
mata degli altoparlanti), bloccando arti -
colo dopo articolo ogni emendamento del -
l 'opposizione, questa riforma perde parec-
chio di quella sua spinta innovativa che
balenava dalle premesse della smilitariz-
zazione. Allora, diremo : riforma della po-
lizia o tentativo da parte di certe forz e
politiche di agganciare saldamente la poli-
zia all'esecutivo ?

L'articolo 37 non offre alcuna garanzi a
al personale in servizio e non premia i
valori della funzione e la cura per la pre-
stazione personale del poliziotto . Esempio :
la forza reale della polizia sta (come s i
sa o come si dice) negli appuntati e ne i
sottufficiali, la cosiddetta bassa forza. Co-
storo non sanno se « moriranno » come

sono oggi oppure se verranno inseriti nel -
le nuove categorie . Ne consegue che, se
la Camera perpetuasse questa incertezz a
di vita, come pretendere che le forze di
polizia, e in particolare la cosiddetta bas-
sa forza, funzionino puntualmente e se-
condo le regole della democrazia ?

Io tecnicamente non sono per niente
competente: mi occupo di altre cose, d i
informazioni e di mezzi di comunicazione
di massa. Sono però convinto che il gio-
co - la riforma - sia grosso, capace di
segnare per anni certi nodi centrali della
vita del paese . Non essendo persuaso del -
le prescrizioni di questo articolo 37 per
l'orientamento del personale di polizia, h o
chiesto lumi, e non ho avuto scrupoli o
prevenzioni d'orgoglio a farlo . Trovo con-
vincenti le ragioni dei poliziotti e dei loro
documenti .

Per esempio, mi convince l 'intervento
di un generale - sono in soggezione, d i
fronte a un generale - Enzo Felsani, at-
tuale membro dell'esecutivo nazionale de l
sindacato democratico di polizia . Il gene-
rale - che dunque può insegnarmi qual -
che cosa, visto che è democratico o, al -
meno, si batte da anni per il nuovo ordi-
namento ed è nel sindacato di polizia -
sull 'articolo 37, che parla appunto dell o
ordinamento del personale, esprime quest e
opinioni : « Le formule proposte dal Mini-
stero su questo punto non hanno accon-
tentato per nulla le aspettative del perso-
nale, né quello di base, né quello diret-
tivo. Per il personale di base non cambia
nulla . Le cose restano come nel vecchi o

ordinamento, in quanto sono stati ripro-
posti con altri nomi gli stessi gradi e le
stesse articolazioni delle attuali polizie .
Molte sono le obiezioni da parte del per -
sonale al moltiplicarsi dei gradi . In pas-
sato c'è stata una suddivisione di gradi
che non corrispondeva a nessun criteri o
di funzionalità : noi avevamo pensato di
fare una cosa razionale, di andare verso
una razionalizzazione del personale » .

A una domanda successiva a proposit o
dei problemi del personale direttivo, ri-
sponde il generale : « Per quanto riguarda
le categorie direttive, nella collocazione
che esse hanno rispetto al problema dei
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prefetti c'è una forte opposizione sull'uni-
ficazione dei compiti del prefetto e de l

questore . Nel momento in cui la carrier a
diventa unica, questi incarichi li svolgo -

no i prefetti e questo non va bene » .

Già che ci siamo, ancora un parere del
generale. Se della riforma di polizia - l a
domanda era questa - alla fine resterà

solamente, come unica conquista, la smi-
litarizzazione del corpo, essendo negati sia
i diritti civili che le modifiche all'ordina-
mento del personale, che significato avrà
una riforma così menomata ? Risponde ,
mi sembra manifestando tanto buon sen-
so: « Dipenderà dalla gestione che si farà
di questa riforma. Può darsi che quanto
sta avvenendo ora si possa interpretare

come il prezzo da pagare per aver otte-
nuto la smilitarizzazione . Può darsi che
questa riforma venga invece considerat a
come un punto di partenza per arrivare
ad altri traguardi » .

E conclude : « Se noi avessimo dovut o
calcolare le promesse e gli impegni de i
partiti, alla Camera le maggioranze si sa-
rebbero potute fare affinché passasse una
buona riforma. Solamente che queste mag-

gioranze non hanno ancora trovato il co-
raggio di esprimersi » . Finisce così questa
citazione, quella di un generale ; devo però
dire che molti altri documenti - per esem-

pio quello della questura di Potenza - s i
esprimono all ' incirca nello stesso modo e
anche persone che posso aver conosciuto .

Voglio allora dire che, in generale, con-
stato che anche altri hanno tenuto analo-
go comportamento . Un po' da quasi tutt i
di questa Camera si è prestato orecchio
alle esigenze o alle richieste dei più viv i
e più democratici - come si usa dire -
tra i poliziotti . Per esempio, scopro qual-
che imprevisto incrocio o qualche giustap-
posizione di emendamenti, forse conse-
guente allo zelo indifferenziato di qualche
settore della polizia . Esempio : l'emenda -
mento 37. 4 del Movimento sociale italia-
no (a firma Franchi ed altri) mi pare so-
stanzialmente identico all'emendament o
37. 5 presentato dai deputati comunisti
Caruso ed altri . Sono incroci, giustappo-
sizioni per niente scandalosi, di opinioni :

lo dico a conferma del fatto che si pos-
sono desumere attentemente, o travasar e
opinioni di coloro che stanno dentro que-
ste faccende e le vivono in prima persona,
sulla propria carne .

A questo punto dell 'articolo 37, si po-
trebbe giungere ad una larga intesa com e
già avvenuto per l 'articolo 15 e, al Sena-
to, per la compagnia aerea ITAVIA, accor-
do - se non erro - cui mancò il consens o
del MSI-destra nazionale . Ricordate quale
fu il punto di aggregazione di aree politi -
che diseguali per l'articolo 15 ? Il sinda-

co: ogni parte politica ha almeno un sin-
daco da salvaguardare ; l'articolo 15 pre-
tendeva che le funzioni di ordine pubblico
fossero affidate alla tenenza dei carabi-
nieri, in mancanza dei commissariati ; an-
che per l'articolo 37 diventa qui necessa-
rio, credo, un minimo di intesa nazionale .
Sul piano teorico, infatti, l 'articolo 15 ap-

pariva trascurabile e riguardava pochi ca-
si; alcuni parlavano di una novantina di
casi, che per altri sarebbero stati circa
duecento. Si sarebbe invece legittimato i l
principio di affidare le funzioni di ordine
pubblico ad una polizia militare, invece
che al sindaco, come era consolidata e cor-
retta abitudine . Ai sensi dell'articolo 15 ,
si sarebbe dato il caso di rischiare un a
trasformazione reazionaria dell'ordinamen-
to dello Stato : da 80, 100 o 200, le te-
nenze dei carabinieri potevano diventar e
400 in modo da governare l'ordine pub-
blico sull'intero territorio nazionale, co n
quale traguardo e per conto di chi ? Era
uno strumento di dispotismo per chiun-
que (destra o sinistra, non importa) se ne

fosse voluto giovare per forme di preva-
ricazione politica . Un sindaco lo abbiamo

tutti, come cittadini, come la mamma ; e
dunque ecco il sindaco restaurato nei suo i
poteri, con una minima prova di concor-
dia nazionale .

Eccoci ad un nuovo appuntamento (o
ammiccamento) per l 'articolo 37: ogni parte
politica ha da salvaguardare per la giu-
stizia, qualche udienza, almeno, dei poli-

ziotti : possiamo dunque dar mano a ri-
fondare opportunamente questo sganghera-
to articolo 37 !
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PRESIDENTE. Sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Sostituire il numero 1 con il seguente :

1) istituzione di ruoli per il perso-
nale che esplica funzioni di polizia, di ruo-
li per il personale che svolge attività tec-
nico-scientifica e tecnica di concetto e d
esecutiva, attinente ai servizi di polizia ,
di ruoli per il personale con mansioni di-
rigenziali, direttive, di concetto ed esecu-
tive inerenti ai servizi amministrativi con-
tabili e patrimoniali, nonché di ruoli per
il personale che esplica mansioni di ca-
rattere professionale attinente i servizi d i
polizia per il cui esercizio occorra la
iscrizione in albi professionali .

37 . 4 . FRANCHI, PAllAGLIA, BAGHINO ,

SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI ,

MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI .

Al numero 3, sostituire le parole : o
tecnica anche di carattere esecutivo, con
le seguenti: o tecnica di concetto ed ese-
cutiva .

37. 6 . FRANCHI, PAllAGLIA, BAGHINO,

SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI ,

MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI .

Dopo il numero 3, aggiungere il se-
guente :

3-bis) il personale che esplica man-
sioni inerenti ai servizi amministrativi
contabili e patrimoniali, di cui al numer o
1, è suddiviso in ruoli da determinare in
relazione alle funzioni attribuite ed ai
contenuti di professionalità richiesti in
funzione precipua dei servizi di polizia .
Vanno determinati il numero delle quali -
fiche e le corrispondenti funzioni .

37. 7 . FRANCHI, PAllAGLIA, BAGHINO ,

SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI ,

MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI .

Dopo il numero 5, aggiungere il se-
guente :

5-bis) fermo restando quanto stabi-
lito nell'ultima parte del numero 10 per
il personale dei ruoli di polizia, ai dirigen-
ti di cui al ruolo previsto al numero 2

e a quelli di cui ai ruoli del personale
indicato ai numeri 3, 4 e 5, vengono at-
tribuite, ove occorra, oltre alle funzion i
già previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n . 748 ,
le funzioni che si renderà eventualmente
necessario prevedere nel contesto dell'or-
dinamento della nuova amministrazione
della pubblica sicurezza . Per i dirigent i
generali inoltre sono previsti posti equi-
parati al livello di funzione B, di cui al-

i l'articolo 47 del citato decreto del Presi -
dente della Repubblica. Detti dirigenti ge-
nerali assumono la qualifica di dirigent i
generali di prima classe dell'amministra-
zione della pubblica sicurezza .

FRANCHI, PAllAGLIA, BAGNINO,

SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI ,

MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI .

Al numero 6, lettera a), aggiungere, in
fine, le parole : detto personale dopo die-
ci anni di servizio gode della retribuzion e
di assistente anche se non abbia consegui-
to la predetta qualifica .

37 . 9 .
FRANCHI, PAllAGLIA, BAGNINO ,

SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI ,

MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI .

Al numero 6, lettera b), dopo le paro-
le : inquadramento nella qualifica più
elevata nell'ordine, aggiungere le seguenti :
e con trattamento economico della qua-
lifica .

37 . 11 .

FRANCHI, PAllAGLIA, BAGHINO ,

SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI ,

MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI .

