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La seduta comincia alle 15,35* 

(La Commissione approva il processo 
verbale della seduta precedente). 

Seguito dell'audizione del consiglio cen
trale di rappresentanza dei militari 
(COCER). 

PRESIDENTE. Lordine del giorno 
reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva 
sul funzionamento dell'istituto della rap
presentanza militare, il seguito dell'audi
zione del consiglio centrale di rappresen
tanza dei militari (COCER). 

Ricordo che nelle sedute dell'11 no
vembre e del lo dicembre 1992 sono 
intervenuti i rappresentanti del COCER 
interforze, mentre in quella del 20 gen
naio 1993 i colleghi hanno rivolto ai 
nostri ospiti le loro domande. Nella se
duta odierna i rappresentanti del COCER 
avranno pertanto l'occasione di rispon
dere ai quesiti posti. Ricordo che alle 18 
sono previste votazioni in aula, per cui a 
quell'ora dovremo terminare i nostri la
vori. Se conoscessimo in anticipo il nu
mero di coloro che intendono intervenire, 
potremo dividere il tempo a nostra di
sposizione equanimemente, in modo da 
non scontentare nessuno. 

VITO GUZZI, Presidente del COCER 
interforze. Signor presidente, fino a questo 
momento solo la sezione COCER carabi
nieri ha predisposto un documento uni
tario nel quale sono contenute le risposte 
ai quesiti formulati dai membri della 
Commissione durante la seduta del 20 
gennaio 1993. Vi è inoltre un documento 
predisposto dalla sezione COCER inter
forze categoria A e probabilmente anche 

uno elaborato dalla sezione COCER in
terforze categoria B , dopo di che dovreb
bero prendere la parola i singoli delegati, 
ma allo stato attuale non sono in grado 
di quantificarne il numero. 

PRESIDENTE. Ritengo opportuno 
dare prima la parola ai rappresentanti 
delle sezioni COCER che hanno predispo
sto un documento ufficiale, dopo di che i 
singoli delegati potranno intervenire, te
nendo però presente che alle 18 dovremo 
terminare i nostri lavori. 

DOMENICO BELCASTRO, Delegato 
della sezione COCER Guardia di finanza. 
Vorrei precisare che anche la sezione 
COCER Guardia di finanza ha predispo
sto un documento ufficiale sottoscritto da 
7 delegati. 

PRESIDENTE. Quanti sono i delegati 
della sezione COCER Guardia di finanza ? 

DOMENICO BELCASTRO, Delegato 
della sezione COCER Guardia di finanza. 
Sono 13, per cui il documento firmato da 
7 delegati è da considerarsi di maggio
ranza. 

VINCENZO CASABURI, Delegato della 
sezione COCER marina. Ai sensi del nostro 
regolamento e della legge n. 382 non 
esistono documenti ufficiali al di fuori 
delle delibere adottate dal COCER. A 
questo punto ogni documento è uguale: 
sia quello elaborato dalla categoria A, sia 
quello predisposto dalla categoria B , sia 
quelli presentati dalle categorie di leva 
che hanno la stessa valenza e nessun 
particolare crisma di legalità. 
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PRESIDENTE. Non intendo fare pre
cisazioni, ma ho poc'anzi detto - e mi 
pare che su questo tutti convengano - che 
se vi sono documenti sui quali converge 
più di una persona, diventa opportuno 
esaminarli prima di ogni singolo inter
vento. 

SEBASTIANO LEOTTA, Rappresen
tante del COCER dei carabinieri. Il docu
mento che leggerò è stato approvato dalla 
sezione COCER carabinieri all'unanimità 
e contiene le risposte alle domande poste 
da lor signori nella seduta del 20 gennaio 
scorso. L'onorevole Gasparotto ha effet
tuato un'attenta disamina del mondo 
della rappresentanza militare, ma non 
avendo formulato alcuna domanda speci
fica non possono esservi risposte. 

L'onorevole Pappalardo ha rivolto due 
domande, una a tutte le sezioni del 
COCER, l'altra alla sola sezione carabi
nieri. Iniziamo con la risposta alla se
conda. Il parlamentare chiede le valuta
zioni della sezione carabinieri in rela
zione al fatto che il nuovo modello di 
difesa ignora totalmente l'Arma dei cara
binieri, nonché in ordine alle dichiara
zioni rese in sede di audizione dal gene
rale Corcione, capo di stato maggiore 
della difesa, e dal generale Canino, capo 
di stato maggiore dell'esercito. La posi
zione del generale Corcione è la seguente, 
come risulta dal resoconto stenografico 
del 15 gennaio 1993: « Se è vero - come 
credo sia vero - che quella dei carabinieri 
è la prima Arma dell'esercito, è anche 
vero che nel modello di difesa non è stato 
fatto alcun riferimento alle singole armi: 
per esempio non si è parlato dei carabi
nieri, così come non è stato fatto cenno 
all'artiglieria, al genio, alla fanteria e alla 
motorizzazione. Non vi è alcun motivo 
per parlare dei carabinieri in un modello 
di difesa che indica linee strategiche e 
strutturali. L'Arma dei carabinieri conti
nua ad essere se stessa nella misura, 
quantità e consistenza necessarie ai suoi 
compiti. Non credo si ponga il problema 
di un nuovo modello dell'Arma dei cara
binieri ... ». Rispondiamo subito con delle 
breve notazioni e considerazioni. 

L'affermazione del generale Corcione: 
« Non credo si ponga il problema di un 
nuovo modello dell'Arma dei carabinie
ri », sembra non tener conto delle grosse 
e profonde problematiche poste sul tap
peto, peraltro sottolineate dal ministro 
della difesa il 9 dicembre 1992, in occa
sione dell'inaugurazione dell'anno accade
mico presso la scuola ufficiali dei cara
binieri, quando dichiarò pubblicamente 
ed alla presenza del Capo dello Stato: 
« Nell'ambito degli sforzi normativi, fina
lizzati al potenziamento delle attività 
delle forze dell'ordine, dovrebbe presto 
trovare spazio una legge organica del
l'Arma dei carabinieri che, in un assetto 
coerente ed unitario, recepisca i compiti 
militari e di polizia storicamente ad essa 
attribuiti e puntualizzi i principi e le 
procedure che ne regolano l'attività. In 
questa sede andranno riconosciute le spe
cifiche caratteristiche organizzative del
l'Arma. E ciò richiederà che ad essa 
venga consentito un migliore inserimento 
nelle decisioni che la riguardano, proprio 
a garanzia delle funzioni d'istituto, con
solidate e nuove. Una valorizzazione del 
patrimonio di esperienze maturato nel 
corso delle impegnative carriere profes
sionali di molti ufficiali potrebbe, poi, 
trovare effetto nell'istituzione di un or
gano collegiale cui far partecipare tutti i 
generali di divisione dell'Arma. Questi 
alti ufficiali potrebbero coadiuvare il co
mandante generale e sostenere le deci
sioni nelle materie espressamente stabi
lite, in tutte le circostanze in cui si 
richieda una qualificata consultazione ed 
esperienza. Questi sono i problemi che 
abbiamo davanti ed i tempi ci richiedono 
scelte efficienti ed atteggiamenti di re
sponsabilità. L'attenzione che il Governo 
rivolge all'Arma sta a testimoniare, più di 
ogni altra cosa, la fiducia verso il suo 
operato e la determinazione dello Stato a 
rafforzare e qualificare l'azione contro il 
crimine, a tutela della legge e della 
sicurezza dei cittadini « . Posizione che 
ricalca ampiamente quanto da sempre 
auspicato da questo organismo. 

Alla luce della concreta realtà l'affer
mazione che l'Arma dei carabinieri sia e 
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resti la prima arma dell'esercito sembra 
vuota di contenuti. Infatti un tempo tale 
affermazione poteva essere suffragata 
dalla constatazione che l'Arma è sempre 
la prima allorché si schiera in parata con 
le truppe; ma oggi non si tratta più di 
parate ! Questo primato dovrebbe essere, 
invece, sostanziato con una serie di dif
ferenze reali e tangibili ! Cosa che non 
sembra accadere. Ad esempio al Ministero 
di difesa, allo stato maggiore della difesa 
ed allo stato maggiore dell'esercito nei 
posti dirigenziali non si trova alcun 
carabiniere; la carriera degli ufficiali dei 
carabinieri si ferma al grado di generale 
di divisione, come se fosse un corpo 
logistico. Con la legge n. 231 del 1990 il 
personale appartenente alle altre forze 
armate viene omogeneizzato al tratta
mento stipendiale dell'Arma dei carabi
nieri, ritenuto più favorevole, percependo 
invece, poi, di più del pari grado cara
biniere, in quanto conserva, nei meccani
smi applicativi privilegi che lo portano di 
fatto a superare negli importi il collega 
carabiniere cui è stato equiparato. Ci 
riferiamo, in particolare, all'anzianità 
pregressa da calcolare in classi e scatti 
stipendiali, in virtù della quale un tenente 
colonnello dell'esercito, omogeneizzato al 
trattamento stipendiale del pari grado dei 
carabinieri, acquisisce di fatto un tratta
mento stipendiale ed accessorio maggiore 
di quello percepito da quest'ultimo. È da 
chiarire che anche il trattamento econo
mico accessorio è differenziato a favore 
degli appartenenti alle altre forze armate 
ed a danno dei carabinieri; vedi l'inden
nità militare, l'indennità di comando e di 
disagiata residenza non estese ai carabi
nieri, e quella operativa che in favore del 
personale delle altre forze armate gode di 
un particolare meccanismo di aumenti 
sessionali, escluso invece per la paritetica 
indennità di polizia, percepita dagli ap
partenenti alle forze di polizia ad ordi
namento civile e militare. 

Inoltre l'avanzamento degli ufficiali 
dei carabinieri è appannaggio esclusivo 
dei generali dell'esercito. La commissione 
superiore d'avanzamento, infatti, è costi
tuita dai nove generali di corpo d'armata 

dell'esercito più anziani, cui, allorché si 
valutino gli ufficiali dei carabinieri, si 
aggiunge il comandante generale dei ca
rabinieri, che è sempre un generale di 
corpo d'armata dell'esercito e non dei 
carabinieri; infine gli addetti militari 
presso tutte le ambasciate d'Italia all'e
stero appartengono esclusivamente alle 
altre forze armate, esclusi i carabinieri. 

Oggi finalmente, per opera dell'attuale 
ministro della difesa, si potrà forse av
viare l'auspicato iter legislativo che ri
scriva la carta fondamentale dell'Arma 
dei carabinieri e ne ridisegni in maniera 
chiara e con valenza erga omnes le 
strutture, le funzioni, le competenze, i 
rapporti con le altre organizzazioni, le 
eventuali interazioni. 

Il generale Canino sviluppa le seguenti 
considerazioni, anche queste rilevate da
gli atti parlamentari del 15 gennaio 1993: 
« Finora il problema dell'Arma dei cara
binieri non l'abbiamo considerato come 
tale. Questa è la verità. È chiaro, invece, 
che il problema si porrà adesso, dopo 
l'annuncio del ministro della difesa della 
presentazione di una legge organica sul
l'Arma dei carabinieri ». Successivamente 
aggiunge: « Va però precisato che non 
esiste appartenenza senza dipendenza, né 
può essere dimenticato un concetto fon
damentale: è ininfluente che l'Arma dei 
carabinieri stia dentro l'esercito o fuori 
dell'esercito, purché siano chiari i rap
porti di dipendenza. Intendo dire che 
anche uno strumento così importante ed 
efficiente, che è immerso nella struttura 
del nostro Stato e che costituisce un 
punto forte della medesima, deve avere 
un controllo ed una dipendenza reali « . 

Il capo di stato maggiore dell'esercito 
in sostanza conclude dichiarando di non 
essere contrario a che l'Arma dei carabi
nieri esca dalla forza armata, per costi
tuire una forza armata autonoma; però 
esprime talune riserve che così possono 
essere sintetizzate: con il passaggio alle 
dipendenze dirette del capo di stato 
maggiore della difesa, quest'ultimo ri
schia di diventare troppo potente; facendo 
uscire i carabinieri dall'esercito è neces
sario fissare bene la nuova loro dipen-
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denza e gli strumenti attraverso i quali 
esercitare il reale comando e controllo di 
essi. 

Il generale Canino non ha chiarito, 
però, chi eserciti oggi e chi eserciterà 
domani il comando e il controllo, ed 
attraverso quali strumenti, sull'esercito e 
sulle altre forze armate. E resta, altresì, 
non chiaro perché bisogna avere più 
fiducia nella concentrazione del comando 
sul capo di stato maggiore dell'esercito 
(cui peraltro, sulla base del nuovo mo
dello di difesa, farebbe capo una struttura 
per la maggior parte di volontari, oltre 
all'Arma dei carabinieri, istituto compo
sto di tutti volontari) che non sul capo di 
stato maggiore della difesa. 

L'altra considerazione del generale Ca
nino è la seguente: « La coscienza nazio
nale, i cittadini, i parlamentari e i mass 
media hanno ben chiaro cosa sono i 
carabinieri, ossia la prima arma dell'e
sercito ! Nel momento in cui i carabinieri 
non fossero più la prima arma dell'eser
cito, il razionalizzatore dovrebbe pren
dere in mano la lente di ingrandimento e 
chiedersi: chi sono i carabinieri ? Cosa 
fanno costoro ? Ciò ci richiama alla 
mente un fatto emblematico verificatosi 
nei giorni scorsi. Subito dopo il suo 
arresto, a Palermo, Totò Riina viene 
accompagnato in caserma. Mentre è se
duto si avvicina a lui un ufficiale in 
uniforme kaki (si tratta del generale 
comandante della regione carabinieri Si
cilia); il Riina lo ignora. Al seguito del 
generale vi è il vicecomandante operativo, 
un colonnello dei carabinieri. Il Riina 
vede la divisa da carabiniere e scatta in 
piedi. Morale del fatto: il carabiniere è 
conosciuto da tutti in quanto carabiniere 
e basta ! 