Al numero 6, sostituire la lettera 1) ,
con la seguente :

l) previsione che i marescialli ed i
brigadieri in servizio permanente effettivo ,
con oltre venticinque anni di servizio, che
ne facciano richiesta, siano inquadrati in
un ruolo ad esaurimento, conservando il
proprio stato giuridico e l 'attuale progres-
sione di carriera nonché i benefici deri-
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vanti dalla normativa vigente al momento
dell 'entrata in vigore della presente legge .

37. 17 .
FRANCHI, PAllAGLIA, BAGHINO ,

SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI ,

MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI .

Al numero 6, dopo la lettera 1), aggiun-
gere la seguente :

I-bis) previsione che tutti i sottufficia-
li ai quali è stata ricostruita la carriera e
posti fuori ruolo, siano inquadrati d'uffici o
in un altro ruolo separato, limitato ad esau-
rimento, con i benefici derivanti dalla nor-
mativa vigente al momento dell 'entrata in
vigore della presente legge .

37. 39 . FRANCHI, PAllAGLIA, BAGNINO,

SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI ,

MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI.

Al numero 6, lettera p), aggiungere, i n
fine, le parole : L'inquadramento nell a
qualifica è automatico ed ha decorrenza
giuridica ed economica dall'accesso nel
ruolo di provenienza e contemporaneamen-
te alla approvazione dell'emanando decreto
delegato .

37. 21 .
FRANCHI, PAllAGLIA, BAGNINO ,

SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI ,

MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI .

Al numero 6, dopo la lettera p), ag-
giungere la seguente :

p-bis) previsione che i commissar i
capi, indipendentemente dall'organico, ac-
cedano automaticamente al ruolo di vice
questore aggiunto dopo nove anni e sei
mesi di servizio .

37. 22. FRANCHI, PAllAGLIA, BAGHINO ,

SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI ,

MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI .

Dopo il numero 8, aggiungere il se-
guente :

8-bis) previsione che gli ufficiali, i
sottufficiali, gli appuntati, le guardie scel-
te, le guardie del Corpo delle guardie d i
pubblica sicurezza, le appartenenti al Cor -

po della polizia femminile, nonché gli ap-
partenenti ai ruoli del personale civile del-
la carriera direttiva della pubblica sicu-
rezza possano a domanda essere inquadra-
ti nei corrispondenti ruoli diversi da quel-
li del personale che esplica funzioni di po-
lizia qualora abbiano svolto per almeno
cinque anni, nei rispettivi ruoli di prove-
nienza, specifica attività tecnico-scientifi-
ca, tecnica di concetto ed esecutiva, non -
ché mansioni inerenti ai servizi ammini-
strativi, contabili e patrimoniali a livello
direttivo, di concetto ed esecutivo . A pre-
scindere dal periodo di applicazione sud -
detto, costituisce titolo per l'inquadramen-
to il possesso ,di laurea o diploma attinen-
te alle mansioni del ruolo non di polizi a
dove si vuole transitare, nonché la fre-
quenza di corsi di specializzazione per i
servizi tecnici ed amministrativi presso gl i
organi centrali e periferici dell'attuale am-
ministrazione dello Stato, salvaguardand o
i diritti e le posizioni del personale ap-
partenente a questi ultimi ruoli .

37 . 33 . FRANCHI, PAllAGLIA, BAGNINO ,

SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI ,

MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI .

Dopo il numero 8, aggiungere il se-
guente :

8-ter) previsione che il personale del-
le attuali carriere dirigenziali, direttive, d i
concetto ed esecutive dell'amministrazione
civile dell'interno, possa, a domanda, nella
prima applicazione della presente legge ,
essere inquadrato nei corrispondenti ruoli
non di polizia della nuova amministrazio-
ne della pubblica sicurezza . I contingenti
del personale sono stabiliti con decret o
del ministro dell'interno.

37. 34 . FRANCHI, PAllAGLIA, BAGHINO ,

SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI ,

MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI .

Dopo il numero 8, aggiungere il se-
guente :

8-quater) il personale dei ruoli dei
segretari degli archivisti, del personale au-
silinario dela amministrazione della pub-
blica sicurezza di cui alla legge 20 dicem-
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bre 1966, n. 1116, può a domanda, nell a
prima applicazione della legge, essere in-
quadrato nei corrispondenti ruoli di cui
al numero precedente .

37. 35 .

FRANCHI, PAllAGLIA, BAGNINO ,
SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI ,
MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI .

Dopo il numero 8, aggiungere il se-
guente :

8-quinquies) previsione che il perso-
nale della carriera esecutiva nel ruolo d i
polizia, che non possegga più l ' idoneità
fisica al servizio attivo, possa transitare ,
previo esame attitudinale, nei corrispon-
denti ruoli del personale che svolge at-
tività tecnica, amministrativa, patrimonia-
le e contabile di cui ai numeri 3 e 4 .

37. 36 .
FRANCHI, PAllAGLIA, BAGNINO ,

SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI ,
MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI .

Dopo il numero 8, aggiungere il se-
guente :

8-sexies) per il personale appartenen-
te ai ruoli di polizia, inoltre, deve essere
riconosciuta, e valutata, anche nelle sue
conseguenze economiche e normative, l a
peculiarità dello stato giuridico, rispetto a
quello degli impiegati delle altre ammini-
strazioni dello Stato, per i diversi dove-
ri, le limitazioni di diritti e le particolari
onerosità, discendenti dall 'organizzazione
della carriera e dal disimpegno della fun-
zione.

37. 37 .
FRANCHI, PAllAGLIA, BAGNINO ,

SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI ,
MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI .

GREGGI . Chiedo di svolgerli io, signor
Presidente .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

GREGGI . Signor Presidente, posso di-
sporre di venti minuti per lo svolgimento
di ogni emendamento ?

PRESIDENTE. Venti minuti per ogni
emendamento ? Le auguro di essere rie -
letto alla prossima legislatura, data la si-
tuazione ! È più opportuno che si limit i
complessivamente a venti minuti, onore-
vole Greggi . La ringrazio.

GREGGI. L'emendamento Franchi 37 . 4

è di chiara importanta. Nel testo dell a

Commissione sono previsti tre ruoli per

il personale che esplica funzioni di poli-

zia, che svolge attività tecnico-scientific a
e per il personale con mansioni di carat-

tere professionale. Resterebbero fuori da i
ruoli le funzioni dei servizi amministra-
tivi, contabili e patrimoniali: con questo
emendamento chediamo un quarto ruolo ,

appunto per il personale con mansioni di-
rigenziali, direttive, di concetto ed esecu-
tive inerenti ai servizi amministrativi con-
tabili e patrimoniali . Non si comprende

perché questi servizi debbano essere con-
siderati a parte, dotati di altro persona-

le, ai margini di quello strettamente d i

polizia. Una migliore organizzazione degli

uffici e di tutto il servizio può appunto

derivare dalla istituzione di un quar-
to ruolo .

Formale è il carattere dell'emendamen-

to Franchi 37. 6: una sua approvazione

potrebbe far modificare formalmente altr i

punti della legge. Parlando del personale

che svolge attività tecnico-scientifica, s i

dice: « o tecnica anche di carattere ese-

cutivo » . Il nostro emendamento tende a

precisare opportunamente che si scriva :
« o tecnica di concetto ed esecutiva » .

L'emendamento Franchi 37. 7 è una ap-
plicazione del precedente emendamento

37 . 4. Noi abbiamo chiesto, nel momento
in cui si elencano i ruoli, di aggiungere
un quarto ruolo riferito ai servizi ammi-
nistrativi contabili e patrimoniali . Quan-

do si passa successivamente a dare indi-
cazioni sul modo attraverso il quale disci-
plinare i vari ruoli, chiediamo che dop o
il numero 3, nel quale si parla del per-
sonale che svolge attività tecnico-scienti-
fica, si aggiunga un numero 3-bis per pre-

cisare il ruolo relativo ai servizi ammi-
nistrativi, contabili e patrimoniali, del qua-
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le abbiamo chiesto l'istituzione con il pri-
mo dei nostri emendamenti .

Per quanto riguarda l'emendamento
Franchi 37 . 8, occorre dire che esso s i
riferisce ad alcuni dirigenti . Si tratta di

dare loro un certo rilievo riconoscendone

le capacità professionali, le funzioni e la
benemerenza .

L'emendamento Franchi 37 . 9 concerne
il personale avente attualmente il grad o
di guardia e di guardia scelta, che do-
vrebbe essere inquadrato nel ruolo degl i
agenti a seconda l'anzianità di servizio .
Con questo emendamento vorremmo dare
un riconoscimento sostanzioso, anche se
esso non implica alcun problema giu-
ridico particolare, alle guardie e alle guar-
die scelte di pubblica sicurezza stabilend o
che detto personale, dopo 10 anni di ser-
vizio, gode della retribuzione di assisten-
te, anche se non abbia conseguito la pre-
detta qualifica . Il dare tranquillità econo-
mica alla base operante della polizia, c i
sembra un atto doveroso .

L'emendamento Franchi 37. 11 può es-
sere reputato ovvio, in quanto mira ad
aggiungere - riferendosi al personale aven-
te attualmente la qualifica di applicato -
le parole : « con trattamento economic o
della qualifica ». Ci è stato insistentemen-
te richiesto di fare inserire questa preci-
sazione; evidentemente, l 'esperienza della
polizia dice che anche di fronte ad ovvie-
tà sorgono spesso delle difficoltà . Quindi ,
dato che l'ovvio non guasta, speriamo ch e
questo emendamento possa essere accolt o
in modo che gli appuntati di polizia pos-
sano avere la certezza che un miglior e
inquadramento significhi un migliore trat-
tamento economico .

L'emendamento Franchi 37. 17 mira a
sostituire la lettera 1) del numero 6, dov e
si prevedeva un ruolo ad esaurimento per
i marescialli che ne fanno richiesta . Noi
chiediamo che accanto ai marescialli sian o
contemplati anche i brigadieri in servizi o
effettivo con oltre 25 anni di servizio .
Anche in questo caso si tratta di un rico-
noscimento reso a una vasta categoria di
agenti della polizia che meritano ogni ri-
spetto i quali, con il nostro emendamento ,
potrebbero avere la certezza di un ruolo,

sia pure ad esaurimento, che rispetti la
professionalità, gli anni di servizio e le
capacità .

Per quanto concerne l'emendamento
Franchi 37 . 39, devo dire che esso è ana-
logo al precedente e riguarda tutti i sot-
tufficiali per i quali è ricostruita la carrie-
ra e che sono posti fuori ruolo. Si chiede
per questa categoria di istituire un altr o
ruolo separato, limitato e ad esaurimento
unicamente per chiarezza di definizione .

Con l'emendamento Franchi 37 . 21 si
propone un'aggiunta alla lettera p) del nu-
mero 6, in cui si parla dei vicequestori
del ruolo ad esaurimento . Con questo

emendamento chiediamo che l'inquadra-
mento nella qualifica sia automatico e d

abbia decorrenza giuridica ed economic a
dall'accesso nel ruolo di provenienza e

contemporaneamente all 'approvazione del-

l'emanando decreto delegato . Anche in que-
sto caso si tratta di un automatismo ov-
vio, che però conviene precisare per l e
stesse ragioni per le quali abbiamo chie-
sto altre esplicite precisazioni .

L'emendamento Franchi 37. 22 ha in-
vece un carattere più sostanziale, in quan-
to si tratta di un grosso riconoscimento
che noi vorremmo fosse dato ai commis-
sari-capi, stabilendo che, indipendentemen-
te dall'organicc , essi possono accedere au-
tomaticamente al ruolo di vicequestore ag-
giunto dopo nove anni e sei mesi di ser-
vizio. Ci sembra che quasi dieci anni d i
lodevole attività come commissari-capi me-
ritino questo riconoscimento .

Abbiamo poi presentato l'emendamento
Franchi 37 . 33, che propone di aggiungere

all'articolo il numero 8-bis. Questo emen-

damento ci sembra piuttosto importante e

crediamo che possa senz'altro essere accet-
tato. Esso si riferisce a tutti gli ufficiali ,
i sottufficiali, gli appuntati, le guardie
scelte, le guardie del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza, alle appartenenti a l

Corpo della polizia femminile nonché agl i

appartenenti ai ruoli del personale civil e

della carriera direttiva della pubblica si-
curezza ed afferma che tutti costoro « pos-
sano a domanda essere inquadrati nei cor-
rispondenti ruoli diversi da quelli del per -
sonale che esplica funzioni di polizia qua-
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lora abbiano svolto per almeno cinque
anni, nei rispettivi ruoli di provenienza,
specifica attività tecnico-scientifica, tecnic a
di concetto ed esecutiva, nonché mansion i
inerenti ai servizi amministrativi, conta-
bili e patrimoniali a livello direttivo, d i
concetto ed esecutivo » . In pratica, chie-
diamo che coloro che sono stati operator i
diretti al livello di funzioni strettamente
di polizia, possano a domanda, se hanno
assolto funzioni diverse, per le quali ogg i
si riconosce un ruolo, essere direttamente

inserite in questi nuovi ruoli .
Con l'emendamento Franchi 37 . 34 si ap-

plica lo stesso principio per il personale
delle attuali carriere dirigenziali, direttive ,
di concetto ed esecutive dell'amministra-
zione civile dell'interno. Si prevede che
questo personale possa, a domanda, nell a
prima applicazione della presente legge ,
essere inquadrato nei corrispondenti ruol i
non di polizia della nuova Amministrazio-
ne della pubblica sicurezza, cioè nei tre
ruoli, oltre quello di polizia, che noi ab-
biamo chiesto di precisare . Un analogo
discorso vale per l'emendamento Franchi
37. 35.

L'emendamento Franchi 37 . 36 ci sem-
bra particolarmente importante . In uno
degli ultimi articoli del progetto di legg e
è previsto un trattamento particolare pe r
gli agenti che abbiano contratto invalidit à
fisiche specifiche per causa di servizio .

Si tratta, più in generale, di garantire
la possibilità di continuità di lavoro a tut-
to il personale nella carriera esecutiva de l
ruolo di polizia che possa aver perduto
con il trascorrere degli anni - e la cos a
può avvenire assai facilmente, purtroppo ,
anche per ragioni naturali – l'idoneità fi-
sica al servizio attivo . Per questo perso-
nale che abbia perduto l'idoneità fisica a l
servizio attivo, si chiede, in generale, che
possa transitare, previo esame attitudina-
le, nei corrispondenti ruoli del personal e
che svolge attività tecnica, ammioisteativa ,
patrimoniale e contabile di cui ai numer i
3 e 4. Chiediamo, cioè, che questa nuov a
utilizzazione avvenga senza traumi, senz a
pratiche defatiganti, rispettando l'usura fi-
sica alla quale questi uomini sono sotto -
posti, che in genere si può concretizzare

in un danno, in un indebolimento della lo-
ro capacità fisica dopo quindici o vent i
anni di attività. Si tratta di persone che
hanno già ben meritato nella loro atti-
vità di polizia e che si vuole garantire i n
via preventiva, in modo che non abbian o
preoccupazioni per il loro futuro quand o
la loro idoneità fisica al servizio attivo
possa divenire - e spesso diviene, purtrop-
po - indebolita rispetto alle esigenze, ap-
punto, del servizio attivo .

Mi sembra importante anche l'emenda-
mento Franchi 37. 37, con cui chiediam o
che al personale appartenente ai ruoli d i
polizia venga riconosciuta e valutata, an-
che nelle sue conseguenze economiche e
normative, la peculiarità dello stato giu-
ridico, rispetto a quello degli impiegat i
delle altre amministrazioni dello Stato, pe r
i diversi doveri, le limitazioni di diritti e
le particolari onerosità, discendenti dall'or-
ganizzazione della carriera e dal disimpe-
gno della funzione . Questo principio ch e

ci sembra di assoluta equità è pienamente
giustificato ; è un criterio che può apparir e
in contrasto con alcuni princìpi general i
che stiamo tentando di instaurare pe r
quanto riguarda l'intera amministrazion e
del pubblico impiego nei vari settori sta -
tali . Ma abbiamo già avuto occasione d i
dire che voler ridurre ad uniformità tutt i
i vari settori dell'impiego pubblico è uto-
pistico e finisce, praticamente, per dan-
neggiare la buona organizzazione e il buon
funzionamento dei vari settori della pub-
blica amministrazione . Ci sembra ovvio ,
equo, doveroso e utile, anche ai fini del -
la funzionalità e della professionalità, che ,
in particolare per il personale apparte-
nente ai ruoli della polizia, sia riconosciu-
ta la peculiarità dello stato giuridico, evi-
dentemente con tutte le conseguenze eco-
nomiche e normative . Richiamiamo l'at-
tenzione della Commissione e del Govern o
su questo punto, perché esso può apparire ,
ripeto, in coni vasto con altri princìpi ge-
nerali . Ma noi riteniamo che tali princìp i
generali, se interpretati in senso rigoroso ,
siano utopistici e finiscano per danneggia -
re l'efficienza dei vari settori dell'ammini-
strazione dello Stato . Riteniamo, in parti -
colare, che gli appartenenti ai ruoli della
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polizia abbiano diritto ad un particolare
stato giuridico, che riconosca la loro pe-
culiare condizione ed il modo in cui s-7ol-
gono il loro lavoro .

Credo che il mio intervento si sia man -

tenuto nei limiti regolamentari. Spero d i
avere sufficientemente illustrato alcun i
emendamenti presentati dal mio gruppo ,
che ci sembrano particolarmente impor-
tanti . Certo, è un peccato, signor Presiden-
te - mi consenta questa osservazione con-
clusiva - che oggi si lavori in questo mo-
do nell'aula. Se noi illustriamo gli emen-
damenti in presenza di pochissimi colle-
ghi . . .

DE CATALDO. Ma autorevoli !

GREGGI . Però quelli che votano non
sono soltanto quelli autorevoli . . . O meglio ,
sono tutti autorevoli e tutti votano .

Comunque, dicevo che dopo l'illustra-
zione di questi emendamenti sospenderem o
la discussione; poi parleremo di nuovo di
questi emendamenti ; magari per dichiara-
zione di voto, quando saranno presenti 45 0
colleghi che debbono votare . In questo mo-
do, mi pare - signor Presidente, credo ch e
lei sia sensibile a questa mia osservazion e
- che noi stiamo svuotando di significat o
la nostra Assemblea. Il dibattito in Assem-
blea ha un significato in quanto sia tale
da rivolgersi a tutti i colleghi e cerchi di
influenzare l 'opinione di molti colleghi .
Diversamente, sarebbe inutile il dibattit o
in Assemblea, e basterebbe quello svoltosi
in Commissione. Purtroppo, oggi abbiam o
voluto anticipare i tempi illustrando gl i
emendamenti . Ma si tratta di emendamenti
estremamente importanti, e la loro illu-
strazione si è svolta alla presenza di po-
chissimi colleghi, mentre speriamo di es-
sere nella seduta di domani almeno in 45 0
in occasione della votazione . In queste con-
dizioni - lo sottolineo e lo ribadisco, per -
ché la questione è importante, e si verific a
anche in altre circostanze - svuotiamo d i
significato l'Assemblea. A questo punto ,
l 'Assemblea non esiste più . Quando non s i
può discutere in aula alla presenza di u n
certo numero di colleghi, più o meno in-
teressati e più o meno competenti, eviden-

temente il dibattito non serve a nulla, an-
che se la presenza dei membri della Com-
missione, del Presidente e del rappresen-
tante del Governo ha ovviamente la su a
importanza. Tuttavia, soprattutto da parte
di chi si trova in minoranza, si pone il
problema di scuotere i colleghi su alcuni
temi importanti, al fine di ottenere, se
non una maggioranza nelle votazioni, al -
meno un voto significativo, che dia forz a
agli argomenti addotti . Tutto questo è un
vero peccato, e mi auguro che riusciremo
ad organizzare i lavori dell'Assemblea
- questa forse resterà un'utopia - in u n
modo che possa rispettare la funzione del -
l'Assemblea, che è quella di dibattere, d i
fare incontrare o di far scontrare le tesi ,
ma a patto che vi siano i soggetti capac i
di seguire il dibattito .

PRESIDENTE . Onorevole Greggi, lei ha
sottolineato un problema al quale tutti no i
siamo sensibili . D'altra parte, non ho dub-
bi che lei, ad esempio, interpreti il pen-
siero di tutti i colleghi del suo gruppo;
ma non vi è dubbio, del pari, che anche
i suoi colleghi si sentano o totalment e
rappresentati da lei o più idonei a parte-
cipare ad un dibattito più ampio . Queste
sono esigenze che, evidentemente, ci fann o
fare una sottolineatura che non è delle pi ù
piacevoli . Ma lei sa che, nello svolgers i
del dibattito, quando si giunge ai parer i
del Governo e dei relatori per la maggio-
ranza e di minoranza, i colleghi che son o
presenti al momento del voto, se lo gradi-
scono, possono seguire nel merito e con
intelligenza, e non vi è dubbio che quest a
possibilità esista .

Sono stati presentati i seguenti emen-
damenti :

Sostituire il numero 1 con il seguente:

1) istituzione di ruoli per il perso-
nale che esplica funzioni di polizia, di ruo-
li per il personale che svolge attività tec-
nico-scientifica o tecnica anche di carat-
tere esecutivo, attinente ai servizi di poli-
zia, di ruoli per il personale che esplica
mansioni di carattere amministrativo-con-
tabile e patrimoniale, di ruoli per il per -
sonale che esplica mansioni di carattere
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professionale attinente ai servizi di polizia
per il cui esercizio occorre la iscrizione in
albi professionali . I ruoli sono ordinati in
livelli funzionali retributivi con l'eccezion e
di quelli previsti alla lettera f) del nu-
mero 2 .