Per questo motivo, il COCER carabi
nieri ha votato recentemente una delibera 
con cui chiede che i propri generali 
vestano l'uniforme nera, adeguandosi al 
resto dell'Arma, anche per essere meglio 
riconosciuti dai cittadini, con i quali, 
atteso il loro maggiore coinvolgimento 
derivante dalla nuova struttura ordina-
mentale che li vede al vertice del co
mando regionale, hanno maggiori occa

sioni di contatto diretto, che in passato 
erano in vero limitatissime. 

Passiamo adesso al primo quesito del
l'onorevole Pappalardo. Il parlamentare 
desidera conoscere il pensiero delle se
zioni del COCER sulle dichiarazioni rese 
dal generale Corcione in materia di raf
forzamento dell'organismo di rappresen
tanza militare o di apertura ad un sin
dacato, che da parte del capo di stato 
maggiore della difesa viene indicato come 
sindacato esterno (« ...piuttosto che con
ferire al COCER — sono parole del gene
rale Corcione, anche queste rilevate dagli 
atti parlamentari - , così come è oggi 
concepito dalla legge, poteri di tipo ne
goziale, che lo configurino cioè come una 
sorte di sindacato militare, avrei preferito 
che il sindacato fosse esterno, così come 
avviene per tutti gli altri organismi »). 

Non si può, a questo punto, non 
condividere le riserve espresse, nella im
mediatezza delle dichiarazioni rese dal 
generale, dagli onorevoli Caccia, Folena e 
dal presidente Savio, secondo cui non vi 
può essere un sindacato dei militari senza 
i militari. 

In proposito ci rifacciamo al docu
mento letto e consegnato a questa Com
missione nella seduta di mercoledì 11 
novembre 1992, che qui si intende inte
gralmente riportato e che suona chiara
mente in questi termini: la sezione CO
CER carabinieri è per l'attribuzione di 
poteri reali al COCER, sulla linea 
espressa dal legislatore con la legge 
n. 216 del 1992, e contro qualsiasi forma 
di sindacato. 

Rammentiamo inoltre a noi stessi 
quanto l'onorevole Gasparotto ha affer
mato nella seduta del 20 gennaio: « Al 
ministro e agli stati maggiori vorrei dire 
che tutti sono tenuti a rispettare le leggi 
e di conseguenza la delega che il Parla
mento ha dato al Governo non può essere 
stravolta nella sostanza ». 

« Siamo inoltre perfettamente d'ac
cordo con l'onorevole Polli, allorché egli 
afferma che »la sindacalizzazione non 
può e non deve essere la via che risolve 
i problemi « e che deve essere vinta 
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l'arroganza gerarchica anche dal punto di 
vista semplicemente concettuale. 

In questo quadro si inserisce prepo
tentemente il problema, su cui ha posto 
l'accento anche il parlamentare, della 
tutela del delegato degli organismi di 
rappresentanza, nel suo duplice aspetto: 
possibilità di svolgere in toto il proprio 
mandato senza condizionamenti psicolo
gici e morali, disponendo di mezzi reali, 
concreti ed adeguati; neutralizzazione di 
eventuali azioni ritorsive immediate o 
ritardate poste in essere dal superiore. 
Ciò potrà essere reso operativo attraverso 
uno strumento adeguato che ci potrà 
essere fornito soltanto dal Parlamento. 

È certamente da condividere anche 
quanto sottolineato dall'onorevole Crippa 
in merito all'esigenza di maggiore demo
crazia all'interno del mondo militare, ma 
si deve trattare di una democrazia vera, 
sentita, senza infingimenti e nello spirito 
del hit motiv della legge dei principi sulla 
disciplina militare e del nuovo regola
mento di disciplina, cioè della consape
vole partecipazione che il superiore mi
litare deve sapere sollecitare in ogni 
momento in tutti i sottoposti gerarchici, 
mediante un sempre maggiore coinvolgi
mento reale e concreto nella gestione 
delle cose militari. 

All'onorevole Dorigo diciamo che con
dividiamo la puntuale e profonda analisi 
da lui operata del mondo militare e delle 
problematiche relative alla democratizza
zione dello strumento, nonché degli spazi 
da concedere alla rappresentanza mili
tare. 

Non possiamo però condividere, per
ché offensiva di quel mondo militare che 
egli ha dimostrato di aver saputo così 
bene penetrare, la motivazione da lui 
adottata come determinante per la even
tuale smilitarizzazione della Guardia di 
finanza. È, infatti, inaccettabile che si 
possa pensare che per riorganizzare e 
rendere operativo, efficiente ed adeguato 
alle moderne esigenze un corpo speciale 
di polizia, si debba necessariamente pro
cedere alla sua smilitarizzazione. 

Con questo - è chiaro - non inten
diamo prendere posizione né a favore né 

contro la ventilata smilitarizzazione della 
Guardia di finanza, ma soltanto ristabi
lire un principio. 

L'onorevole Caroli ha formulato i se
guenti quesiti: siete d'accordo sulla tra
sformazione dell'esercito da prodotto 
della coscrizione obbligatoria a strumento 
di mestiere ? Cosa manca nell'organismo 
rappresentativo per creare una struttura 
più solida nell'ambito delle forze armate: 
un sindacato o il COCER più forte ? 
Rispondiamo brevemente: sul problema 
della trasformazione dell'esercito, pur non 
essendo noi i più qualificati ad interlo
quire, diciamo che lo strumento misto 
sembra il più adeguato ad assolvere ai 
particolari compiti nazionali ed interna
zionali che dovranno essere assegnati alla 
struttura militare; per quanto riguarda la 
rappresentanza militare, la scelta che 
auspichiamo venga operata dal legislatore 
è quella di attribuire all'organismo di 
rappresentanza, interno all'istituto mili
tare, quei poteri da noi ampiamente 
descritti nel documento citato, presentato 
ed illustrato dalla sezione carabinieri 
nella seduta dell'11 novembre 1992, e che 
possono essere sintetizzati come segue: 
ruolo negoziale; possibilità di veri con
tatti in tempo reale con la base; pieno 
rispetto dei ruoli e tutela dei delegati, 
anche mediante la previsione di specifica 
sanzione penale contro i trasgressori, 
secondo quanto espressamente indicato in 
un articolato studiato ed elaborato dalla 
sezione carabinieri, circolato fra tutti i 
gruppi parlamentari e variamente ripreso 
nei suoi contenuti, copia del quale sarà 
consegnata ai signori commissari; facoltà 
di portare all'attenzione dell'opinione 
pubblica le problematiche del mondo 
militare; possibilità di offrire un contri
buto alla gestione degli organismi sociali; 
rappresentatività all'interno delle com
missioni di avanzamento e degli organi 
preposti all'assegnazione degli incarichi 
direttivi; cogestione criteriale e di prin
cipio della movimentazione del personale, 
sia per i suoi riflessi nella precostituzione 
delle carriere, sia in quelli di natura 
privata e familiare; democratizzazione 
interna dell'istituto, con la possibilità di 
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eleggere nel proprio ambito tutte le ca
riche sociali; trasformazione dell'organi
smo unitario in tre organismi (corpo dei 
carabinieri, Guardia di finanza ed altre 
forze armate) autonomi, con possibilità di 
incontri e deliberazioni congiunte all'oc
correnza su eventuali problematiche co
muni; inamovibilità del delegato per con
sentirgli di non rompere il legame con 
l'elettorato che lo ha portato al consiglio 
di rappresentanza; possibilità di normali 
rapporti fra gli organismi di rappresen
tanza ai vari livelli e con paritetiche 
organizzazioni esterne; attuazione del di
sposto di cui alla legge n. 241 del 1990 
relativa alla maggiore trasparenza degli 
atti amministrativi mediante precisa in
dividuazione dell'organo responsabile. 

In una parola, onorevole Caroli, no al 
sindacato, sì al COCER con maggiori 
poteri. 

L'onorevole Poti ha chiesto di cono
scere quali sono, ad avviso del COCER, le 
materie che possono essere divulgate e 
quali quelle da tenere riservate, ed in 
quale campo o settore si ritiene sia da 
accentuare la capacità negoziale del CO
CER. 

Per quanto attiene al primo quesito, 
rispondiamo che non sembra necessario 
inventare nulla di nuovo, in quanto vi è 
già la norma contenuta nell'articolo 9 
della legge n. 382 del 1978, che testual
mente recita: « I militari possono libera
mente pubblicare loro scritti, tenere pub
bliche conferenze e comunque manife
stare pubblicamente il proprio pensiero, 
salvo che si tratti di argomenti a carat
tere riservato di interesse militare o di 
servizio per i quali deve essere ottenuta 
l'autorizzazione ». È chiaro che la legge 
liberalizza la facoltà di pubblicare tutto 
ciò che non è espressamente classificato 
dagli organi responsabili come riservato e 
segreto. Non si vede perché la norma 
esistente non possa e non debba appli
carsi anche agli appartenenti agli orga
nismi di rappresentanza militare; giacché 
se ciò non fosse, si perverrebbe all'as
surdo per cui una persona, che ha la 
delega a rappresentare tutti gli altri, 
subirebbe nella sua veste di rappresen

tante una grave ed ingiustificata censura 
rispetto a quello che può fare a titolo 
personale. 

Sul secondo quesito la risposta è già 
stata fornita dalla sezione carabinieri del 
COCER nel documento più volte citato e, 
comunque, può essere così riepilogata: 
formulazione, in modo esclusivo, di pa
reri, di proposte e richieste ai ministeri e 
alle Commissioni parlamentari, nonché 
contrattazione su tutto ciò che attiene al 
trattamento economico fondamentale ed 
accessorio; orario di lavoro, durata e 
distribuzione, procedimenti di rispetto; 
licenze; aspettativa; permessi; tratta
mento economico di missione e di trasfe
rimento; criteri di massima per la for
mazione e l'aggiornamento professionale; 
criteri per la gestione degli enti di assi
stenza del personale e partecipazione 
diretta alla gestione stessa mediante l'in
serimento nel consiglio di amministra
zione di delegati eletti dall'assemblea; 
criteri per la mobilità del personale e per 
l'attribuzione di incarichi di comando; 
identificazione di profili in rapporto alle 
qualifiche; condizione, trattamento, tutela 
di natura giuridica, economica, previden
ziale, sanitaria, culturale e morale dei 
militari; criteri di massima per le pro
mozioni e partecipazione diretta alle com
missioni di avanzamento con delegati 
eletti dall'assemblea per ogni commis
sione (come avviene in ogni consiglio di 
amministrazione di altri organismi); svol
gimento esclusivo del ruolo negoziale, in 
occasione delle trattative per il rinnovo 
del contratto di lavoro rispettivamente 
per il comparto sicurezza ed il comparto 
forze armate; consultazione periodica su 
tutte le materie non di competenza, che 
possano, comunque, avere riflessi sulla 
condizione, sul trattamento e sulla tutela 
del personale; audizione di militari su 
fatti specifici, al fine della loro tutela 
morale, giuridica, economica, previden
ziale, sanitaria e culturale. Il militare che 
avanza reclamo all'organo di rappresen
tanza militare non può essere sottoposto 
ad alcun provvedimento disciplinare per 
questo fatto, ed è vietato tassativamente 
farne menzione nei fascicoli personali, 
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nella documentazione caratteristica ed in 
ogni altro atto riguardante la sua posi
zione. Il reclamo non è sottoposto ad 
alcuna formalità, condizione o requisito, 
né può essere subordinato ad autorizza
zione gerarchica o ad oneri procedurali, 
di forma o di sostanza. 

In merito al penultimo alinea ritengo 
opportuna la nostra consultazione perio
dica su tutta la materia, anche quella non 
di stretta competenza, nel caso essa abbia 
riflessi sulla condizione del personale; al 
riguardo mi risulta che proprio domani la 
Commissione dovrà esprimere un parere 
sullo schema di decreto legislativo, in 
attuazione della legge n. 217 del 1992, 
concernente l'istituzione dei ruoli nor
male, speciale e tecnico degli ufficiali in 
servizio permanente dell'Arma dei cara
binieri. In proposito lo stato maggiore 
dell'Arma ha richiesto il parere del con
siglio centrale di rappresentanza il quale, 
al momento, non può essere reso noto, 
poiché non è stato riportato. L'onorevole 
Sospiri ha posto cinque quesiti; innanzi
tutto il quadro negativo della rappresen
tanza militare è generalizzato a singoli 
casi personali ? Riteniamo che tale que
stione sia emersa, in maniera chiara, 
anche se con toni più o meno marcati, 
dagli interventi di tutti i delegati, a 
qualsiasi sezione appartengano, nelle va
rie audizioni succedutesi. 

Con il secondo quesito l'onorevole 
Sospiri ci domanda cosa chiederanno, in 
particolare, per rinnovare lo strumento 
della rappresentanza militare. Anche su 
questa questione è stato dato ampio 
spazio in tutti gli interventi precedenti; in 
proposito, richiamiamo il citato articolato 
che è stato testé consegnato in copia agli 
onorevoli commissari. Inoltre egli ci 
chiede se condividiamo o meno le dichia
razioni rese dal generale Corcione; la 
risposta, già fornita all'onorevole Pappa
lardo ad analogo quesito, è da conside
rare esaustiva. 