37. 5 .
CARUSO, CARMENO, GUALANDI, RAF-

FAELLI EDMONDO, FAENZI, DA

PRATO, CIAI TRIVELLI ANN A

MARIA, QUERCIOLI .

Al numero 6, aggiungere, in fine, la se-
guente lettera :

b'-bis) il personale dei ruoli ad esau-
rimento assume le funzioni e gli obbligh i
derivanti al personale civile di Polizia d i
Stato dalla presente legge . Assume inoltre
la denominazione delle corrispondenti qua-
lifiche previste nel nuovo ordinamento ci -
vile del personale .

37 . 31 .
CARUSO, CARMENO, RAFFAELLI ED -

MONDO, GUALANDI .

Al numero 7, sopprimere il secondo
periodo.

37. 32 .
CARUSO, CARMENO, RAFFAELLI ED-

MONDO, GUALANDI .

Al numero 6, lettera n), aggiungere,
in fine, le parole : nonché il servizio pre-
stato in qualità di guardie aggiunte e
ausiliau ie degli appartenenti al Corpo del -
le guardie di pubblica sicurezza .

37. 20 .
GUALANDI, RAFFAELLI EDMONDO ,

CARUSO, CARMENO.

Al numero 16, sostituire le parole :
35° anno, con le seguenti : trentesimo
anno .

37. 38.
GUALANDI, RAFFAELLI EDMONDO ,

CARUSO, CARMENO.

L'onorevole Caruso ha facoltà di svol-
gerli .

CARUSO. Desidero, come premessa del-
l'illustrazione del nostro emendamento
37 . 5, sottolineare l'importanza dell 'artico-
lo 37, relativo all'ordinamento del perso-
nale. Solitamente, i problemi che si pre-
sentano in questa materia sono ritenut i
difficili da risolvere, in qualche modo noio-
si. Si dimentica, con questo atteggiamen-
to, che le idee camminano sulle gambe de -
gli uomini e che quando il personale ,
quando gli uomini addetti ad un determi-
nato servizio non sono soddisfatti del pro-
prio ordinamento, il servizio in questio-
ne prosegue con grande difficoltà .

Quindi, un ordinamento del personal e
che non fosse coerente con le linee della
riforma significherebbe il fallimento della
riforma stessa . Sotto tale profilo, ritenia-
mo di poter dare un giudizio complessi-
vamente positivo sull'articolo 37, che è sta-
to lungamente sofferto e formulato paral-
lelamente agli articoli del provvediment o
sull'ordinamento del personale civile dello
Stato; così che non si può dire - come
invece taluno ha affermato - che tale nor-
ma è tanto diversa da quella concernente
il personale civile in questione da capo -
volgerla . Abbiamo tenuto presente l'ordina -
mento di cui trattasi, che veniva elaborato
in un'altra Commissione e credo che l'im-
pianto dell 'articolo 37 possa confermare
questo .

Se così stanno le cose, perché abbiamo
presentato l'emendamento 37. 5 ? Lo ab-
biamo fatto perché, sub specie di modifi-
ca all'ordinamento del personale, nel primo
capoverso dell'articolo 37 è contenuta un a
modifica, appunto, di ordinamento, di or-
ganizzazione. Quando, infatti, si stabilisce
che « all'espletamento delle funzioni diri-
genziali e direttive per le attività di ca-
rattere amministrativo, contabile e patri-
moniale, si provvede con personale appar-
tenente ai ruoli dell'amministrazione civi-
le dell'interno », si dà vita ad una norma
che, praticamente, non ha significato in
relazione ai ruoli del personale, ma intro-
duce una modificazione sostanziale nell'or-
dinamento dell'amministrazione della pub-
blica sicurezza, nel senso che al vertice d i
alcune importanti direzioni centrali ven-
gono nominati funzionari appartenenti a
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ruoli di altre amministrazioni . Ecco per-
ché ho parlato di una modifica dell'ordi-
namento e non già di una modifica con-
cernente i ruoli del personale .

Se poniamo mente al significato dei
ruoli del personale – l'esistenza, cioè, d i
un certo numero di persone ordinato pe r

perseguire un determinato scopo e il fat-
to che tale personale viene selezionato e
scelto proprio per il perseguimento delle
finalità istituzionali – ci rendiamo conto
come il senso di tutto ciò sia ben preci -
so: nell'amministrazione della pubblica si-
curezza non comanderanno i poliziotti ,

ma il personale appartenente ad un 'altra
amministrazione, quella civile dell'interno ,
che ha compiti e competenze diversi e
distinti dall 'amministrazione della pubbli-
ca sicurezza. I compiti e le attribuzion i
dell 'amministrazione civile sono fissati dal -
la legge con riferimento al controllo sul -
l'attività dei comuni, delle province, degl i
enti locali, alla gestione elettorale, all'or-

dinamento dei segretari comunali, agli
aspetti concernenti altri problemi dell a
cittadinanza, e così via . L'amministrazio-
ne di pubblica sicurezza, invece, ha com-
piti ed attribuzioni propri, fissati dall a
legge di pubblica sicurezza e da altre leg-
gi generali dello Stato .

Nella formulazione degli articoli, abbia-
mo definito l 'amministrazione di polizi a
come un'amministrazione speciale, specia-
lizzata, e il personale di polizia altament e
specializzato e professionalizzato, tant o
che al capo IV abbiamo previsto una se-
rie di corsi di formazione tale che il per -
sonale di polizia non possa essere consi-
derato fungibile con quello di altre am-
ministrazioni . Amministrazione speciale si-
gnifica amministrazione specializzata, rnen-
tre in un'amministrazione generale il per-
sonale può essere considerato certamente
fungibile . Se dovesse passare una norm a
di questo genere, contro la quale ci siamo
battuti in Commissione e contro la quale
ci siamo espressi nella discussione sull e
linee generali in Assemblea, si otterrebb e
questo brillante risultato: delle sei dire-
zioni generali della pubblica sicurezza sol-
tanto due verrebbero dirette da dirigenti

generali della pubblica sicurezza, mentre
le altre sarebbero dirette da personale pri-
vo di qualunque competenza e specializza-
zione in materia di pubblica sicurezza . Si
tratta di questioni di grande importanza .

Io credo che non si possa considerare ,
per quanto riguarda la pubblica sicurezza ,

l'amministrazione del personale (che è cer-
tamente un'attività amministrativa) alla
stessa stregua dell'amministrazione del re -
stante personale, proprio perché il perso-

nale della pubblica sicurezza è altamente

specializzato e professionalizzato e nes-
sun prefetto, per quanto capace e com-
petente, è in grado di possedere le no-
zioni e le capacità necessarie da permet-
tergli di dirigere l'amministrazione del
personale della pubblica sicurezza . Sareb-
be come porre a capo dei medici una per-
sona che medico non sia (la sostanza de l
problema è questa), a giudicare della qua-

lità e della capacità dei medici, professio-
nisti specializzati, senza avere le stess e
capacità professionali e specializzazioni .

Voglio dire che anche gli aspetti tecnico -
logistici sono di grande rilievo in un'am-
ministrazione come questa . Vi sono certa-

mente aspetti amministrativi, quello con-
trattualistico, quello contabile, ma l'aspet-
to preminente riguarda la qualità degl i

strumenti che si definiscono . Se non po-

nessimo a capo di tale settore un esperto ,

un competente, potremmo ottenere lo stra-
ordinario risultato di far acquistare mezz i
che non camminano o armi che non spa-
rano, proprio perché la persona preposta

non sarebbe in grado di valutare se tal i

mezzi e strumenti siano idonei allo scopo

per il quale vengono acquistati, avendo

una competenza generica di natura ammi-

nistrativa .

Ecco perché abbiamo presentato questo

emendamento 37. 5 . Non vogliamo aderir e
alla tesi, che ci pare piuttosto banale e d

in un certo modo anche qualunquistica, d i

quelli che dicono : « la polizia ai poliziot-

ti » . Vogliamo piuttosto costruire un'am-
ministrazione specializzata, altamente pro-
fessionalizzata, che abbia al proprio inter-

no tutte le capacità e tutte le conoscenz e
idonee a salvare il principio della sua uni-
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tarietà. Ciò non significa fare della polizia
un Corpo o un'amministrazione autonoma .

Il concetto di unitarietà di un'amministra-
zione è essenziale dal punto di vista dell a
scienza dell 'amministrazione; in mancanza

di tale requisito le amministrazioni si fran-
tumano e non funzionano, in contrasto co n
la finalità che l'articolo 97 della Costitu-

zione prevede e per la quale i Costituent i
si sono preoccupati dell'efficienza e del

buon funzionamento dell'amministrazione .
Una norma del genere di quella in esam e

contrasta con questo principio . Ecco per-
ché, secondo noi, tale norma va cancellata ,

e a tale fine abbiamo presentato un nostro
emendamento .

Quale significato ha, dunque, la nostr a
proposta ? Significa che non ci deve essere
una commistione di funzioni ; che l'ammi-
nistrazione civile dell'interno è una cosa e
l'amministrazione della pubblica sicurezza
un'altra cosa; che soltanto alcune mansio-
ni, non particolarmente significative, pos-
sono essere svolte da personale apparte-
nente ad altre amministrazioni, second o
contingenti fissati, e posto alle dipendenze
dell'amministrazione . Soltanto in questi li -
miti potrebbe essere accettata una norm a
del genere, ma non con il significato cos ì
pregnante che assume nella formulazion e
della Commissione .

Abbiamo già detto in sede di discus-
sione sulle linee generali, e prima ancora

in Commissione, che certamente l'ammi-
nistrazione civile ha dei grandi problemi ,
che i funzionari dell'amministrazione ci -
vile sono rimasti sostanzialmente disoccu-
pati, che sono venute meno la funzione e
le attribuzioni dell'amministrazione civile ;
ma non per questo bisogna caricare i pro-
blemi dell'amministrazione civile sull'am-
ministrazione della pubblica sicurezza . In-
fatti, se non teniamo distinte le due que-
stioni, se non pensiamo ad una reale ri-
forma della pubblica sicurezza, non avrem-
mo risolti né i problemi della pubblic a
sicurezza, né quelli della amministrazion e
civile .