Infine, sulle dichiarazioni rese dal 
generale Canino sull'Arma dei carabinieri, 
con particolare riguardo alla pericolosità, 
da lui sottolineata, dell'istituzione ed al 
fatto che il problema non è quello della 

provenienza del comandante generale del
l'Arma dall'interno dell'istituto, ecco 
quali sono le valutazioni della sezione 
carabinieri. 

In un paese democratico come il 
nostro, per fortuna, ognuno è libero di 
dire ciò che vuole, talché l'argomento può 
essere considerato esaurito con la risposta 
fornita ad analogo quesito dell'onorevole 
Pappalardo. 

Per quanto riguarda la scelta del 
comandante generale all'interno dell'isti
tuto, non si vede perché in campo civile 
la polizia di Stato possa avere il capo 
sempre più ricorrentemente proveniente 
dalle sue file, mentre, in campo militare, 
le tre forze armate debbano avere gene
rali tratti dal proprio interno per la 
funzione di capo di stato maggiore, l'e
sercito debba essere privilegiato a fornire 
il capo all'Arma dei carabinieri, alla 
Guardia di finanza, al SISMI, alle com
missioni di avanzamento, e debba scan
dalizzare l'ipotesi che l'Arma dei carabi
nieri possa avere il proprio capo tratto 
dal suo interno, come è avvenuto sempre 
fino al 1945. 

Guardando anche ai numeri del nuovo 
modello di difesa, l'Arma, atteso che 
adesso vi è anche l'assenso del generale 
Canino, potrebbe avere al suo vertice un 
capo di stato maggiore proveniente dalle 
sue file, così come è per le altre tre forze 
armate, e dipendere dalla stessa autorità 
da cui dipendono le altre forze armate, 
con gli stessi moduli di comando e di 
controllo. 

In merito al decreto legislativo sul 
riordino dei ruoli, qual è la posizione del 
COCER carabinieri ? La nostra posizione, 
pur rivestendo l'argomento importanza 
notevolissima, può essere illustrata in 
poche parole, che possono sembrare uno 
slogan a parità di uguali funzioni e profili 
di carriera, uguale trattamento econo
mico, uguale denominazione dei gradi, 
uguali distintivi di grado fra tutte le forze 
di polizia sia ad ordinamento civile sia ad 
ordinamento militare. 

Attesa la particolare attualità dell'ar
gomento, però, si ritiene opportuno di
stribuire a ciascuno degli onorevoli com-
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missari la copia di un documento votato 
in materia dalla sezione carabinieri del 
COCER, perché vi possano trovare la 
storia pregressa, le motivazioni e le con
clusioni che portano a tale slogan. 

Ringraziamo il qualificato uditorio per 
l'attenzione e gli onorevoli commissari 
che, ponendo specifici quesiti, hanno con
sentito di trattare gli argomenti illustrati. 

Formuliamo l'auspicio che si pervenga 
in tempi brevi alla definizione legislativa 
di un modulo di rappresentanza militare 
in linea con lo spirito democratico che 
anima tutti lor signori ed i delegati della 
rappresentanza militare e pone quest'ul
tima in grado di funzionare realmente e 
non come abbiamo dimostrato all'inizio 
di seduta. 

È mio dovere aggiungere, a titolo 
personale ma sollecitato da un certo 
numero di delegati, che non mi riconosco 
nel documento che sarà letto dal rappre
sentante della categoria A. Inoltre, tutti i 
delegati della sezione carabinieri delle 
categorie B , C ed E non si riconoscono 
nei documenti che saranno letti dalle 
altre categorie. 

Ringrazio per l'attenzione che mi è 
stata prestata e mi scuso per il tempo che 
ha richiesto la mia illustrazione. 

VITO GUZZI, Presidente del COCER 
interforze. Si è già verificata una polemica 
sulla presentazione di questo documento. 
Non mi sembra il caso di tornare sul
l'argomento, se non per ricordare che la 
commissione di categoria è prevista dal
l'articolo 18 della legge istitutiva del 
COCER e che gli organismi di rappresen
tanza militare si distinguono in un mo
dulo centrale a carattere nazionale ed 
interforze... (Commenti). 

PRESIDENTE. Il generale ha il diritto 
di leggere il documento, secondo la pro
cedura che abbiamo sinora seguito. 

VITO GUZZI, Presidente del COCER 
interforze. La ringrazio, signor presidente. 
Le intemperanze degli altri delegati 
danno fondamento al documento che sto 
per leggere. 

L'intervento del delegato Leotta, sol
lecitato da non so chi, e il documento 
redatto dai rappresentanti della categoria 
B , non hanno la stessa rappresentatività 
perché non provengono da articolazioni 
previste dalla legge. La commissione di 
categoria B esiste, ma deve essere inter
forze, altrimenti costituisce un gruppo di 
persone qualsiasi ed il documento non è 
quello conclusivo della commissione. 

Per quanto mi riguarda, desidero fare 
una precisazione a seguito dell'intervento 
di un delegato del COCER Guardia di 
finanza, che ha anticipato la presenta
zione di un documento sottoscritto da 
sette delegati. Innanzitutto, mi sembra 
che questo documento sia quello dei 
quattro evangelisti, che erano tre, Luca e 
Matteo, il quale morì: erano partiti in 
nove, poi sono diventati otto ed ora sono 
rimasti in sette. In ogni caso, il contenuto 
di quel documento non sarebbe stato 
trattato dal COCER Guardia di finanza 
perché fuori dalla legge (Commenti). 

PRESIDENTE. Anche gli altri saranno 
chiamati a leggere i propri documenti. Vi 
prego di far parlare il generale Guzzi. 

VITO GUZZI, Presidente del COCER 
interforze. La categoria A del COCER 
interforze ha seguito con attenzione tutto 
il dibattito parlamentare sullo stato della 
rappresentanza militare che si è svolto 
dall'inizio della X I legislatura, esami
nando anche i diversi progetti di legge di 
modifica alla legge n. 382 del 1978, 
attualmente giacenti in Parlamento. 

Il dibattito però non ha finora com
pletamente analizzato ed evidenziato i 
veri motivi del cattivo funzionamento 
della rappresentanza militare. Infatti, la 
struttura dell'organismo centrale, che era 
stata ipotizzata per rispondere alle esi
genze ed agli interessi di tutti i rappre
sentanti, viene di fatto bloccata e mono
polizzata dalle rivendicazioni di singole 
categorie che, proporzionalmente più nu
merose, tentano di usare la loro prepon
deranza per annullare la voce delle cate
gorie meno numerose. 

Non deve essere dimenticato, infatti, 
che il COCER è formato da delegati 
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nominati a seguito di elezioni di catego
ria, ma l'articolo 12 del regolamento 
interno di funzionamento, invece di tute
lare la possibilità di espressione delle 
stesse, ha posto in dubbio gli spazi 
propositivi previsti dall'articolo 28 del 
regolamento di attuazione della rappre
sentanza militare. 

In presenza di posizioni ideologiche 
vetero-massimalistiche è impensabile che 
l'organismo centrale, così come attual
mente strutturato, possa funzionare cor
rettamente. 

Inoltre si creano delle incomprensioni 
e delle disfunzioni tra la rappresentanza 
militare e gli stati maggiori per i ruoli 
reciproci previsti dalla legge n. 382 del 
1978 e l'aspirazione della rappresentanza 
militare ad assumere la veste di interlo
cutore privilegiato del ministro nell'am
bito di un effettivo ruolo negoziale. 

Gli ufficiali ritengono tuttora valida la 
richiesta per un ruolo negoziale effettivo 
della rappresentanza militare, quale or
ganismo interno all'ordinamento militare, 
abilitato alla trattazione e definizione 
delle problematiche e delle materie che 
formano oggetto di norme legislative o 
regolamentari circa la condizione, il trat
tamento, la tutela - di natura giuridica, 
economica, previdenziale,sanitaria, cultu
rale e morale - dei militari. 

La categoria è però cosciente che la 
concessione di un effettivo ruolo negoziale 
implica inevitabilmente l'attribuzione di 
nuovi compiti e funzioni per l'organismo 
rappresentativo, come già delineato dalla 
legge n. 216 del 1992. 

Di conseguenza la categoria A del 
COCER interforze ritiene indispensabile -
per l'assolvimento corretto dei precitati 
nuovi compiti - che siano preliminar
mente previste, nel provvedimento dele
gato, le seguenti condizioni: autonomia 
deliberante delle singole sezioni e cate
gorie sull'intera gamma delle materie di 
competenza della rappresentanza mili
tare; composizione paritetica per le dele
gazioni, in modo che sia sempre assicu
rata la partecipazione dei rappresentanti 
delle forze armate, delle forze di polizia 
ad ordinamento militare e di categoria 

direttamente interessati alla problematica 
da trattare; possibilità di non far valere 
per sé le intese raggiunte in altri tavoli 
negoziali, qualora nel comparto sicurezza 
e difesa non siano d'accordo tutte le 
sezioni e tutte le categorie. 

Ciò presuppone anche l'istituzione di 
tre comparti (difesa, sicurezza e leva) con 
autonomia deliberante; la composizione 
paritetica della rappresentanza delle sin
gole categorie; l'incarico esclusivo per i 
delegati del COCER, senza penalizzare la 
carriera. 

Ove le condizioni in precedenza indi
cate non fossero istituzionalizzate, la ca
tegoria A ritiene preferibile affidare la 
tutela dei propri interessi ad organismi 
sindacali. 

L'esperienza fatta dalla polizia di 
Stato, che in applicazione della legge 
n. 121 del 1981 ha dato corpo a sindacati 
autonomi, può essere presa a modello per 
la soluzione alternativa sopra indicata. 

Infine, in caso di mantenimento in 
vita dell'istituto della rappresentanza mi
litare, la categoria A del COCER inter
forze propone la costituzione di una 
sezione di COCER per le capitanerie di 
porto, da collocare nel comparto sicu
rezza, abilitata a trattare i problemi di 
sua competenza anche con il ministro 
della marina mercantile. Contestualmente 
si renderebbe necessario l'adeguamento 
dell'articolo 2 della legge n. 216 del 1992. 

Il documento è stato approvato da 12 
delegati su 16 appartenenti alla categoria 
A e nella formulazione definitiva da 10 
delegati su 12 presenti in questa Com
missione. 

VINCENZO FRALLICCIARDI, Delegato 
della sezione COCER esercito. Vorrei fare 
una piccola premessa per chiarire la 
collocazione del documento che mi ac
cingo a leggere. Desidero innanzitutto 
precisare che l'articolo 28 del nostro 
regolamento prevede che per materie 
attinenti a singole categorie del personale, 
il presidente del COCER, sentito il comi
tato di presidenza, assegni la questione in 
oggetto alla commissione di categoria 
interessata, richiedendo i pareri alle altre 
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commissioni. Le conclusioni a cui è per
venuta la commissione interessata ed i 
pareri forniti dalle altre commissioni 
devono essere comunicati per iscritto al 
presidente del COCER ed al capo di stato 
maggiore della difesa. 

Nel nostro caso, però, la procedura 
contemplata dall'articolo 28 non è stata 
avviata. L'articolo 12 del regolamento 
d'attuazione della rappresentanza mili
tare stabilisce inoltre che le commissioni 
di categoria interforze siano convocate su 
proposta del comitato di presidenza e dal 
presidente del COCER, con le modalità di 
cui agli articoli 9 e 10, ogni qual volta 
pareri e proposte da formulare e richieste 
da avanzare riguardino singole categorie. 
Le relative conclusioni saranno sottoposte 
dal presidente, o da un suo delegato, 
all'esame del COCER per l'approvazione. 
Anche questa procedura non è stata se
guita, per cui oggi non è stato presentato 
alcun documento ufficiale. 

PRESIDENTE. Quindi anche il suo 
documento non è ufficiale ! 

VINCENZO FRALLICCIARDI, Delegato 
della sezione COCER esercito. Certo, signor 
presidente ! 

PRESIDENTE. Vorrei dire ai nostri 
ospiti che il fine dell'indagine conoscitiva 
è quello di capire come funziona la 
rappresentanza militare; la Commissione 
non intende assolutamente entrare nel 
merito delle vostre questioni interne. Poi
ché fino ad ora i dibattiti sono stati 
caratterizzati da un notevole fair play, 
gradirei che tale clima fosse rispettato 
anche oggi. La invito pertanto a dar 
lettura del suo documento, anche perché 
non vogliamo aprire alcuna discussione 
sulle eventuali ufficialità dei documenti 
presentati. 

VINCENZO FRALLICCIARDI, Delegato 
della sezione COCER esercito. Nel 1978, 
durante la fase accesa del dibattito par
lamentare preliminare all' approvazione 
della legge n. 382, le cronache dei gior
nali riportarono la notizia di cento gene

rali che minacciavano le proprie dimis
sioni nel caso la legge fosse stata appro
vata. 

A distanza di 15 anni sembra che il 
tempo per le forze armate si sia fermato. 
Nell'audizione del 15 gennaio 1993 il 
capo di stato maggiore della difesa ed i 
vari capi di stato maggiore riproposero, 
nei confronti della rappresentanza mili
tare, le stesse posizioni di allora: netta 
chiusura alla crescita democratica nelle 
forze armate. 

Per noi, invece, le esperienze maturate 
in questi anni di vita nella rappresen
tanza militare hanno offerto numerosi e 
stimolanti elementi di riflessione in rela
zione al processo di democratizzazione 
tendente a cercare nuovi spazi - da noi 
ritenuti ancora insufficienti - di coinvol
gimento e di partecipazione di tutto il 
personale in ossequio al dettato costitu
zionale. 