Quanto agli altri emendamenti, si illu-
strano da sé; ne raccomando pertanto alla
Camera l'approvazione .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Al numero 6, sostituire la lettera b)
con la seguente :

b) previsione che il personale aven-
te attualmente la qualifica di appuntat o
venga inquadrato nel ruolo degli assistent i
secondo i seguenti criteri :

b 1) inquadramento nella prim a
qualifica degli appuntati che abbiano fin o
a sei anni di anzianità di grado rispettan-
do l'ordine del ruolo ;

b 2) inquadramento nella qualifica
intermedia degli appuntati che abbiano fi-
no a quindici anni dell'anzianità di grado
rispettando l 'ordine di ruolo ;

b 3) inquadramento nella qualifica
finale degli appuntati che abbiano supera-
to i quindici anni dell'anzianità di grado
rispettando l'ordine di ruolo .

37 . lO . CARMENO, CARUSO, GUALANDI, RAF-

FAELLI EDMONDO, CIAI TRI-

VELLI ANNA MARIA .

Al numero 6, lettera c), sostituire l e
parole : riservando ai medesimi per un
quinquennio una aliquota non superiore
alla metà dei posti che si rendono vacant i
annualmente dell'accennata qualifica ini-
ziale del ruolo dei sovrintendenti, rispet-
tando l'ordine cronologico dei singoli con-
corsi e nell'ambito di ciascun concorso l a
graduatoria di merito ; con le seguenti : an-
che in soprannumero riassorbibile con l a
cessazione dal servizio del personale post o
in questa posizione, rispettando l'ordine
cronologico dei singoli concorsi e nell'am-
bito di ciascun concorso la graduatoria di
merito per gli appuntati ; .

37. 12. CARMENO, CARUSO, GUALANDI, RAF-

FAELLI EDMONDO, CIAI TRI-

VELLI ANNA MARIA .

Al numero 6 lettera d), sostituire le
parole : lettera b), n. 1, con le seguenti :
lettera c) .

37. 13 .

CARMENO, RAFFAELLI EDMONDO ,

CARUSO, GUALANDI .
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Al numero 6, lettera e), dopo la paro-
la : intermedie, aggiungere le seguenti : e

dopo otto armi di servizio in quella fi-
nale .

37. 14 .

CARMENO, RAFFAELLI EDMONDO ,

CARUSO, GUALANDI .

Al numero 6, sostituire le lettere f), g) ,
h), i), j) con le seguenti :

f) previsione che i marescialli siano
inquadrati nelle quattro qualifiche del ruo-
lo degli ispettori in ragione delle sottoelen-
cate aliquote :

f 1) la metà dei posti disponibili nel-
la qualifica finale ;

f 2) i tre quinti dei posti disponibil i
nelle qualifiche intermedie ;

f 3) i due quinti dei posti disponibil i
nella qualifica iniziale. I marescialli sono in-
quadrati nel seguente modo :

nella quarta qualifica, secondo l'or-
dine di graduatoria, i marescialli « caric a
speciale, « di prima classe scelti » e « d i
prima classe » che abbiano superato u n
concorso interno per titoli ed esami, fino
alla copertura delle percentuali previste ;

nella terza qualifica, anche in sopran-
numero riassorbibile, i marescialli che ab-
biano superato il suddetto concorso e no n
abbiano trovato collocazione in organico,
fino all'esaurimento della graduatoria ;

nella seconda qualifica i marescialli
di cui sopra che non abbiano partecipat o
o non abbiano superato il concorso ;

g) previsione che per gli eventuali
posti residui della seconda qualifica e pe r
quella iniziale del ruolo degli ispettori si a
bandito un concorso per titoli ed esami
riservato ai marescialli di seconda e terza
classe; previsione che i vincitori sian o
collocati secondo l'ordine di graduatoria
nei posti disponibili della seconda qualifi-
ca, ed anche in soprannumero riassorbi -
bile nella qualifica iniziale del ruolo degli
ispettori, sempre secondo l'ordine di gra-
duatoria e fino all'esaurimento della stessa ;

h) previsione che nella qualifica ter-
minale del ruolo dei sovrintendenti sian o
collocati, anche in soprannumero, i mare -
scialli di seconda e terza classe che non

abbiano partecipato o non abbiano supe-
rato il concorso ;

i) previsione che i marescialli di cui
alla lettera h), qualora al momento de l
collocamento in congedo non siano pas-
sati nella qualifica iniziale del ruolo degl i
ispettori, siano promossi a tale qualifica
dal giorno precedente a quello della ces-
sazione dal servizio, col trattamento eco-
nomico più favorevole .

37. 15 .
CARMENO, CARUSO, GUALANDI, RAF-

FAELLI EDMONDO, CIAI TRI-

VELLI ANNA MARIA .

Al numero 6, dopo la lettera a'), ag•

giungere la seguente :

a'-bis) previsione che i sottufficial i
del Corpo delle guardie di pubblica sicu-
rezza, ove in possesso di uno dei diplomi
di laurea richiesti per l'accesso al ruol o
di commissariato, e con almeno cinque
anni complessivi di servizio, accedano, a
domanda, alla qualifica iniziale della car-
riera di commissario, mediante colloqui o
e previo corso di aggiornamento profes-
sionale .

37. 30 .
CARMENO, RAFFAELLI EDMONDO ,

CARUSO, GUALANDI .

L'onorevole Carmeno ha facoltà di svol-
gerli .

CARMENO. Signor Presidente, onorevo-
li colleghi, nel presentare questi emenda-
menti siamo partiti dalla considerazion e

che la riforma, e con essa il passaggio de l
personale dal vecchio al nuovo ordinamen-
to, deve costituire una occasione per un
aggiornamento della qualificazione profes-
sionale del personale, per la valorizzazion e
delle energie e delle capacità latenti, acqui-
site anche con l 'esperienza. Appuntati, bri-
gadieri e marescialli hanno costituit o
strutture portanti, un serbatoio di mass a
di esperienze, di potenzialità spesso fru-
strate che, rimesse in circolo, possono e
debbono essere sviluppate ed esaltate te-
nendo conto anche del fatto che per il va-
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operatori della sicurezza pubblica . È giu- prima classe, di prima classe scelti e quel -
sto, dunque, e saggio iniziare ad utilizza-
re il personale esistente, riqualificato, sa-
nando vecchie ingiustizie e creando nuovi
slanci. Un personale che tra mille diffi-
coltà, errori e limiti, non dipendenti dalla
sua capacità o volontà, ha retto, e anch e
in momenti così tragici, ha dato dimostra-
zione di attaccamento al dovere, lealtà de-
mocratica e impegno .

Per gli appuntati, i nostri emendamen-
ti prevedono la collocazione, anche in so-
prannumero, nella prima qualifica del ruo-
lo di sovrintendente di tutti gli idonei ai
vari concorsi per vicebrigadiere ; la collo-
cazione nella più elevata qualifica di assi -
stente degli appuntati che abbiano matu-
rato quindici anni di anzianità di grado e ,
quindi, con la qualifica di agenti di pub-
blica sicurezza e di ufficiali di polizia giu-
diziaria ; in quella iniziale gli assistenti, gl i
appuntati che abbiano fino a sei anni d i
anzianità e in quella intermedia gli altri ,
tra i sei e i quindici anni di anzianità ;
per i brigadieri che hanno maturato otto
anni di servizio si prevede la collocazion e
nella qualifica finale dei sovrintendenti ;
per i marescialli si prevede un sistema
complesso di transito nel ruolo di ispet-
tore mediante un concorso interno per ti-
toli ed esami, una specie di esame-collo-
quio ; per ognuna delle quattro qualifiche
del ruolo degli ispettori è riservata un a
percentuale che è di una metà nella quar-
ta qualifica, cioè in quella più elevata, d i
tre quinti nella terza e nella seconda, d i
due quinti nella prima . In questa qualifi-
ca iniziale si lascia uno spazio più ampio
proprio ai fini del reclutamento .

In questa immissione i marescialli di
prima classe, di prima classe scelti e
quelli a carica speciale che abbiano supe-
rato un concorso interno per titoli ed esa-
mi, come quello che prima ricordavo, ven-
gono inquadrati nella quarta qualifica fino
alla copertura delle percentuali previste ;
nella terza qualifica, anche in soprannu-
mero riassorbibile, i marescialli che ab-

li a carica speciale che non abbiano par-
tecipato o non abbiano superato il con -
corso .

Si prevede, per gli eventuali posti re-
sidui della seconda qualifica e per i po-
sti della prima, la collocazione dei ma-
rescialli di seconda e terza classe vinci -
tori di un apposito concorso per titol i
ed esami, secondo l'ordine di graduato -
ria . Per coloro che non abbiano parteci-
pato al concorso, o che non l'abbiano su-
perato, si prevede che vengano collocat i
nella qualifica più elevata del ruolo de i
sovrintendenti . Si prevede comunque ch e
questi marescialli, qualora al momento del
collocamento in congedo non siano passa -
ti nella qualifica iniziale del ruolo degl i
ispettori, siano promossi a tale qualific a
dal giorno precedente a quello della ces-
sazione dal servizio, col trattamento eco-
nomico più favorevole .

Si prevede inoltre la possibilità pe r
tutti i sottufficiali laureati di accedere al-
la qualifica iniziale del grado di commis-
sario a mezzo colloquio e successivo cors o
di formazione professionale ; in genere,
corsi di aggiornamento professionale so -
no previsti per tutte le categorie che han-
no una determinata collocazione nel nuo-
vo ordinamento del personale .

Credo che questi emendamenti diano
una collocazione dignitosa ed equa al per -
sonale che ha costituito, in ogni tempo ,
la struttura portante della pubblica sicu-
rezza; tendono ad esaltarne tutte le poten-
zialità, a superare le emarginazioni e le
frustrazioni del passato, a valorizzarlo, e
a coglierne nuovi slanci per una polizi a
rinnovata .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i

seguenti emendamenti :

Al numero 6, lettera f), sostituire le

parole : nella qualifica finale secondo l 'or-
dine di graduatoria, i marescialli di pri-
ma classe scelti e i marescialli di prima
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classe che abbiano superato un concorso
interno per titoli ed esami fino alla co-
pertura dei posti disponibili, con le se-
guenti : nella qualifica finale, secondo l 'or-
dine di graduatoria, i marescialli di pri-
ma classe scelti e i marescialli di prima
classe che abbiano superato un concors o
interno per titoli ed esame-colloquio, fino
alla copertura dei posti disponibili .

37. 16. VERNOLA, ZOLLA, Bosco, BALE-

STRACCI, CAPPELLI, TOMBESI ,

SANESE .

Al numero 6, dopo la lettera m), ag-
giungere la seguente :

m-bis) previsione che i sottufficiali e
gli appuntati del ruolo separato e limita-
to di cui alle leggi 11 luglio 1956, n . 699,

22 dicembre 1960, n. 1600, 14 febbraio

1970, n . 57, 14 ottobre 1974, n . 496, e quel -
li in soprannumero di cui alla legge 27

febbraio 1963, n . 225, o comunque richia-
mati in servizio siano inseriti in un ruol o
ad esaurimento conservando il propri o
stato giuridico nonché i benefìci previst i
dalla normativa vigente al momento del -
l'entrata in vigore della presente legge e
la possibilità di progredire in carriera co-
me i pari grado del ruolo ordinario, sal-
vaguardando le posizioni di questi ultimi .