Questa esigenza di democrazia nelle 
forze armate è oggi ancora più sentita al 
fine di garantire la rispondenza ai prin
cipi costituzionali della Repubblica, so
prattutto alla luce delle prospettive del 
nuovo modello della difesa, il quale pre
vede una riduzione del contingente di 
leva ed una accentuazione della compo
nente professionale. 

L'analisi condotta negli ultimi anni, 
ha fatto emergere alcuni aspetti negativi 
sulla funzionalità dell'organismo rappre
sentativo che ha subito un duro impatto 
con una società in movimento di cui non 
ha saputo cogliere tutti gli aspetti inno
vatori. Riteniamo perciò improcrastina
bile - a differenza di chi pensa che la 
rappresentanza dei militari sia una iat
tura per l'istituto militare — un sostan
ziale rinnovamento, al fine di creare 
indispensabili spazi di democrazia e di 
partecipazione per incrementare la capa
cità di incidere in maniera costruttiva sui 
processi decisionali per le materie rela
tive alle competenze demandate per legge 
alla stessa. 

A seguito della indagine promossa dal 
Parlamento, riteniamo quindi sia giunto il 
momento di prospettare la riforma della 
rappresentanza dei militari ed avanzare 
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concrete proposte sulle quali sia possibile 
un utile e democratico confronto. Siamo 
consapevoli delle difficoltà presenti nel 
paese e nel Parlamento le quali non 
consentono rivoluzioni copernicane, ci 
aspettiamo tuttavia dei correttivi che 
consentano l'avanzata del processo di 
democratizzazione da noi auspicato nelle 
premesse del presente documento e nelle 
precedenti audizioni. 

Riteniamo pertanto necessario ed op
portuno prospettare come dovrà essere il 
nuovo istituto rappresentativo. Il ruolo 
negoziale dovrà essere il primo punto da 
affrontare. La ratio delle disposizioni det
tate dall'articolo 2 della legge n. 216 non 
può essere né stravolta né disattesa. La 
delega che il Parlamento ha dato al 
Governo non può avere l'interpretazione 
restrittiva che viene prospettata nei do
cumenti pervenuti al COCER interforze e 
che lo stesso organismo non ha condiviso. 

Una corretta interpretazione della 
norma vuole che il COCER debba parte
cipare attivamente alla concertazione in
terministeriale con una propria autonoma 
delegazione che esprima pareri vincolanti 
per la conclusione delle trattative relative 
a materie di specifica competenza. 

È chiaro, però, che se non si raggiun
gerà l'obiettivo di un effettivo potere 
negoziale, si dovrà optare per una diversa 
forma di tutela del personale. 

La concreta realizzazione di una reale 
riforma scongiurerebbe, a nostro avviso, 
l'ipotesi di una non più improcrastinabile 
sindacalizzazione delle forze armate e di 
conseguenza l'abolizione parziale dell'ar
ticolo 8 della legge n. 382, al fine di 
realizzare un istituto capace di tutelare 
interamente gli interessi collettivi di tutti 
i militari. 

Se questo futuro istituto dovrà essere 
previsto dentro o fuori l'amministrazione 
militare, spetterà solo ed esclusivamente 
al Parlamento deciderlo dopo aver valu
tato le diverse soluzioni. Nel caso di 
un'ipotesi estrema, infatti, si dovranno 
valutare i rischi di un'inevitabile parcel
lizzazione degli istituti rappresentativi 
con il conseguente indebolimento della 
capacità di tutela di ciascuna categoria ed 

il privilegio degli interessi delle categorie 
più forti. La proposta del modello sinda
cale esterno, di cui già si conoscono i lati 
negativi, deve far riflettere, non tanto per 
la sua adattabilità all'universo delle forze 
armate, bensì per la sua attuale crisi in 
una società moderna profondamente rin
novata, ove incontra notevoli difficoltà 
nel tutelare realmente gli interessi dei 
lavoratori. Pertanto è sempre più diffusa 
nell'attuale dibattito politico l'ipotesi di 
addivenire alla realizzazione di nuovi 
istituti rappresentativi in un quadro più 
ampio delle riforme istituzionali. In que
sto contesto il Parlamento con la sua 
sovranità dovrà compenetrare tutte le 
esigenze rappresentate, trascurando le 
pressioni indebite e di parte, nell'interesse 
supremo della nazione. 

Questo, signor presidente, onorevoli 
commissari, è il documento per così dire 
politico della categoria sottufficiali delle 
forze armate. Abbiamo tuttavia inteso 
formulare anche proposte concrete, con
tenute nello schema di suggerimenti posto 
al termine del nostro documento che ora 
illustrerò brevemente. Circa la tutela del 
delegato riteniamo che chi svolge questo 
tipo di mandato al servizio del personale 
debba essere tutelato per quanto riguarda 
il suo normale proseguimento di carriera 
e in ordine alle note caratteristiche, che 
tutti ben sappiamo incidere su di essa. 
Per la continuità del mandato riteniamo 
che la rieleggibilità sia la cosa più 
opportuna, perché sottopone in modo 
democratico chi viene eletto al giudizio 
degli elettori. Per quanto riguarda l'esclu
sività dell'incarico riteniamo che il tempo 
pieno, soprattutto a livello di COCER, sia 
fondamentale. Per quanto riguarda l'in
formazione a tutti i livelli la diffusione 
dei verbali e la libertà delle assemblee 
devono essere consentite e non censurate 
come avviene adesso. In ordine alla for
mazione dei quadri si dovrebbero preve
dere appositi corsi di formazione, mentre 
per la revisione del numero dei compo
nenti riteniamo che dovrebbe esistere la 
proporzionalità tra le categorie, trattan
dosi di un principio democratico ormai 
affermato. 



68 IV COMMISSIONE 

La libera convocazione dei consigli 
dovrebbe essere garantita e dovrebbe 
essere predisposto un apposito calendario 
dei lavori. Si dovrebbe inoltre procedere 
alla libera elezione del presidente, del 
vicepresidente, del segretario e degli or
gani esecutivi. Il rapporto con gli enti 
locali dovrebbe essere esclusivo della 
rappresentanza per materie di interesse; 
l'informazione pubblica deve essere li
bera. 

In ordine ai rapporti con gli altri 
ministeri riteniamo che la concertazione 
con il dicastero della difesa sia la forma 
più opportuna. Circa i rapporti con il 
ministro della difesa, deve essere riser
vata autonomia rappresentativa all'in
terno dell'amministrazione, pur facendo 
parte dell'ordinamento militare, con con
seguente non applicabilità del regola
mento di disciplina militare nell'esercizio 
della rappresentanza. Per i rapporti con 
gli enti di istituto si dovrebbe prevedere 
la partecipazione nei consigli di ammini
strazione; la tutela del personale do
vrebbe essere un titolo esclusivo della 
rappresentanza militare, mentre l'ausilio 
tecnico dovrebbe essere delegato agli stati 
maggiori. 

L'autonomia rappresentativa delle ca
tegorie deve essere garantita a tutti, nel 
rispetto delle altre categorie per materie 
di interesse comune. A proposito della 
revisione del sistema elettorale riteniamo 
fondamentale la previsione di quorum, 
collegi e liste; per l'organizzazione peri
ferica riteniamo che debba essere prevista 
la sede comunale, provinciale e regionale 
ed infine per l'organizzazione centrale 
prevediamo una sede autonoma di forza 
armata o di corpo armato e una sede 
congiunta per il comparto difesa di cui 
facciano parte le tre forze armate, nonché 
una sede congiunta per il comparto di 
sicurezza di cui facciano parte carabi
nieri, Guardia di finanza e capitanerie di 
porto. 

PAOLO BAIO, Delegato COCER della 
sezione esercito. Parlo a nome di tutti i 
delegati delle categorie C, D ed E delle 
sezioni esercito, marina, aeronautica e 

per la categoria D della sezione Guardia 
di finanza. Nella seduta del 20 gennaio 
1993 abbiamo ascoltato con vivo interesse 
tutti gli interventi degli onorevoli com
missari, dai quali abbiamo tratto molti 
spunti di riflessione e di discussione su 
come potrebbe essere modificato l'istituto 
della rappresentanza militare. In partico
lare ci siamo trovati d'accordo con gli 
onorevoli Gasparotto, Dorigo e Crippa su 
varie questioni. Su un punto siamo to
talmente contrari, quando viene affermato 
che « per le esperienze fino ad oggi 
maturate la rappresentanza militare è da 
considerarsi ormai defunta ». È alquanto 
comodo pensare che questo organismo sia 
arrivato al capolinea. Noi pensiamo in
vece che la rappresentanza militare at
tuale sia solamente obsoleta e perciò 
necessiti di una sostanziale revisione. 

Abbiamo apprezzato in particolar 
modo l'intervento dell'onorevole Crippa, 
il quale ha posto domande specifiche alla 
nostra categoria, coinvolgendoci diretta
mente nella discussione in atto. Era da 
molto tempo che aspettavamo questa 
occasione per poter esplicare le nostre 
idee e i nostri suggerimenti su come 
vorremmo fosse realizzata la rappresen
tanza militare, facendo sì che la tanto 
evocata democratizzazione non fosse più 
solo una meta, ma diventasse veramente 
un traguardo raggiunto. 

Vi sono alcuni punti fondamentali che 
secondo noi debbono essere revisionati. 
Un primo aspetto importante riguarda la 
composizione degli porgani della rappre
sentanza. Noi pensiamo che tali organi 
debbano essere costituiti da un numero di 
delegati proporzionale alla rispettiva con
sistenza numerica di ciascuna categoria: 
categoria A, categoria B , categoria C, 
categoria D, costituita dai sottotenenti di 
complemento di prima nomina, che con
fluiranno nella categoria A solo ed esclu
sivamente nel momento in cui si ve
dranno riconosciuto il pieno stato giuri
dico di ufficiali, riservando la garanzia 
della rappresentanza minima di due de
legati per categoria e facendo sì che il 
numero dei delegati di ogni categoria, ad 
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ogni livello, non superi il 50 per cento del 
numero complessivo dei delegati dell'in
tero consiglio. 

Le elezioni, oltre ad essere effettuate 
entro un mese dalla scadenza del man
dato dei delegati uscenti, al fine di 
consentire un proficuo e reale periodo di 
affiancamento, affinché siano valide ri
chiedono che il numero dei partecipanti 
raggiunga almeno i due terzi degli aventi 
diritto. Naturalmente anche un delegato 
che al momento della sua elezione con
vogli su di sé la totale fiducia dei suoi 
rappresentati, può essere rimosso dal suo 
ruolo con una mozione di sfiducia nel 
momento in cui i due terzi dei rappre
sentati non ritengano più che egli rap
presenti i loro interessi ed aspettative. 

A questo punto risulta fondamentale la 
rieleggibilità di ogni delegato; infatti ri
teniamo che coloro che abbiano espletato 
il mandato con impegno e profitto deb
bano avere la possibilità di essere rieletti. 

Altro punto focale è l'elezione del 
presidente e del vicepresidente all'interno 
delle varie sezioni COCER e del COCER 
interforze, incarichi che non debbono 
essere prerogativa dei delegati più elevati 
in grado. Secondo noi queste cariche 
debbono essere ricoperte da delegati eletti 
direttamente, con voto segreto, in prima 
elezione dai due terzi del consiglio e nelle 
seguenti elezioni da una maggioranza 
assoluta. Oltre a ciò tali cariche debbono 
avere una durata di sei mesi in conco
mitanza con le elezioni dei delegati delle 
categorie D ed E. 

La cooperazione tra i vari livelli di 
rappresentanza è oggi alquanto compro
messa, se non in alcuni casi assoluta
mente assente, perché attualmente non 
esiste un'adeguata intercomunicazione tra 
i suddetti livelli di rappresentanza. Un 
impegno a che tali livelli possano auto-
consultarsi usufruendo dei mezzi di co
municazione più rapidi è alquanto auspi
cabile. 

Purtroppo oggi molti militari non co
noscono ancora il ruolo della rappresen
tanza militare, anzi oseremo dire che 
molti non conoscono nemmeno l'esistenza 
di tale organismo. Per sopperire a questa 

grave deficienza si potrebbe, all'atto del
l'arruolamento o presa di servizio presso 
un nuovo reparto, consegnare oltre ad un 
manuale informativo sulla rappresentanza 
militare, l'elenco dei nominativi dei de
legati COBAR presenti nel succitato re
parto. 

Ciò verrebbe molto facilitato se all'in
terno di ogni reparto esistesse una segre
teria COBAR funzionante tramite un de
legato che svolga il suo ruolo in modo 
esclusivo ed a tempo pieno. 

Concludendo ci sembrerebbe inutile 
tornare a parlare di tutela del delegato se 
i fatti non lo imponessero ! Pertanto sarà 
indispensabile e assolutamente auspica
bile che vengano ribadite delle disposi
zioni per la tutela del delegato affinché 
esso possa svolgere il suo ruolo in piena 
serenità. 

Ovviamente tutto ciò è inscindibile 
dalla concessione del potere negoziale 
alla rappresentanza militare. 

TOMMASO VAGLIASINDI, Delegato 
della sezione COCER marina. Signor pre
sidente, in occasione dell'audizione del 
COCER interforze del 21 gennaio 1992 
furono segnalati alcuni problemi fonda
mentali del corpo delle capitanerie di 
porto, sintetizzati successivamente nel 
mio intervento svolto durante l'audizione 
dell'11 novembre 1992 pubblicato nel 
relativo resoconto stenografico. 

Il 17 dicembre 1992 il COCER inter
forze, a larghissima maggioranza - 40 
favorevoli, 2 astenuti e 3 contrari su 45 
votanti - approvò la delibera con la quale 
espresse parere favorevole alla costitu
zione di una sezione COCER del corpo 
delle capitanerie di porto abilitata a 
conferire col ministro della marina mer
cantile. 