37. 18. VERNOLA, ZOLLA, Bosco, BALE-

STRACCI, CAPPELLI, TOMBESI ,

SANESE.

Al numero 6, dopo la lettera m), ag-
giungere la seguente :

m-ter) previsione che gli appuntati
che abbiano assunto servizio nel Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza in qua-
lità di guardie aggiunte e ausiliarie, qua-
lora nel momento del collocamento in con-
gedo non siano stati inquadrati nel livello
di vice ispettore, siano promossi a tale
qualifica dal giorno precedente a quello
della cessazione dal servizio .

37 . 19. VERNOLA, ZOLLA, BOSCO, BALE-

STRACCI, CAPPELLI, TOMBESI ,

SANESE.

Al numero 6, sostituire la lettera v )
con la seguente :

v) previsione che per le ispettrici ,
ispettrici superiori e ispettrici capo ag-
giunte della polizia femminile, si applichi ,
relativamente all'inquadramento, quant o
previsto dalla lettera o) .

37 . 24 .

VERNOLA, ZOLLA, Bosco, BALE-

STRACCI, CAPPELLI, TOMBESI ,

SANESE.

BALESTRACCI . Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BALESTRACCI . L'emendamento Verno-
la 37. 16 si pone nella logica di una par-
te dell'emendamento Carmeno 37. 15, testé
illustrato dal proponente, e che ha poi tro-
vato con qualche aggiustamento, sostan-
ziale accettazione da parte della Commis-
sione. Non credo dunque che esso abbia
particolare necessità di essere illustrato .

L 'emendamento Vernola 37. 18 prevede

il giusto riconoscimento del ruolo separa-
to per alcuni sottufficiali ed appuntati che
nella prima formulazione non erano stat i
considerati, attraverso leggi che son o
espressamente citate . Mi limito quindi a
dire che questa norma trova qui una giu-
sta collocazione .

Ritengo di poter dare per illustrato lo
emendamento Vernola 37. 19, che verrebbe
poi sostanzialmente assorbito da un emen-
damento del Governo . Così dicasi anch e
per l 'emendamento Vernola 37 . 24, che mi
pare si illustri da sé.

PRESIDENTE . È stato presentato il se-

guente emendamento :

Al numero 6, lettera q) aggiungere, in
fine, le parole : Gli ufficiali che non fanno
richiesta di passaggio dallo stato milita-
re a quello civile, possono ottenere :

q-1) l'esodo onorevole, a domanda
per gli ufficiali con anzianità ventennale
di servizio, non provenienti dalla disciolta
Accademia del corpo, con il beneficio del
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grado superiore, ferme restando le norme
amministrative del Corpo ;

q-2) per tutti gli ufficiali, di qual-
siasi anzianità e provenienza, il transito, a
domanda, nelle altre forze armate di po-
lizia e il riconoscimento del collocamen-
to nei nuovi ruoli con l'anzianità del ruo-
lo di provenienza .

37. 23 .
COSTAMAGNA.

Poiché l'onorevole Costamagna non è
presente, s'intende che abbia rinunziato a
svolgerlo .

Sono stati presentati i seguenti emen-
damenti :

Al numero 6, sostituire la lettera v)
con la seguente:

v) previsione che le ispettrici, le
ispettrici superiori e le ispettrici capo ag-
giunte della polizia femminile siano inqua-
drate nel ruolo dei commissari tenend o
conto dell'anzianità complessiva di servi -
zio ; della qualifica rivestita si terrà cont o
solo nel caso che sia stata conferita pe r
merito straordinario o per esami ;

37 . 40.
ROMITA, BELLUSCIO .

Al numero 6, sostituire la lettera x )
con la seguente :

x) previsione che le assistenti, le
assistenti principali e le assistenti cap o
della polizia femminile siano inserite nel -
la qualifica finale del ruolo degli ispetto-
ri, nel rispetto della posizione occupata
nel ruolo di provenienza ;

37 . 41 .
ROMITA, BELLUSCIO .

Al n. 6, sostituire la lettera z con la
seguente :

« Previsione che le appartenenti ai ruo-
li delle ispettrici e delle assistenti dell a
polizia femminile, che ne facciano richie-
sta, siano inquadrate in un ruolo ad esau-
rimento conservando l'attuale stato giuri-

dico e l'attuale progressione di carriera ,
nonché i benefici derivanti dalla normati-
va vigente al momento dell'entrata in vi -
gore della presente legge » .

37. 42 .

	

ROMITA, BELLUSCO.

BELLUSCIO. Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BELLUSCIO. Per quanto riguarda l o
emendamento Romita 37 . 40, vorrei dire
che la formulazione dell'ex articolo 30, or a
37, così come approvato il 7 febbraio dal -
la Commissione interni, rappresenta, a no-
stro giudizio, una vera e propria preva-
ricazione nei confronti del personale di
polizia femminile, per alcuni aspetti an-
cora maggiore di quella operata nel test o
originariamente presentato dal Governo i l
7 novembre del 1979. Viene lasciato in-
fatti immutato quanto disposto per l'in-
quadramento nel ruolo direttivo unificato
delle ispettrici, funzionari e ufficiali . Esse
vengono inserite nelle varie qualifiche i n
base al grado o per semplice anzianità ,
così che 42 ispettrici superiori, con an-
zianità di servizio che va dai 12 ai 19 an-
ni, verranno scavalcate da 242 vicequesto-
ri aggiunti e da 49 tenenti colonnello ,
aventi da 7 mesi a 7 anni di servizio i n
meno .

B vero che al punto v) si prevede che ,

prima di tale inquadramento, l'organico
delle ispettrici prime dirigenti sia portat o
da 4 a 20 unità; ma ciò avvantaggerà, a
nostro giudizio, facendole transitare nell a
dirigenza, solo 16 ispettrici-capo aggiunte
che, essendo già tali dal 1° luglio 1975 ,
non sarebbero comunque state scavalcate
da funzionari e ufficiali più giovani ; e
non consentirà la promozione che di 1 6
ispettrici superiori su 42 aventi diritto . In
ogni caso, anche coloro che rientreranno
nella promozione, che decorrerà dal gior-
no in cui sarà conferita, saranno egual-
mente posposte nel ruolo ai funzionari ed
ufficiali più giovani .

Per quanto riguarda l'emendament o
Romita 37. 41, vorrei dire che è ancora
peggiore il trattamento riservato alle as-
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sistenti che verranno inquadrate nel ruo-
lo degli ispettori, suddiviso in quattro
qualifiche. Esse, secondo il disposto della
lettera x), saranno inquadrate nelle quali-
fiche più elevate : il che significa che nel-
la migliore delle ipotesi occuperanno l'ul-
tima o la penultima qualifica .

Però, secondo quanto disposto dalla
lettera f), nelle quattro qualifiche del ruo-
lo degli ispettori verranno inquadrati an-
che i marescialli ; in particolare, alle qua-
lifiche finali potranno accedere i mare -
scialli di prima classe e di prima class e
scelti, previo concorso interno . Ne conse-
gue che, poiché non tutte le assistenti
saranno inquadrate nella qualifica termi-
nale, mentre una parte dei marescialli l o
sarà, un certo numero di impiegate di con-
cetto sarà scavalcato da un notevole con-
tingente di personale esecutivo .

Se il Governo vuole riconoscere i me -
riti di una categoria, non può farlo a spe-
se delle categorie superiori . Ecco perché ,
se si vuole consentire ai marescialli l'ac-
cesso anche alla qualifica terminale della
carriera di concetto, in tale qualifica de-
vono essere in primo luogo inquadrate tut-
te coloro che alla carriera di concett o
hanno avuto accesso con tutti i requisit i
di legge .

Per quanto riguarda l 'emendamento Ro-
mita 37. 42, vorrei dire che, per evitare
una vera e propria prevaricazione, è neces-
sario che, per quanto riguarda le ispet-
trici, il loro inquadramento con i funzio-
nari ed ufficiali venga effettuato tenendo
in considerazione gli anni complessivi d i
servizio, e non la qualifica ed il grado
rivestiti, a meno che non siano stati con -
feriti, per meriti eccezionali o per esami .

Per quanto riguarda le assistenti, si
deve ribadire che, se il legislatore ritiene
di dover riconoscere i meriti di una cate-
goria, non può farlo a spese delle ap-
partenenti alla categoria superiore ; per cui ,
se intende far accedere le appartenenti al-
la carriera esecutiva anche al massim o
della carriera di concetto, deve preventiva -
mente inquadrare in quel livello chi a det-
ta carriera già appartiene con tutti i cri-
smi di legge, cioè le attuali assistenti di
polizia.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Al numero 6, lettera v), sostituire l e
parole : previsione che per le ispettrici su-
periori, con le seguenti : previsione che
per le ispettrici, per le ispettrici superiori .

37. 25 .

BOFFARDI INES, CAVIGLIASSO PAO-

LA, DANESI, CATTANEI .

Al numero 6, sostituire la lettera y)
con la seguente :

y) previsione che le assistenti di po-
lizia, in possesso di diploma di laurea, ac-

cedano direttamente alla carriera iniziale
dei commissari e che le assistenti di po-

lizia, in possesso di diploma di scuola su-
periore e che abbiano maturato cinque
anni di servizio, accedano a detto grad o
mediante colloquio .

37. 27 .

BOFFARDI INES, CAVIGLIASSO PAO-

LA, DANESI, CATTANEI .

L 'onorevole Ines Boffardi ha facoltà
di svolgerli .

BOFFARDI INES. Circa il mio emen-
damento 37 . 25, credo che sia stata una
dimenticanza l'aver trascurato le ispettrici .

Per quanto riguarda il mio emenda-
mento 37. 27 non faccio altro che asso-
ciarmi completamente a quanto ha dett o
il collega Belluscio .

Effettivamente non si può dare merit o
ad una categoria inferiore inquadrandola
in una categoria superiore, quando gl i
elementi che sono in questa categoria vi
sono per aver superato un concorso, per -
ché hanno dimostrato di possedere i re-
quisiti necessari .

Con questo emendamento mi riferisco
in modo particolare alle assistenti di po-
lizia. Innanzi tutto ritengo debba essere
eliminato il riferimento alla legge 7 di-
cembre 1959, n. 1083 che viene abolit a
con questo provvedimento; non ritengo
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che si debba far riferimento ad una laurea
conseguita in merito alle condizioni pre-
fissate da quella legge.