Fra i problemi del corpo rappresentati 
in precedenza, quello della rappresen
tanza oggi è divenuto di estrema urgenza 
in relazione alla previsione normativa 
della legge n. 216 del 1992, che ha 
delegato il Governo a disciplinare il 
rapporto di impiego delle forze di polizia 
e delle forze armate, il riordino delle 
carriere e dei trattamenti economici. 
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Infatti, l'articolo 2 della legge n. 216 
prevede che i ministri della difesa, di 
grazia e giustizia, dell'agricoltura, delle 
finanze, della funzione pubblica e del 
tesoro emanino di concerto due decreti 
delegati, uno per il rapporto d'impiego e 
l'altro per il trattamento economico, sen
tite le organizzazioni sindacali e gli or
gani di rappresentanza militare interes
sati. 

Fra i ministri non è compreso il 
ministro della marina mercantile al cui 
dicastero competono tutti gli oneri rela
tivi al trattamento economico del perso
nale del corpo delle capitanerie di porto, 
come previsto dalla legge n. 255 del 
1991. Per altro il personale del corpo 
delle capitanerie di porto è impiegato dal 
ministro della marina mercantile il quale 
ha competenza sulle direzioni marittime, 
sulle capitanerie di porto, sugli uffici 
circondariali marittimi e sulle delegazioni 
di spiaggia. 

La specificità del corpo delle capita
nerie di porto (che espleta oltre il 90 per 
cento dei suoi molteplici compiti - tra i 
quali negli ultimi anni ha assunto pro
porzioni assolutamente preminenti l'atti
vità di polizia - per conto del Ministero 
della marina mercantile), evidenziata 
dalla dipendenza e dall'impiego, deter
mina l'irrinunciabile esigenza di avere 
una propria rappresentanza centrale (oggi 
ha soltanto i COBAR delle direzioni 
marittime) che possa compiutamente trat
tare le questioni di competenza col mi
nistro della marina mercantile. 

In conclusione, avendo il sostegno di 
tutte le categorie del corpo delle capita
nerie di porto e dei delegati delle varie 
sezioni di COCER che in sede interforze 
hanno approvato la citata delibera, ri
volgo un estremo appello agli onorevoli 
componenti della Commissione difesa af
finché inseriscano il ministro della ma
rina mercantile nelle previsione degli 
articoli 2 e 3 della legge 2 marzo 1992, 
n. 216 e modifichino l'articolo 18 della 
legge 11 luglio 1978, n. 382 in modo da 
poter costituire una sezione COCER delle 
capitanerie di porto. 

Mi dichiaro inoltre soddisfatto per la 
delibera assunta dal COCER interforze -
non essendo stata diffusa non era a 
conoscenza di codesta Commissione - , 
nonché per l'orientamento favorevole alla 
costituzione di questa sezione del COCER, 
così come è emerso negli interventi suc
cedutisi. 

Credo che questa onorevole Commis
sione abbia recepito il messaggio e l'ap
pello contenuto nel nostro documento. 

VINCENZO MOCCIA, Delegato della 
sezione COCER aeronautica. Signor presi
dente, mi corre l'obbligo di fare una 
precisazione. 

Il documento da me presentato reca 
tre firme: la mia, quella del brigadiere 
Ernesto Pallotta e quella del maresciallo 
Alberto Tuzzi. Per evitare polemiche sul
l'assenza del maresciallo Tuzzi, quasi che 
facessimo resuscitare i morti, desidero 
precisare che il documento è stato inviato 
via fax al maresciallo Tuzzi, il quale, 
assente per impegni precedentemente as
sunti, ha condiviso il contenuto del do
cumento, per cui la sua firma è valida a 
tutti gli effetti. 

Con la seduta odierna, probabilmente, 
si conclude l'indagine conoscitiva sul 
funzionamento dell'istituto della rappre
sentanza militare. 

Le risposte che stiamo fornendo a 
questa Commissione sono certamente ete
rogenee nella forma e nel contenuto. 
Nella forma perché c'è chi ritiene possi
bile una rappresentanza militare all'in
terno dell'ordinamento militare con un 
ruolo sindacale e chi, al contrario, ritiene 
impossibile una rappresentanza militare 
all'interno con un ruolo negoziale. Nel 
merito c'è chi vuole un'autonomia deli
berativa delle categorie esasperando, 
forse, il concetto di corporazione fino alla 
sua estrema degenerazione; chi vuole il 
superamento delle categorie; chi vuole la 
loro pariteticità; chi, al contrario, vuole il 
sistema proporzionale e via dicendo. 

Ci rendiamo perfettamente conto che 
avete di fronte un rompicapo molto com
plesso e di difficile soluzione. Forse -
consentiteci una punta di simpatica irò-
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nia - avrete bisogno, dicono dalle nostre 
parti, del farmacista che vi aiuti a mi
surare col bilancino i vari ingredienti per 
poter elaborare una legge che tenga 
conto, al fine di soddisfare le molteplici 
necessità e meglio tutelare gli interessi 
del personale, dei suggerimenti forniti, 
peraltro tutti giusti, perché formulati 
sulla scorta delle esperienze vissute. Si 
badi bene, signor presidente, il nostro non 
è un documento di minoranza della ca
tegoria B, ovvero quella dei sottufficiali, 
esso è un documento di minoranza ri
spetto ad una volontà che vuole collocare 
la rappresentanza militare solo e soltanto 
all'interno dell'ordinamento (ecco perché 
dico che i suggerimenti sono tutti giusti, 
perché ogni suggerimento è suffragato da 
una spiegazione logica del proprio punto 
di vista). 

Il nostro documento, signor presi
dente, vuole richiamare l'attenzione sulla 
necessità di abrogare, quanto meno di 
riformulare, l'articolo 8 della legge n. 382 
del 1978. Riteniamo che la sua abroga
zione o riformulazione consenta la nascita 
di associazioni a carattere professionale, 
che possano dare una spinta propulsiva 
nuova e vitale per la democrazia all'in
terno delle forze armate. E ci credano, 
onorevoli commissari, è molto brutto per 
noi dire « maggiore democrazia nelle 
forze armate » perché questa frase vuol 
significare che tra il mondo civile e 
quello militare esistono ancora steccati ed 
è questa una contraddizione palese dopo 
la caduta del muro di Berlino e di talune 
ideologie. Oggi rimangono in piedi i 
valori democratici, di solidarietà, di giu
stizia e di eguaglianza; mantenere l'arti
colo 8 significa, per noi, non essere uguali 
ai cittadini di questo Stato che operano al 
di fuori del mondo militare. 

Vogliamo ricordare a noi stessi che già 
nel 1978 - allorquando si elaborò la legge 
dei principi - si parlava di sindacalizza-
zione; fummo noi i sostenitori del no alla 
sindacalizzazione perché il momento po
litico non lo consentiva. Oggi è diverso; 
come è stato riconosciuto da più parti di 
quest'aula, c'è più maturità nel mondo 
militare; pertanto, la nascita di un sin

dacato simile a quello della polizia di 
Stato non dovrebbe far gridare allo scan
dalo o a chissà quali catastrofiche sven
ture. 

Da un'attenta lettura del resoconto 
stenografico dell'audizione del 20 gennaio 
ultimo scorso e dei disegni di legge 
all'esame della Commissione presentati 
dai vari gruppi parlamentari, con esclu
sione di quello dell'onorevole Pappalardo, 
la cui proposta mi sembra sottoscritta 
solo da lui, si evince con sommo dispia
cere che nessuno gruppo ha preso, sia 
pure velatamente, in considerazione la 
possibilità di abrogare il primo comma 
dell'articolo 8 della legge dei principi, 
meglio conosciuta come la legge n. 382 
del 1978. Tutti i progetti sono tesi a 
riformare, chi più chi meno, la rappre
sentanza militare. 

Non vogliamo instaurare un contrad
dittorio sui vari progetti che porterebbe 
inevitabilmente a sostenere una tesi di 
parte. 

Prendiamo atto che il Parlamento è 
più favorevole ad avventurarsi nella ri
cerca di un progetto unitario che co
stringa cinque categorie (disomogenee per 
interessi, ruoli, funzioni e prospettive) e 
cinque sezioni (che possono e devono 
essere divise a loro volta in due o tre 
comparti per i diversi compiti istituzio
nali) a stare insieme. 

Sarebbe stato più facile, a nostro 
avviso, come abbiamo già detto, e più 
aderente al dettato costituzionale abro
gare il primo comma dell'articolo 8 della 
legge n. 382 del 1978; in tal modo gruppi 
omogenei (per ideali, finalità, linee di 
comportamento e via dicendo) avrebbero 
potuto ritrovarsi e discutere senza con
flittualità. 

Se questa è la scelta, con grande 
coerenza, ci inchiniamo alla volontà del 
Parlamento, anche se dobbiamo ricono
scere che certe opzioni meritano iniziative 
coraggiose che non temano il nuovo. Di 
certo possiamo solo affermare, allo stato 
attuale, che il Parlamento non riesce ad 
anticipare l'evoluzione sociale ma è co
stretto a rincorrere gli eventi. 
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Non siamo sposati in modo indissolu
bile alle nostre idee; siamo sostenitori del 
divorzio, per cui, se un'idea non convince, 
se ne adotta un'altra; siamo per la libera 
convivenza delle idee. 

Ci auguriamo solo che il Parlamento 
sovrano adotti una normativa che dia un 
ruolo negoziale effettivo e non fittizio a 
tutti i livelli della rappresentanza mili
tare sulle materie di competenza, al fine 
di dare concretezza ed efficacia alla tutela 
degli interessi del personale, e informi ai 
principi democratici della Costituzione la 
struttura delle forze armate. 

In realtà - concludo - nutro forti 
dubbi che una siffatta ed auspicata nor
mativa possa uscire. Il dubbio che è 
radicato in me è suffragato da fatti 
inequivocabili come la risposta data a 
nome del ministro. Non credo vi sia, al 
momento, la volontà politica di dare 
attuazione all'articolo 2 della legge n. 216 
del 1992. 

Da quell'articolo potrebbe partire un 
segnale di buona volontà politica; se ciò 
non avverrà, vorrà dire che ci sarà sì una 
riforma dell'istituto rappresentativo, ma 
non nei modi da noi segnalati ed auspi
cati. 

Nel merito dell'audizione del 20 gen
naio devo dire che l'onorevole Dorigo è 
stato quello che ha maggiormente rece
pito i nostri suggerimenti tesi a miglio
rare il funzionamento delle rappresen
tanze militari. 

PRESIDENTE. È un invito ad inter
venire tempestivamente. 

ANTONIO PULINA, Delegato della se
zione COCER Guardia di finanza. Signor 
presidente, onorevoli deputati, desidero 
ribadire che non accettiamo provocazioni 
da chi a stento rappresenta se stesso. 

Il documento distribuito è stato ap
provato dalla maggioranza dei compo
nenti il COCER, poiché è stato sottoscritto 
da sette delegati su undici presenti, di cui 
uno si è astenuto (l'ho interpellato nella 
giornata di ieri e mi ha autorizzato a 
dichiarare la sua astensione); non so 
quindi chi siano i contrari. 

PRESIDENTE. Non sa chi sono ? 

ANTONIO PULINA, Delegato della se
zione COCER Guardia di finanza. No, 
perché ci è stato impedito di svolgere un 
dibattito in seno alla sezione COCER. 
Quindi, il documento è presentato a titolo 
personale, anche se è firmato da sette 
delegati su undici. 

VITO GUZZI, Presidente del COCER 
interforze. Io non ho mai partecipato ad 
una discussione del genere ! 

ANTONIO PULINA, Delegato della se
zione COCER Guardia di finanza. Perché 
ce lo ha impedito ! 

Signor presidente, devo fare una breve 
premessa: questo documento è un'integra
zione di quello presentato precedente
mente dai famigerati nove delegati nella 
prima riunione della rappresentanza. Noi 
consideriamo quel primo documento 
come una cornice di quello che ora 
illustrerò e che contiene la nostra propo
sta. 

Con l'aggravarsi nel nostro paese di 
fenomeni di criminalità organizzata e di 
microconflittualità si richiedono risposte 
più incisive da parte dello Stato, sia sul 
piano preventivo, sia su quello repressivo. 

Le tradizionali forme di malavita or
ganizzata si sono trasformate in un si
stema di potere criminale a carattere 
nazionale, ma con diramazioni interna
zionali. Il sistema criminale si sostiene 
attraverso il contrabbando, il mercato 
della droga, i reati valutari e finanziari, 
le evasioni fiscali, il riciclaggio di denaro 
sporco, eccetera. 

È in atto un grave attacco alla sicu
rezza e alla libertà del popolo, alle 
istituzioni democratiche ed alla integrità 
dello Stato, con pesanti minacce al fun
zionamento dell' amministrazione pub
blica e al libero svolgimento delle attività 
produttive, economiche e commerciali. Lo 
stesso ruolo svolto dall'Italia nella Comu
nità economica europea è compromesso 
in quanto l'immagine che diamo non è 
certo esaltante. 
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Il seppure difficile svilupparsi del pro
cesso di integrazione europea richiede 
momenti di confronti seminariali interna
zionali, quantomeno all'interno della Co
munità, per poter affrontare organica
mente il fenomeno della criminalità fi
nanziaria, confrontando i vari modelli di 
polizia finanziaria che operano nei vari 
paesi per una loro omogeneizzazione. 
Questa è una necessità soprattutto dell'I
talia, in quanto moneta debole nel con
testo degli scambi e, quindi, facile preda 
di speculazioni finanziarie che grave
mente incidono sull'economia e in modo 
principale sull'indebitamento pubblico. 

È in questo quadro che le forze 
dell'ordine chiedono di potere operare in 
difesa della libertà dei cittadini ed a 
tutela della stabilità democratica. Tale 
richiesta è premessa di qualsiasi proposta 
rivendicante la conquista di diritti costi
tuzionali e sindacali. Ciò perché il mi
glioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro degli operatori della sicurezza è 
legato alla capacità degli apparati dello 
Stato di attuare i suoi fondamentali 
doveri costituzionali, primo fra tutti 
quello della giustizia e della equità fi
scale. 

Per poter condurre con coerenza un'e
qua lotta contro l'inflazione, lo Stato deve 
innanzitutto disporre delle ingenti somme 
a lui sottratte attraverso l'evasione fiscale 
e i reati finanziari, riconoscendo, a tal 
fine, nella riorganizzazione della Guardia 
di finanza un fondamentale strumento per 
la lotta preventiva e repressiva ai reati 
tributari. 

Per quanto riguarda l'attuale stato 
dell'economia e l'incidenza delle evasioni 
fiscali, constatiamo che alla formazione 
delle entrate fiscali dello Stato, in espan
sione soprattutto per le maggiori entrate 
che esso pretende a causa della grave 
crisi economica in cui versa il paese, 
contribuiscono per il 75 per cento circa i 
percettori di reddito fisso e solo per il 25 
per cento tutte le altre categorie. 

Tale politica ha effetti pesanti e sem
pre più negativi per le categorie maggior
mente colpite (i lavoratori dipendenti), 
che sopportano pur con minori disponi

bilità di reddito, la gran parte del dre
naggio, ma i suoi effetti incidono su tutta 
l'economia nazionale. 

L'immagine che si desume da questi 
dati sommari è quella di uno Stato che 
non lotta seriamente ma asseconda le 
storture dell'economia ed i fattori di crisi, 
rivalendosi quasi unicamente con la com
pressione del reddito di quelle categorie 
che si trovano nelle condizioni di non 
poter evadere, quelle stesse categorie che 
costituiscono l'elemento preponderante 
della domanda di generi e servizi di 
prima necessità. 

Anche prescindendo da grossi scandali 
(petrolio ieri, Tangentopoli oggi), che 
hanno sottratto alla comunità migliaia di 
miliardi di lire, non si può sottacere sulle 
risorse che vengono meno allo Stato 
tramite l'evasione fiscale, che ammonte
rebbero, secondo una valutazione appros
simativa fatta due anni fa dall'allora 
ministro delle finanze, ad oltre 120 mila 
miliardi annui. Tali somme basterebbero 
allo Stato per diminuire il proprio deficit, 
il tasso d'inflazione ed il drenaggio fiscale 
sulle categorie più deboli, espandendo 
così la domanda interna, la produzione, 
l'occupazione, eccetera. 

La gravità di tale fenomeno ha indotto 
lo stesso Presidente della Repubblica a 
definire gli evasori fiscali come traditori 
della Patria. 

È pertanto evidente la necessità e 
l'urgenza per lo Stato di dotarsi di nuovi 
strumenti che permettano la lotta alla 
criminalità finanziaria, ciò che l'attuale 
corpo della Guardie di finanza non è in 
grado di condurre appieno a causa del 
suo vecchio modello organizzativo. 

Compiti istituzionali della Guardia di 
finanza sono prevenire, ricercare e denun
ciare le evasioni e le violazioni tributarie; 
eseguire la vigilanza in mare per fini di 
polizia finanziaria e concorrere ai servizi 
di polizia marittima, assistenza e segna
lazione; vigilare, nei limiti stabiliti dalle 
singole leggi, sull'osservanza delle dispo
sizioni di interesse politico-economico; 
concorrere alla difesa politico-militare 
delle frontiere e, in caso di guerra, alle 
operazioni militari; concorrere al mante-
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nimento dell'ordine e della sicurezza pub
blica; infine eseguire altri servizi di pub
blica vigilanza e tutela per i quali sia 
richiesto dalla legge il suo intervento. 

Preso atto che gli attuali compiti della 
Guardia di finanza sono quelli così de
scritti, l'affermazione del principio della 
distinzione tra compiti e funzioni è uno 
dei criteri essenziali da assumere per 
porre mano alla riforma. La Guardia di 
finanza è sì principalmente preposta alla 
repressione di reati finanziari e fiscali, 
ma contemporaneamente svolge una serie 
innumerevole di funzioni di polizia (fron
tiera, giudiziaria, stradale, marittima, or
dine pubblico, controspionaggio, anti
droga, anticontrabbando, sorveglianza di 
impianti, presidi, eccetera), con l'aggiunta 
di compiti nel dispositivo militare nazio
nale. 

Pertanto la Guardia di finanza svolge 
funzioni che si sovrappongono da un lato 
a quelle della pubblica sicurezza e dei 
carabinieri, dall'altro a quelle proprie 
dell'esercito e della marina, poc'anzi ri
chiamate. 

I principali effetti di questa equivoca 
situazione, che non ha analogie in Eu
ropa, fanno sì che la Guardia di finanza 
sia un corpo militare anomalo e contrad
dittorio in quanto chiamato a svolgere 
funzioni di natura sia civile, sia militare. 
In questo contesto la Guardia di finanza 
è tutto e il contrario di tutto ed evidenzia 
simbolicamente l'arretratezza e l'arcaicità 
dello Stato italiano. 

L'esigenza di una nuova politica fi
nanziaria è provata dal fatto che l'al
larme sociale creatosi attorno al settore 
dell'evasione fiscale, ha portato alla cri
minalizzazione e rubricazione di nume
rose forme di evasione. 

Nell'ultimo decennio sono state appro
vate diversi provvedimenti, come la legge 
n. 516 del 1982 e la cosiddetta legge 
Rognoni-La Torre, che affidano alla Guar
dia di finanza compiti delicati e di 
estrema importanza, i quali comportano 
capacità investigative ad ampio raggio, 
tali da richiedere una mutazione profes
sionale del finanziere. Quest'ultimo, da 
mero e tranquillo verificatore o soldato 

qual era, deve diventare un investigatore 
altamente qualificato, capace d'interve
nire in settori specifici, complessi, dove è 
richiesta una profonda conoscenza della 
tecnica contabile, dell'analisi dei bilanci, 
del diritto societario, delle procedure ban
carie e delle operazioni commerciali con 
l'estero. Tutto ciò al fine di comprendere 
e decifrare le operazioni economiche che 
vengono attuate dall'organizzazione ma
fiosa e per ricostruire l'evoluzione di 
grandi movimenti finanziari provenienti 
da attività illecite. È fuor di dubbio che 
le indagini sono complesse e di lungo 
respiro, è quindi indispensabile che la 
Guardia di finanza abbia il personale non 
distolto da questi compiti. L'attuale mul-
tiruolo ricoperto dal corpo appiattisce 
invece la professionalità che, per poter 
assolvere a compiti sopracitati, non può 
essere improvvisata e che per questo è 
causa di disagio e di malessere che 
serpeggia nel personale. 

Quanto sia necessario un diverso stru
mento repressivo fiscale è provato da ciò 
che Luigi Einaudi scriveva già nel 1961 in 
Cronache economiche e politiche di un 
trentennio (volume V, pagina 334); cioè 
che « qualunque riforma tributaria è ipo
crisia, cialtroneria, polvere negli occhi, se 
non è preceduta da una riforma negli 
ordinamenti dei funzionari fiscali ». 

Ci sono alcune ragioni, di carattere 
generale e di carattere particolare, che 
impongono una connessione imprescindi
bile tra riforma e smilitarizzazione del 
corpo. 

Innanzitutto l'esigenza di definire 
complessivamente un nuovo modello di 
difesa e di funzioni militari è nel nostro 
paese condizione essenziale per la moder
nizzazione delle forze armate, anche at
traverso processi di democratizzazione. 

Lo status militare deve riguardare 
l'organizzazione che è preposta alla difesa 
della nazione. In effetti, la legge n. 382 
del 1978, all'articolo 1, attribuisce alle 
forze armate i seguenti compiti: difesa 
della Patria; concorso alla salvaguardia 
delle libere istituzioni; concorso al bene 
della collettività nazionale nei casi di 
pubblica calamità. 
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Tenuto quindi conto che la difesa della 
Patria è compito primario delle forze 
armate, il contributo di esse negli altri 
settori dev'essere solo di titolo concor
suale, ancor più questo assunto deve 
valere negli attuali disegni di riforma 
delle forze armate. 

Vezio Crisafulli, ex giudice della Corte 
costituzionale, ha detto che « La Costitu
zione non prevede uno Stato di guerra 
interna... » e che, semmai, tale concetto è 
un residuato fascista contemplato solo 
nelle norme del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza del 1931. 

Costituzionalmente i compiti di polizia 
di qualsiasi genere, o qualsiasi altro 
compito di natura non difensiva del 
territorio nazionale da attacchi esterni, 
devono rientrare nelle competenze civili. 
In questo senso sono andate le riforme 
della polizia di Stato, dei controllori del 
traffico aereo e della polizia penitenzia
ria. 

Alla luce anche del crollo dei blocchi 
internazionali e dell'apertura delle fron
tiere, vanno scorporati dai compiti e dalle 
funzioni assegnati alla Guardia di finanza 
quelli relativi ai peculiari modelli di 
difesa, affinché diventi una vera polizia 
finanziaria, liberandola dagli ostacoli che 
attualmente minacciano la sua efficienza. 
La riforma della Guardia di finanza va 
assunta quale contributo per attribuire 
alle sole forze armate tutte quelle fun
zioni di natura militare e difensive della 
Patria. 

Precisati tali nuovi compiti e funzioni, 
è evidente che l'ordinamento non può che 
esser di natura civile. La smilitarizza
zione del corpo va dunque intesa come 
conseguenza logica del necessario rior
dino, ed è allo stesso tempo premessa per 
una vera operatività della Guardia di 
finanza nel suo specifico ambito di com
petenza. 

La smilitarizzazione delle fiamme 
gialle non è pertanto pregiudizio o spirito 
antimilitare: al contrario, è contributo e 
stimolo per una rivalutazione delle stesse 
funzioni militari delle forze armate nel

l'individuazione del nuovo modello mili
tare di difesa moderno, democratico ed 
efficiente. 

La complessità dei fenomeni coi quali 
l'operatore della Guardia di finanza si 
confronta giornalmente, presuppone che il 
subalterno non possa più essere conside
rato come l'esecutore acritico di ordini 
gerarchicamente ricevuti, ma soggetto 
partecipe e consapevole del proprio ope
rato. 

Nel ridefinire i compiti della Guardia 
di finanza, occorre finalizzare ad essi 
tutto il periodo di addestramento e gli 
aggiornamenti, valorizzando la professio
nalità, uscendo dalla logica gerarchico-
militare, per una trasformazione che va
lorizzi l'operatore, improntando la prepa
razione altamente qualificata per la rea
lizzazione di un apparato di intelligence 
che, dall'ubbidienza a ordini meramente 
schematici, compia il passaggio verso 
concetti organizzativi che realizzino veri 
lavori di équipe. 

È necessaria un'organizzazione civile 
che sia in grado di dare al personale gli 
strumenti e la preparazione tecnico-pro
fessionale indispensabile per operare pro
ficuamente nel campo finanziario. Per 
questo il personale deve essere impiegato 
a tempo pieno in attività operative isti
tuzionali, non svolgendo quindi compiti 
marginali non consoni alle finalità stesse 
del corpo. 

Il documento è firmato da Salvatore 
Trinx, Emanuele Fisicaro, Antonio Pulina, 
Domenico Belcastro, Francesco Solinas, 
Piero Bottone e Salvatore Cerra. 

PRESIDENTE. Abbiamo concluso l'e
same dei documenti. Do ora la parola al 
presidente del COCER, per alcune preci
sazioni. 

VITO GUZZI, Presidente del COCER 
interforze. Il rappresentante della catego
ria B delle tre forze armate, ha affermato 
che ho commesso un errore in due casi, 
attribuendomi un comportamento che in
vece non ho tenuto. 

L'errore sarebbe nell'interpretazione 
dei regolamenti: sono in un certo senso il 
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notaio del COCER e quindi sono chia
mato direttamente in causa. Desidero 
perciò chiarire che esiste un regolamento 
interno, emanato con decreto ministeriale, 
ed un regolamento di attuazione, emanato 
con decreto del Presidente della Repub
blica. Nel contrasto tra due norme, è 
chiaro che vale il regolamento di attua
zione; per di più, il regolamento interno, 
che è proposto dall'organismo di rappre
sentanza ed emanato con decreto mini
steriale, ha trattato una materia che, in 
base al regolamento di attuazione, è 
esclusa dalla competenza del regolamento 
stesso, cioè l'attività delle commissioni di 
categoria. Quindi, è quella del regola
mento di attuazione la procedura da 
seguire. 

La commissione di categoria A ha 
seguito tale procedura, inviando soltanto 
ieri il documento alle altre commissioni 
di categoria. Spero che questa Commis
sione parlamentare voglia ricevere gli 
altri documenti delle commissioni inter-
forze, qualora verranno formate; non 
credo quindi che sussistano problemi 
d'ordine formale. 

L'appuntato Pulina, della sezione 
Guardia di finanza, mi ha attribuito una 
rappresentatività al massimo limitata alla 
mia persona. Non so come faccia a 
stabilire cose del genere: ci sono molti tra 
noi che si imbarcano in giudizi di demo
craticità e poi, nei comportamenti, li 
disattendono. 