Con questo emendamento desidero inol-
tre richiamare l 'attenzione del Governo,
del relatore e di quanti hanno diligente -
mente esaminato questo provvedimento,
sulla opportunità di una norma transitoria
che oltre che alle assistenti di polizia in
possesso di laurea assicuri questa possi-
bilità di passare al primo grado di com-
missario, previo colloquio e, come propon-
go con un subemendamento e come hanno
già proposto altri colleghi, previo corso
di aggiornamento professionale, anche alle
assistenti di polizia in possesso di diplom a
di scuola secondaria superiore, che hann o
quasi tutte molto più di cinque anni di
servizio (quasi tutte hanno venti o ventun
anni di servizio), naturalmente sempre
previo colloquio e corso di aggiornamento .

Così facendo non credo che si sanci-
rebbe alcun privilegio per queste assisten-
ti di polizia, ma si darebbe loro modo,
come è stato fatto per tutte le altre ca-
tegorie, di progredire nella carriera . In-
fatti, come ha detto bene il collega Bel-
luscio, ed io lo ribadisco, passando ma-
rescialli con la terza media nella stessa
categoria di queste assistenti di polizi a
con diploma di scuola secondaria supe-
riore, queste ultime si vedranno scavalcat e
e magari coordinate nel lavoro da perso-
nale che precedentemente occupava un
posto inferiore e che non è in possesso
dei requisiti a suo tempo richiesti a que-
ste stesse assistenti di polizia per il con-
corso da loro superato .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Al numero 6, lettera y), dopo la paro-
la : accedano, aggiungere le seguenti : a do-
manda .

37. 28 .
CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, PEC-

CHIA TORNATI MARIA AUGUSTA ,

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA ,

MOLINERI ROSALBA, CARMENO ,

GUALANDI.

Al numero 6, lettera y), aggiungere, i n

fine, le parole : e previo corso di aggior-

namento professionale .

37. 29.
CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, PEC-

CHIA TORNATI MARIA AUGUSTA ,

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA ,

MOLINERI ROSALBA, CARMENO ,

GUALANDI.

Al numero 6, lettera x), aggiungere, i n

fine, le parole : con precedenza in gra-
duatoria .

37. 26.
PECCHIA TORNATI MARIA AUGU-

STA, CIAI TRIVELLI ANNA MA -

RIA, SCARAMUCCI GUAITINI AL -

BA, MOLINERI ROSALBA, CAR -

MENO, GUALANDI, SANGUINETI .

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA . Chiedo

di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. Signor
Presidente, li diamo per illustrati, riser-

vandoci di intervenire in sede di dichia-

razione di voto.

PRESIDENTE. È così esaurita l'illu-

strazione degli emendamenti all'articolo
37. Il seguito del dibattito è rinviato all a
seduta di domani .

Annunzio

di interrogazioni e di una mozione .

PRESIDENTE . Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni e una mo-
zione. Sono pubblicate in allegato ai reso-

conti della seduta odierna .
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Annunzio

di una risoluzione .

PRESIDENTE. È stata presentata alla
Presidenza una risoluzione . È pubblicata in
allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno

della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del
giorno della seduta di domani :

Martedì 8 luglio 1980, alle 16 :

1. — Assegnazioni di progetti di legge
alle Commissioni in sede legislativa .

2. — Interrogazioni .

3. — Seguito della discussione dei pro-
getti di legge :

Nuovo ordinamento dell'Amministra-
zione della Pubblica sicurezza (895) ;

PANNELLA ed altri: Istituzione del
Corpo unitario di pubblica sicurezza
(CUOPS) per la tutela della legalità repub-
blicana (109) ;

BALZAMO ed altri : Riordinamento del-
l'istituto della pubblica sicurezza. Istitu-
zione del servizio civile denominato « Cor-
po di polizia della Repubblica italiana »
(145) ;

BELLUSCIO ed altri: Riforma della
pubblica sicurezza (148) ;

MAMMÌ ed altri : Istituzione del cor-
po di polizia della Repubblica italiana e
coordinamento delle attività di ordine e
sicurezza pubblica (157) ;

FRANCHI ed altri : Istituzione del Cor-
po di polizia . Riordinamento del servizio
di pubblica sicurezza . Organi rappresenta-
tivi del personale . Istituzione del ruolo
civile del personale del Corpo di polizia
(343) ;

DI GIULIO ed altri: Istituzione del
Corpo civile di polizia della Repubblica
italiana (559) ;

MILANI ed altri: Riforma della poli-
zia (590) ;

BIONDI ed altri: Istituzione del Cor-
po di polizia della Repubblica italiana e
nuove norme relative alla riorganizzazione
della polizia ed allo status ed ai diritti
dei suoi appartenenti (729) ;

BOFFARDI INES : Modifiche ed integra-
zioni alla legge 7 dicembre 1959, n . 1083 ,
istitutiva del Corpo di polizia femminil e
(795) ;

— Relatori : Mammì, per la maggioran-
za; Franchi, di minoranza.

5. — Seguito della discussione delle
mozioni, delle interpellanze e delle inter-
rogazioni concernenti la situazione in Af-
ghanistan e il caso Sakharov .

6. — Seguito della discussione della
proposta di legge :

ANIASI ed altri : Riforma dell 'edito -
ria (377) ;

— Relatore : Mastella .

6. — Discussione dei disegni di legge:

S . 601. — Misure per la lotta alla
criminalità terroristica e organizzata (Ap-
provato dal Senato) (1267) ;

— Relatore : Casini ;

(Relazione orale) .

Sanatoria delle erogazioni per prov-
vedimenti urgenti per le società inquadra-
te nell 'Ente autonomo di gestione per il
cinema (862) ;

— Relatore: Sinesio ;

(Relazione orale) .

Proroga dei termini per la emana-
zione di norme integrative e correttive
e dei testi unici previsti dall'articolo 17
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della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e suc-
cessive modificazioni (1076) ;

— Relatore: Citterio .

7. — Discussione della proposta di leg-
ge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, de l
Regolamento) :

PANNELLA ed altri: Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sulle vicende che hanno determinato l a
strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977 ,
nella quale è rimasta uccisa Giorgian a
Masi e sono stati gravemente feriti nume -

rosi cittadini e sulle responsabilità delle
pubbliche autorità in relazione agli stessi
fatti (104) ;

— Relatore : Zolla .

La seduta termina alle 18,40 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv . DARIO CASSANELL O

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott . MANLIO Rossi
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE ,
INTERROGAZIONI E MOZIONE

ANNUNZIATE

RISOLUZIONE IN COMMISSION E

La X Commissione ,

premesso che l'aviazione generale pre-
senta nel mondo ed in Italia un notevole
sviluppo degno di essere incoraggiato, sia
ai fini commerciali che turistici nonché
ai fini dello sviluppo economico gene-
rale;

constatato che il rifornimento dell a
benzina avio necessaria per i velivoli del -
l'aviazione generale, ed in alcuni casi an-
che il rifornimento del kerosene, è assa i
difficoltoso negli aeroporti minori italiani ,
particolarmente in quelli situati nel Mez-
zogiorno (dove si trova benzina avio solo
in tre aeroporti) con ripercussioni negati -
ve su tutta l 'attività )dell'aviazione ge-
nerale, sia nazionale che internazionale ,
talché vengono preferiti da questo tipo
di servizio aereo gli aeroporti esteri a

quelli italiani, con grave perdita di va-
luta e di turismo ;

constatato altresì che il costo del
carburante avio e del kerosene presenta
prezzi differenziati nei diversi impianti di
distribuzione e negli aeroporti ove esiste
il servizio di rifornimento questo non è
disponibile nel completo periodo di aper-
tura degli aeroporti stessi ;

impegna il Governo

1) a includere negli atti delle con-
cessioni stipulate con le società petrolife-
re, specie se riferiti ad aeroporti dotat i
di maggior traffico, la erogazione di ben-
zina avio e kerosene anche negli aeroport i
commerciali minori ;

2) ad assicurare un prezzo equo e d
unico del carburante per tutti gli aeropor-
ti aperti al traffico civile ;

3) ad installare in alcuni aeroporti
minori, caratterizzati da sensibile traffico
anche potenziale di aviazione generale ,
impianti di distribuzione automatica, i n
accordo con le società petrolifere e nel
rispetto delle norme antinfortunistiche .

(7-00063) « M,u zo ro CAOTORTA, MORAZ-

ZONI » .

* * *



Atti Parlamentari

	

— 16018 -- -

	

Camera deì Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

TASSONE. — Al Ministro della difesa.
— Per sapere se è a conoscenza che nelle
ultime elezioni regionali moltissimi giovani
militari di leva non hanno potuto esercita -
re il diritto di voto in quanto impiegati in
servizi di ordine pubblico ;

per conoscere, qualora tali notizie, ac-
certate, risultassero esatte, se per le pros-
sime consultazioni elettorali (regionali e
comunali) intenda dare disposizioni affin-
ché tutti i militari possano esercitare i l
loro diritto di voto nelle regioni di appar-
tenenza, compatibilmente con i compiti di
istituto loro assegnati, impiegandoli, ad
esempio, per il servizio di ordine pubblico ,
nelle regioni di origine .

	

(5-01196)

TASSONE . — Al Ministro della difesa .
— . Per conoscere per quali motivi non è
stato ancora espletato il concorso per tito-
li a ventuno posti (elevati poi a 41), ne l
ruolò della carriera direttiva di commissa-
ri di leva il cui bando è stato pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale n . 143 del 26 mag-
gio 1979 .

Per conoscere quali iniziative si inten-
dano assumere per far sì che tale concor-
so venga espletato, al fine di coprire al -
meno una parte dei posti mancanti nell'or-
ganico dei ruoli di commissari di leva .

L'interrogante fa notare che tale ritar-
do si concretizza in un notevole danno ,
non solo per l'amministrazione della di-
fesa, che al momento si avvale di commis-
sari di leva facenti funzione, ma soprattut-
to per coloro che hanno partecipato al
concorso e, tra questi, in particolare per
coloro che sono prossimi ad essere colpit i
dai limiti d'età .

In proposito giova ricordare che il pre-
cedente concorso venne bandito con decre-
to ministeriale 28 luglio 1969 (registrat o
alla Corte dei conti 1'11 ottobre 1969) ; e
che la nomina a Commissario di leva de i
vincitori del concorso venne, dopo altern e
vicende, confermata con decreto ministe-
riale 3 luglio 1975, registrato alla Corte de i
conti il 10 ottobre 1975 .

Sono occorsi quindi 6 anni per valuta-
re i titoli di 367 partecipanti al concors o
e fare approvare la graduatoria definitiva .