Sono intervenuto per precisare il nu
mero dei firmatari del documento e la 
proporzione rispetto ai componenti del 
COCER, in quanto l'argomento è escluso 
dalla legge e quindi non è stato e non può 
essere trattato nell'ambito del COCER 
stesso. Dire che sette persone su undici 
hanno discusso dell'argomento è falso, 
perché io non l'ho mai fatto. In sette si 
sono riuniti, in sette si sono sentiti 
carbonari, in sette sono rimasti. Infatti, 
appena l'argomento veniva preannun
ciato, anche alla lontana, ho sempre 
affermato che non poteva essere trattato 
perché la legge lo esclude ed io non 
compio atti contrari alla legge. 

PRESIDENTE. Il generale Guzzi ha 
fatto le precisazioni che riteneva oppor
tune. Non possiamo aggiungere a queste 
altre precisazioni e quindi proseguiamo 
con gli interventi. Ricordo che questo non 
è un tribunale e che il nostro obiettivo è 
quello di avere quante più informazioni 
possibili. 

AMATO LUSTRI, Delegato della sezione 
COCER carabinieri. Signor presidente, in
tervengo a titolo personale non potendo 
esimermi dal farlo dopo quanto ascoltato 
nel corso della seduta. Devo purtroppo 
dissociarmi da quanto dichiarato dal col
lega Frallicciardi che forse non ha tenuto 
conto del fatto che la burocrazia rischia 
di uccidere la democrazia. Ritengo co
munque mio preciso dovere ringraziare i 
rappresentanti della categoria A per il 
documento da essi redatto il quale so
stiene in pratica la tesi di coloro che 
intendono riformare l'istituto della rap
presentanza militare. 

Ho motivo di ritenere che tale aiuto 
sia del tutto involontario, ma ben venga 
comunque. Gli ufficiali che invocano il 
sindacato, ritenendolo ben lungi dal ve
nire, ci hanno in pratica dato un notevole 
aiuto (e di questo gliene siamo grati), 
dimostrando che l'istituto della rappre
sentanza ha bisogno di essere rivisto, in 
quanto hanno evidenziato i mali che 
l'affliggono. Ho sentito il preciso dovere 
morale di ringraziare la categoria degli 
ufficiali per l'involontario aiuto dato alla 
riforma della rappresentanza. 

ERNESTO PALLOTTA, Delegato della 
sezione COCER carabinieri. Chi vi parla 
sta spendendo tutte le proprie energie per 
ottenere la sindacalizzazione all'interno 
delle forze armate. Del mio stesso avviso 
sono un gruppo di militari che sostengono 
la mia tesi all'interno delle varie sezioni 
del COCER. Oltre a noi vi sono altre 
persone che non credono alla rappresen
tanza militare e che vogliono sostenere 
questa tesi al di fuori di essa. Purtroppo 
sembra che questa problematica non sia 
presa in considerazione ed in pochi mi
nuti non posso certo esporre le ragioni 
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che ci inducono ad avanzare tale richie
sta, né posso illustrare le strategie che 
stiamo portando avanti per raggiungere il 
nostro obiettivo. È necessario pertanto un 
incontro chiarificatore con la Commis
sione difesa, un dibattito sul perché di 
tale scelta. Già da ieri questo gruppo di 
militari ha posto in essere un primo atto 
per raggiungere questo obiettivo, un atto 
formale compiuto nelle caserme, un atto 
che darà il via al ricorso giuridico sino a 
giungere all'Alta corte di giustizia euro
pea. Se i membri della Commissione sono 
interessati a sapere come intendiamo 
raggiungere tale obiettivo, sarò ben lieto 
di esporre il mio punto di vista, altri
menti correremo il rischio di percorrere 
ognuno la propria strada in modo auto
nomo e senza dialogo. Non so se questi 
siano gli obiettivi che intendiamo rag
giungere, so solo che nessuno in questo 
momento può permettersi di commettere 
sbagli: né noi, né voi. 

DOMENICO BELCASTRO, Delegato 
della sezione COCER Guardia di finanza. 
Vorrei esprimere la mia solidarietà a chi, 
dovendo prestare servizio con le stellette, 
chiede il sindacato. Vorrei inoltre sotto
lineare il fatto di come ancora oggi si 
riesca a discriminare all'interno della 
rappresentanza militare. Poco fa il presi
dente del COCER ha dichiarato che esi
stono documenti ufficiali della sezione 
COCER carabinieri e delle categorie A e 
B , dimenticando i documenti delle cate
gorie B e C della sezione Guardia di 
finanza. Considerato che nessuno dei sud
detti documenti è stato sottoposto a 
votazione, mi sento autorizzato a pensare 
che, a dispetto della democraticità della 
rappresentanza, la presidenza gerarchica 
tenta di affossare le proposte non aderenti 
al suo pensiero. 

PRESIDENTE. Se continuiamo di que
sto passo non facciamo altro che alimen
tare una sterile polemica. Abbiamo biso
gno di conoscere le vostre necessità, le 
vostre aspettative, il vostro modo di 
vedere la rappresentanza, non ci interes
sano certo i vostri contrasti interni ! Se 

deve aggiungere qualcosa ai documenti 
illustrati lo faccia in tutta libertà, ma la 
polemica è sempre sterile. 

DOMENICO BELCASTRO, Delegato 
della sezione COCER della Guardia di 
finanza. Non ho fatto altro che eviden
ziare una realtà, sottolineando che la 
posizione assunta da taluni può essere 
paragonata ad un autogoal. 

FERNANDO DE VITA, Delegato della 
sezione COCER marina. Intervengo per 
fare una precisazione in merito ad alcune 
affermazioni rese nel corso della lettura 
del documento redatto dalla sezione CO
CER carabinieri. Il rappresentante di tale 
sezione ha più volte affermato che il 
trattamento economico degli ufficiali 
delle forze armate è migliore di quello 
degli ufficiali dei carabinieri. 

Se questo è il problema, chiedo che 
agli ufficiali dei carabinieri venga assicu
rato il trattamento economico degli uffi
ciali delle forze armate, così i primi non 
potranno più dolersi; oppure, siccome 
sono masochista, chiedo di avere il trat
tamento stipendiale degli ufficiali dei 
carabinieri perché voglio prendere di 
meno ! Sarò grato se il Parlamento intro
durrà una modifica di questo genere. 

ISAIA GASPAROTTO. Questo resta a 
verbale ! 

FERNANDO DE VITA, Delegato della 
sezione COCER marina. Certo, ma spero 
che qualcuno, dopo averlo messo a ver
bale, analizzi i vari trattamenti economici 
e li omogeneizzi effettivamente, affinché 
non vi siano più lamentele da parte degli 
ufficiali dei carabinieri per un tratta
mento economico inferiore a quello degli 
ufficiali delle forze armate. 

Il secondo argomento trattato dalla 
sezione COCER carabinieri attiene all'i
stituzione, in base all'articolo 2 della 
legge n. 217 del 1992, dei nuovi ruoli 
dell'Arma. Credo che questa Commissione 
dovrà valutare attentamente l'istituzione 
di tali nuovi ruoli perché, dato lo stretto 
legame che esiste tra l'Arma dei carabi
nieri e le forze armate, la creazione di un 



78 IV COMMISSIONE 

ruolo speciale, così come è stato conce
pito nel decreto, causerà massicce riven
dicazioni di stato giuridico analogo per 
gli ufficiali del ruolo ad esaurimento delle 
forze armate. Nella bozza di decreto 
presentata è prevista la possibilità per gli 
ufficiali del ruolo ad esaurimento del
l'Arma dei carabinieri di transitare, pre
vio concorso, in un ruolo speciale che 
abbia come grado vertice quello di co
lonnello. Poiché nelle forze armate vi 
sono ufficiali del ruolo ad esaurimento 
nella stessa posizione di stato, essendo 
ufficiali dell'esercito sia gli uni sia gli 
altri, si dovrà fare analoga previsione per 
gli ufficiali delle forze armate, ed io 
penso sia opportuno farlo in anticipo. 

SEBASTIANO LEOTTA, Delegato della 
sezione COCER carabinieri. Chiedo di par
lare. 

PRESIDENTE. Colonnello, il provve
dimento è al nostro esame. Ci conceda di 
esprimere in tutta sincerità le nostre 
valutazioni sulla base delle varie opi
nioni, altrimenti rischiamo di aprire un 
dibattito su un provvedimento che la 
Commissione deve ancora iniziare ad 
esaminare. 

SEBASTIANO LEOTTA, Delegato della 
sezione COCER carabinieri. Signor presi
dente, lei ha ragione, però, avendo ascol
tato un'opinione, ora dovrebbe ascoltarne 
anche un'altra. 

FRANCESCO SOLINAS, Delegato della 
sezione COCER Guardia di finanza. Inter
vengo per chiarire che non è scritto in 
nessun articolo di legge che agli organi
smi di rappresentanza è vietato parlare di 
smilitarizzazione. Questa è un'interpreta
zione fornita dal presidente e da tutta la 
gerarchia dal 1978 fino all'11 novembre 
scorso, con la motivazione che, non rien
trando nelle nostre competenze, non se ne 
sarebbe dovuto parlare. Il COCER è 
dovuto ricorrere alla presentazione di un 
documento perché il suo presidente si è 
rifiutato di far approvare una delibera; 
tengo a precisare che di quest'ultimo ho 

grandissima stima dal lato umano, ma 
come presidente lo ritengo un intralcio 
per l'evoluzione democratica...(Si ride). 
Dopo H I novembre in tutti i COBAR 
d'Italia i presidenti gerarchici degli orga
nismi di rappresentanza hanno messo 
all'ordine del giorno la decisione sulla 
smilitarizzazione perché faceva loro co
modo. I delegati, da me contattati a titolo 
personale, sostenevano di essere stati ob
bligati a votare contro la smilitarizza
zione; molti COBAR, non dico tutti, sono 
usati strumentalmente dalle gerarchie. 
Esistono a verbale delibere ufficiali ed 
ancora oggi il presidente dell'organo cen
trale impedisce di discutere sulla smili
tarizzazione della Guardia di finanza. 
Riteniamo che la militarità sana sia una 
cosa giusta, ma all'interno della Guardia 
di finanza vi è un uso distorto che la 
trasforma in militarismo; per questo mo
tivo manifestiamo un profondo malessere 
e vogliamo uscire da questo stato di cose. 

SEBASTIANO LEOTTA, Delegato della 
sezione COCER carabinieri. Avevo cercato 
di evitare di parlare dell'argomento, ri
tenendo che tutti mi potessero dare atto 
di aver semplicemente detto che ci era
vamo espressi in merito a quel decreto 
legislativo. Non ho detto altro. Dopo 
l'intervento del capitano di vascello De 
Vita, che si rifa chiaramente ad un 
documento allegato al provvedimento che 
questa Commissione esaminerà domani 
(che avrei dovuto contestare, ma che mi 
sono ben guardato dal farlo perché non 
rientra nell'argomento odierno), debbo 
necessariamente contestare i fatti. In un 
verbale di superconsiglio potrete leggere 
che il sottocapo di stato maggiore, gene
rale Buscemi, ha preso una certa posi
zione, la stessa assunta poc'anzi dal 
capitano di vascello De Vita. Si sostiene 
che con l'istituzione del ruolo speciale 
dell'Arma dei carabinieri si dà la possi
bilità a taluni ufficiali appartenenti al 
ruolo ad esaurimento di transitare in un 
ruolo speciale dove si ha la possibilità di 
accedere al grado di colonnello. Ebbene, 
come mai il capitano di vascello De Vita 
ed il generale Buscemi, sottocapo di stato 
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maggiore dell'esercito, non hanno, dal 
1962 ad oggi, mai avuto da lamentarsi 
allorché venne costituito un ruolo speciale 
nell'esercito, nella marina e nell'aeronau
tica al quale è stata data la possibilità di 
accedere a tutti gli ufficiali del ruolo ad 
esaurimento che si trovavano in una certa 
posizione di anzianità di servizio e di 
grado, senza alcun concorso ? Non con
divido in toto il testo del decreto legisla
tivo e ritengo che vada in parte modifi
cato. In quel decreto si prevede che taluni 
ufficiali del ruolo ad esaurimento possano 
partecipare ad un concorso per titoli, che 
tra l'altro non vengono neppure specifi
cati. Quindi, ciò che viene sostenuto è una 
favola e mi pare offensivo nei riguardi di 
lor signori pretendere determinate cose. 

Nel 1962, quando sono stati costituiti 
i ruoli speciali nelle forze armate, è stata 
esclusa l'Arma dei carabinieri, affer
mando che quest'ultima svolge sempre lo 
stesso lavoro, per cui non potrebbe essere 
previsto un ruolo speciale. Oggi final
mente dopo trentuno anni viene affermato 
il principio secondo cui anche per l'Arma 
dei carabinieri deve essere previsto il 
ruolo speciale. Tra l'altro, molti ufficiali 
dell'esercito, della marina e dell'aeronau
tica a livello iniziale, con provvedimento 
temporaneo sono entrati nel ruolo spe
ciale; addirittura molti colonnelli in ser
vizio nel ruolo speciale sono andati in 
pensione con il grado di generale rag
giunto il giorno prima. 

Per l'Arma dei carabinieri questo 
ruolo viene costituito solo adesso. Mi 
sembra giusto prevederlo anche per que
gli ufficiali dei carabinieri del ruolo ad 
esaurimento che soltanto in parte possono 
transitare nel ruolo speciale, sebbene in 
un documento ufficiale l'allora coman
dante generale di corpo d'armata, Ro
berto lucci, già comandante generale del
l'Arma, si stabilisse che si sarebbe fatto 
transitare d'autorità tutto il ruolo ad 
esaurimento, ma ciò non è avvenuto. 