(5-01197)

*

	

*



Atti Parlamentari

	

— 16019 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

PARLATO. — Al Governo . — Per co-
noscere :

se lo stato di abbandono in cui ver-
sano le terme puteolane e flegree sia do-
vuto ad una totale disattenzione verso tal i
potenzialità territoriali, in termini econo-
mici-turistici-sanitari o ad una precisa
strategia di compressione e di soffocamen-
to di queste risorse territoriali, volta a
privilegiare altri insediamenti termali, pro-
vinciali e nazionali, anziché coordinarli in
una visione d'insieme che ne valorizzi l e
rispettive peculiarità incentivandone l a
utenza ;

in particolare quale sia lo stato in
cui, in termini di strutture, di attrezzatu-
re sanitarie ed alberghiere, di utenza e
di potenzialità in atto o da sviluppare, s i
trovino le fonti termali in tutto il terri-
torio flegreo e puteolano, ad eccezion e
delle Terme di Agnano che vanno acqui-
sendo, sia pure a rilento, un loro auto-
nomo ruolo che peraltro non può morti-
ficare le diverse potenzialità del territori o
che, per la sua ricchezza termale, può of-
frire spazio e prospettive a tutta la uten-
za, specie se si sviluppasse - il che non
è ancora avvenuto - un turismo termale
di provenienza estera, oltre che nazionale ,
in un quadro di coordinamento regio-
nale .

	

(4-04048 )

PARLATO. — Al Ministro dei lavor i
pubblici. — Per conoscere se - anche avu-
to riguardo alla recentissima, nuova vora-
gine apertasi a Frattamaggiore (Napoli) ,
ed alle cavità prodottesi o evidenziate i n
quella cittadina tempo addietro, con crol-
li che portarono a luttuosi eventi - sia
stata disposta una accurata indagine sul
sottosuolo e rilevata in tutto il territorio
urbano la presenza o meno di analogh e
cavità sì da consentire la assunzione di
idonee iniziative a difesa dell 'abitato e
della cittadinanza, così come del resto

richiesto ripetutamente dai GRE (Grupp i
di ricerca ecologica) e dal loro presidente
provinciale, Raffaele Tuccillo, e ciò anch e
onde rasserenare la popolazione frattes e
che vive da anni nell'incubo di possibili
ulteriori crolli.

	

(4-04049 )

ANDÒ . — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per sapere se ritiene compa-
tibile il telex n. 4026 del 23 giugno 1980 ,
inviato dal Ministro della pubblica istru-
zione ai Provveditori agli studi, con cui
si autorizza, per garantire lo svolgimento
degli scrutini e degli esami, in caso d i
sciopero dei docenti, il ricorso ad altri
docenti della scuola o a docenti esterni ,
con la normativa che disciplina gli scruti-
ni e gli esami presso le scuole medie d i
primo e secondo grado ed in particolare
con il principio del « collegio perfetto »
previsto da detta normativa .

	

(4-04050)

ACCAME. — Al Ministro dell'interno .
— Per conoscere se risponde a verità la
notizia secondo la quale presso il CESIS ,
organo di coordinamento dei servizi SISM I
e SISDE, si starebbe approntando un uf-
ficio speciale per un esame e conseguente
catalogazione del materiale rinvenuto ne i
covi scoperti dalle forze dell'ordine .

Per conoscere inoltre se corrisponde a
verità che a questo incarico stia per es-
sere delegato il prefetto in pensione Ugo
Macera, con la qualifica di consulente .

(4-04051 )

FERRARI MARTE . — Al Ministro degl i
affari esteri . — Per conoscere - attes o
che:

è certamente conosciuta la situazion e
riguardante la connazionale Elena Spira
già emigrante in Francia, e precisament e
nella città di Parigi ;

è stata occupata in una attività d i
lavoro dipendente per circa 10 anni e più
precisamente dal 1970 al 1979;



Atti Parlamentari

	

— 16020 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1980

risulterebbe essere stata sollecitata al
rientro in Italia, ove si trova tutt 'ora come
disoccupata, da interventi svolti da perso-
nale impegnato al Consolato italiano nella
sede di Parigi, a cui si era rivolta per de-
nunciare determinati fatti e situazioni al
limite del « terrorismo psicologico » ;

ciò è stato evidenziato dalla stamp a
nazionale in data 2 luglio 1979 –

quali sono gli interventi svolti pres-
so le autorità consolari di Parigi per ac-
certare i fatti e la conseguente tutela del -
la dignità e dei diritti al lavoro e ad un a
vita civile e personale con la piena tutela
dei diritti personali, sociali e civili di ogn i
emigrante ;

quali sono le risultanze di un impe-
gno del Ministero, affinché la nostra emi-
grante abbia a trovare un posto di lavoro
confacente al proprio stato civile e socia-
le, con un carico sociale che non può es-
sere dalla medesima assunto a proprio
carico .

	

(4-04052)

FERRARI MARTE. — Al Ministro del-
l'interno. — Per conoscere :

se gli risulti che l ' INADEL, pur aven-
do circoscritto il proprio compito istitu-
zionale all'erogazione del premio di fin e
servizio, continua ad effettuare tali liqui-
dazioni con notevole ritardo, con ciò de-
terminando un aggravio notevole per l e
casse dell'ente per gli interessi di mora ;

se non ritenga di dover risalire nelle
responsabilità di disimpegno all'attuale
commissario straordinario, peraltro nega-
to ad ogni rapporto democratico con le or-
ganizzazioni sindacali ;

quali sono gli importi degli interess i
corrisposti per ritardata corresponsione de i
premi di fine servizio in questi ultimi 3
anni ;

quali interventi saranno adottati pe r
rimuovere le cause della disfunzione evi-
denziata e perché siano definite anche le
richieste derivanti dalla applicazione della
legge n . 29 del 1979 .

	

(4-04053)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

BORGOGLIO E PATRIA. — Al Ministro
della difesa. — Per conoscere -

preso atto dalla recente relazione su -
gli indirizzi di politica militare resa dal
Ministro della difesa alla VII Commis-
sione permanente della Camera che, nel
quadro del programma di riordinament o
dell'organizzazione sanitaria militare, il Mi-
nistero della difesa intende pervenire alla
soppressione dell'ospedale militare di Ales-
sandria;

rilevato con preoccupazione che la
decisione provocherà certamente contrac-
colpi a livello della realtà alessandrina -

se non ritiene opportuno porre all o
studio una idonea normativa che preveda
l'automatica e contestuale sdemanializza-
zione dei beni di proprietà dell'amministra-
zione della difesa ogni qual volta, come
nel caso in questione, il bene stesso, per
determinazione dell'amministrazione dell a
difesa, cessa di essere destinato all'us o
militare in essere .

	

(3-02138)

MELEGA . --- Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri del tesoro
e di grazia e giustizia. — Per conoscere
se, nel quadro delle indagini compiute
dalla Banca d'Italia presso il Banco Am-
brosiano, nonché dall'autorità giudiziari a
sul conto di Roberto Calvi (indagini ch e
hanno portato alla decisione di ritirare ,
come misura precauzionale, il passaport o
al Calvi stesso), siano emersi elementi tal i
da far supporre che il Banco Ambrosiano,

o Calvi, o chi per essi, abbiano finanziato
partiti politici italiani in violazione dell a
legge sul finanziamento pubblico dei par-
titi .

	

(3-02139)

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARI A
ADELAIDE, CRIVELLINI, BONINO EM -
MA, PANNELLA, BALDELLI, TEODORI ,
TESSARI ALESSANDRO, MELEGA E

AJELLO . — Ai Ministri dell'interno e d i
grazia e giustizia . — Per sapere se risulta
confermato l 'episodio d'intolleranza politi-
ca, di abuso d 'autorità e d'interruzione
dell'esercizio di una attività costituzional-
mente garantita denunciato dal WWF i n
relazione al fermo di militanti di detta
associazione, del cancelliere e di una pas-
sante che il giorno 18 giugno 1980 racco-
glievano firme per i referendum a Latina ,
presso il mercato .

L 'iniziativa della questura che con lar-
go impiego di mezzi (tre pantere) si è
conclusa con il sequestro del materiale, i l
rilascio delle persone fermate e la denun-
cia delle stesse per accattonaggio ha co-
stituito, per le sue modalità assolutamen-
te sproporzionate alla finalità di colpir e
l'eventuale reato, un vero e proprio atten-
tato all'esercizio di un diritto costituzio-
nale, muovendosi quindi nella direzione d i
un illegittimo intervento della polizia co n
precise finalità politiche .

Gli interroganti chiedono di sapere a
quale titolo il signor Di Mambro, presi-
dente dell'Associazione nazionale libera
caccia di Latina, guidava questa spedizio-
ne punitiva della polizia e quali provvedi-
menti sono stati assunti nei confronti de i
responsabili di questi intollerabili abusi .

(3-02140)
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MOZION E

La Camera,

constatata la mancata soluzione dei
problemi della sicurezza dei magistrati
nonostante reiterati impegni e che tuttora
perdura la incapacità di affrontarli men -
tre essi si aggravano con censeguenze
sempre più serie per la giustizia ;

ritenuto che il funzionamento degl i
uffici giudiziari secondo le esigenze elen-
cate è compromesso dalla carenza dell e
adeguate strutture, dalla mancata attua-
zione di riforme che consentirebbero di
liberare i magistrati da pesanti oneri, dal -
la mancata redistribuzione del personale ;

ritenuto che ciò non dipende da ca-
renze di carattere finanziario ma dall a
inefficienza politica del titolare del dica-
stero di grazia e giustizia ;

riservata ogni altra decisione nell e
altre sedi parlamentari ,

impegna il Governo ,

a dare, con precedenza su ogni altra ,
soluzione ai problemi suindicati nel mod o
seguente :

1) realizzare tutte le strutture, tut-
ti i dispositivi e tutte le attrezzature -

fornendo il personale necessario – per l a
sicurezza dei magistrati e delle sedi giu-
diziarie, disponendo in particolare che s u
ogni altro magistrato abbia la precedenza ,
nel fruire dei mezzi di sicurezza, chi è
impegnato nell'istruzione di processi con-
tro il terrorismo e la criminalità orga-
nizzata ;

2) rafforzare i servizi di polizi a
giudiziaria, sia sul piano numerico ch e
su quello qualitativo ;

3) predisporre le misure necessari e
per l 'adeguamento del trattamento econo-
mico dei magistrati in misura tale d a
scongiurare l'ulteriore esodo dei magi-
strati, incentivare l 'accesso ai concorsi e
garantire la formazione professionale ;

4) realizzare le misure atte a ga-
rantire la sicurezza delle carceri, in ess e
comprese quelle relative alla situazione
degli agenti di custodia ;

5) assumere in Parlamento tutti gl i
atteggiamenti necessari per facilitare l'iter
dei provvedimenti diretti alla riduzione e
redistribuzione del carico di lavoro per i
magistrati .

(1-00094) « PAllAGLIA, TRANTINO, TRIPODI ,

PIROLO, SANTAGATI, BAGHINO ,

FRANCHI, GuARRA » .
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