SERGIO CICHELLA, Delegato della se
zione COCER aeronautica. Da diciotto 
anni ci affacciamo alla finestra per vedere 

cosa avviene in questa rappresentanza. 
Esprimo stasera una preoccupazione: se 
la Commissione e il Parlamento, nell'am
bito delle riforme costituzionali, non svol
geranno una azione propositiva per una 
modifica radicale della legge n. 382, lo 
sfascio che emerge nella riunione di 
questa sera si perpetuerà. 

Ci riuniamo per la quinta volta in 
questa Commissione, offrendo ancora una 
volta uno spettacolo non edificante. 
Chiedo quindi che il Parlamento si faccia 
carico della situazione presente, perché i 
documenti esistono ! Sono stati letti per 
anni ! Per anni sono state dette le stesse 
cose; diamo una svolta a questa rappre
sentanza ! Riassegnamole quel ruolo ne
goziale che chiediamo nell'ambito di una 
svolta più generale ! Non è più possibile 
continuare ad accettare, ad assistere ad 
uno spettacolo come questo. 

Invito pertanto la Commissione, che 
mi pare abbia dimostrato notevole sensi
bilità su tale questione, ad imprimere una 
svolta alla rappresentanza. 

SALVATORE CERRA, Delegato della 
sezione COCER Guardia di finanza. Desi
dero ringraziarla per aver dato ad un 
appuntato la possibilità di esporre un 
problema da anni presente all'interno dei 
COCER. 

Per quanto riguarda la categoria C 
abbiamo una rappresentatività numerica, 
ma non effettiva; infatti, molte volte 
risentiamo della maggiore dialettica dei 
nostri ufficiali, tra l'altro incaricati di 
svolgere il ruolo di presidenti. Alcuni 
componenti del COCER della Guardia di 
finanza stanno conducendo una grande 
battaglia, ispirandosi ai principi della 
democrazia, per dare ai nostri colleghi 
quei diritti sociali e civili che ad essi 
spettano. 

PRESIDENTE. Chiedo scusa, non in
tendo toglierle la parola, dato che ab
biamo dato spazio a tutti, ho tuttavia il 
dovere di ricordarle che ha a disposizione 
tre minuti. 

SALVATORE CERRA, Delegato della 
sezione COCER Guardia di finanza. Il 
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processo evolutivo delle democrazie euro
pee ha giustamente esteso agli apparte
nenti alle forze di polizia quegli strumenti 
democratici per dare voce ad un com
parto nevralgico come quello della sicu
rezza pubblica. 

In altri paesi, infatti, le forze di polizia 
sono così strutturate: in Svezia il sinda
cato è stato previsto nel lontano 1908; in 
Germania nel 1956; in Belgio 1961; in 
Olanda 1966; in Austria addirittura dopo 
la seconda guerra mondiale. 

La riforma della legge n. 382 è in 
linea con il modello europeo. Infatti una 
risoluzione del Parlamento europeo, ap
provata il 12 aprile 1984 (atto Camera 
n. 38 del 1984) invita tutti gli stati 
membri della Comunità ad accordare alle 
istituzione militari il diritto di diffondere 
associazioni professionali per la salva
guardia dei loro interessi sociali, di ade
rirvi e di svolgervi un ruolo attivo. Non 
sembra che tale risoluzione abbia avuto 
alcun riscontro nella rielaborazione nor
mativa e nel dibattito politico. Per quanto 
riguarda la smilitarizzazione della Guar
dia di finanza, non si può più sottacere il 
fatto che i sindacati della polizia di Stato 
contrattano a nome di una maggioranza 
esclusa dalle trattative, ossia a nome 
della Guardia di finanza, dei carabinieri 
e della polizia penitenziaria. 

Questo è palesemente asociale; lo è 
maggiormente se si considera che si è 
smilitarizzata la polizia di Stato, che 
svolge compiti istituzionali di carattere 
amministrativo inferiori a quelli della 
Guardia di finanza. 

La smilitarizzazione delle fiamme 
gialle può soltanto migliorare una situa
zione altrimenti carente, facendo acqui
sire al personale un maggiore senso di 
sicurezza, una migliorata comunicazione 
sociale, una maggiore competitività con le 
altre professioni, non ultimo l'azzera
mento di quegli abusi che i colleghi sono 
costretti a patire inevitabilmente in 
quanto insiti nello status militare. 

La riforma della Guardia di finanza 
può solo rafforzarla ed accrescere la sua 
influenza sulla società, ottenendo mag
giore autonomia funzionale ed operativa, 

vero deterrente per una crescita della 
produttività. La legge n. 382 del 1978, 
istitutiva della rappresentanza militare, 
sembra concepita per rendere il più 
possibile disomogenee le forze di polizia 
e fare esplodere contrasti tra loro, inne
scando una tendenza al corporativismo, 
condizione deleteria per l'effettiva tutela 
degli interessi del paese e dei cittadini. 
Inoltre, essa sembra ostacolare l'effettivo 
coordinamento tra le forze di polizia, in 
quanto - a mio avviso - è davvero 
difficile coordinare satelliti che viaggiano 
su orbite diverse. In definitiva, la legge 
n. 382 ha prodotto una dicotomia, dal 
momento che le forze armate non possono 
avere gli stessi problemi di trattamento 
che hanno le forze di polizia a status 
militare. Se accendiamo i riflettori sul
l'opera svolta in 12 anni dalle rappresen
tanze militari, vediamo il vuoto, poiché 
non è stato prodotto nulla a favore della 
base, dei colleghi che ci hanno eletto e 
che qui rappresentiamo. Il COCER è 
soltanto un organismo a latere della ge
rarchia militare, in quanto non ha alcuna 
autonomia decisionale, nessun potere, ma 
svolge soltanto un ruolo propositivo e 
consultivo neanche meritevole, il più 
delle volte, di essere preso in considera
zione. Infatti, siamo riusciti soltanto a 
creare un rapporto epistolare con i co
mandi generali, senza creare lo stesso 
rapporto con la base. Questo è il primo 
risultato che chiediamo di ottenere, per
ché i colleghi della base, che non si 
sentono tutelati dalla legge n. 382, riten
gono di essere orfani di un organismo 
centrale acefalo. 

PRESIDENTE. Poiché è importante 
che le regole siano rispettate da tutti, 
devo avvisarla che ha largamente supe
rato i tre minuti; la invito pertanto a 
concludere o il suo intervento. 

SALVATORE CERRA, Delegato della 
sezione COCER Guardia di finanza. Con
cludo, signor presidente, sottolineando 
l'opportunità di disciplinare il tratta
mento economico del corpo, in quanto 
diritto primario di ogni prestatore d'o-
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pera; l'orario di lavoro, compreso quello 
straordinario; i criteri per la disciplina 
dei carichi di lavoro, i turni di servizio e 
le misure volte a migliorare la sicurezza 
dei cittadini; i criteri di massima per la 
formazione e l'aggiornamento professio
nale; i principi per la mobilità del per
sonale e per l'identificazione dei ruoli in 
rapporto alle qualifiche. 

ANGELO ASCIONE, Delegato della se
zione COCER esercito. Signor presidente, 
onorevoli deputati, per consentire agli 
altri colleghi di intervenire, consegno alla 
presidenza un documento in cui sono 
illustrate le nostre posizioni. 

PRESIDENTE. Sta bene. Il documento 
sarà pubblicato in allegato al resoconto 
stenografico della seduta odierna. 

ANTONIO CAVALLARO, Delegato della 
sezione COCER Guardia di finanza. Signor 
presidente, onorevoli deputati, il perso
nale che rappresento è profondamente 
amareggiato di subire una sudditanza che 
dura ormai da 12 anni. 

Siamo servitori dello Stato a cui si 
chiede un'altissima professionalità e com
petenza nei delicati compiti d'istituto a 
noi demandati, doveri che assolviamo in 
silenzio con spirito di abnegazione, rispet
tosi delle leggi e regolamenti. 

Tuttavia, mentre la polizia di Stato ha 
istituito organizzazioni sindacali che tu
telano gli interessi legittimi del personale, 
a noi ciò è precluso, perché il corpo della 
Guardia di finanza è parte integrante 
delle forze armate. 

La Guardia di finanza dipende dal 
ministro delle finanze, il COCER Guardia 
di finanza, dal ministro della difesa; vi 
sembra possibile perpetuare binomi così 
diversi ? 

Nel COCER interforze ci confrontiamo 
con altre sezioni su argomenti il cui 
l'approccio è già diverso, perché le esi
genze del nostro personale sono altre ed 
il risultato è scontato: non si raggiunge 
alcun accordo. 

Se ritenete di modificare l'istituto 
della rappresentanza militare, allora la 

sezione COCER Guardia di finanza do
vrebbe essere distaccata dal COCER in
terforze, costituire un'entità autonoma, 
con ruolo e regole uguali a quelle dei 
sindacati di polizia. 

Viceversa, se ciò non fosse possibile, vi 
pregherei di considerare il fatto che il 
personale della Guardia di finanza è 
immerso completamente nel tessuto so
ciale; ciò dovrebbe farvi riflettere sul 
grado di maturità raggiunta e sulla ne
cessità che ad esso venga garantito il 
diritto riconosciuto a tutti i cittadini: 
quello di associarsi in liberi sindacati per 
essere soggetti attivi della salvaguardia 
dei loro interessi. 

ROBERTO RENZI, Delegato della se
zione COCER esercito. Intervengo in me
rito allo schema di decreto legislativo in 
attuazione della delega al Governo di cui 
all'articolo 2 della legge n. 217 del 1992, 
che sarà esaminato dalla Commissione 
nei prossimi giorni. Anche se trent'anni fa 
è stato compiuto un errore, non vorrei 
che oggi venissero trascurati gli interessi 
di 4 mila ufficiali del ruolo ad esauri
mento, che hanno gli stessi diritti dei loro 
colleghi dei carabinieri. Tenuto conto che 
gli ufficiali del ruolo ad esaurimento dei 
carabinieri sono circa 200, se ad essi 
viene concesso di arrivare al grado apice 
di colonnello, lo stesso diritto dev'essere 
riconosciuto ai 4 mila ufficiali del ruolo 
ad esaurimento dell'esercito. 

ARTEMIO GIANMOENA, Delegato 
della sezione COCER esercito. Al di là delle 
considerazioni formulate oggi in questa 
sede, desidero rivolgere il mio appello 
come cittadino, e non come militare, ai 
membri della Commissione difesa; mi 
spaventa constatare che la posizione dei 
carabinieri contrasta con quella dei mi
litari dell'esercito, e che gli ufficiali si 
oppongono ai sottufficiali. Per questo 
chiedo a voi, che siete i rappresentanti 
del popolo italiano, di prendere una 
decisione e d'intervenire. 

Voglio sottolineare che in questa oc
casione, come in altre, quella che appare 
è soltanto la punta di un iceberg) non è 
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escluso che qualcuno possa approfittare, 
essendo noi portatori di stellette e, 
quindi, di armi, di questi odi ed asti tra 
le varie forze militari e corpi armati per 
sistemare le cose nel modo che intendono 
loro (Si ride). 

Il fatto che qualcuno rida, avvalora la 
mia tesi. 

PRESIDENTE. Siamo giunti alla con
clusione di questo interessante incontro 
che ci ha visti impegnati a lungo. 

Vi ringraziamo innanzitutto per averci 
dato l'opportunità di ascoltare una plu
ralità di voci e di opinioni sulla base 
delle quali potremo formulare una pro
posta. 

Non sottovalutiamo la complessità del 
problema e la difficoltà della sua artico
lazione, ma soprattutto non ci nascon
diamo dietro a un dito, né dietro a 
formalismi di tipo gerarchico. È evidente 
che se tale pluralismo non esistesse 
avremmo difficoltà a comprendere un 
certo modo di esistere, di svilupparsi e di 
articolarsi delle forze armate. Il plurali
smo esiste anche all'interno del Parla
mento e, quindi, anche da parte nostra vi 
è la volontà di ascoltare ed approfondire 
le varie voci. Non è mai esistita da parte 
mia - credo che me ne vogliate dare atto 
- alcuna volontà di troncare, costringere 
o comprimere la libertà di espressione di 
qualsiasi persona che sia intervenuta in 
questa sede. Ho cercato di non fomentare 
le polemiche, perché non depongono a 
favore della chiarezza, ma portano a 
disarticolare le posizioni. 

La discussione odierna ha contribuito 
ad evidenziare la necessità di una pro
fonda revisione della legge n. 3 8 2 , che 

ormai ha fatto il suo corso ed ha mani
festato alcune carenze. A dieci anni dalla 
sua approvazione, occorre verificare la 
complessità dei rapporti tra i vari com
ponenti del COCER, complessità emersa 
dai vostri interventi e che terremo nel 
massimo conto. Posso garantire che la 
Commissione è intenzionata soltanto a 
procedere rapidamente all' approfondi
mento della materia, sulla base delle 
osservazioni avanzate da voi e dagli stati 
maggiori, che doverosamente abbiamo 
ascoltato in materia di rappresentanza 
militare. In proposito, ricordo che ab
biamo ascoltato anche il ministro, affin
ché tutte le voci potessero esprimersi in 
questa sede. Cercheremo quindi di modi
ficare la legge n. 3 8 2 del 1 9 7 8 nel modo 
migliore, dando ad essa una fisionomia 
moderna ed attuale, nella quale tutti si 
possano riconoscere. Viviamo in questo 
paese e dobbiamo essere rispettosi delle 
istituzioni, alla cui salvaguardia dob
biamo contribuire con il massimo ri
spetto. 

Interpretando il pensiero dei colleghi, 
ringrazio tutti i presenti per aver parte
cipato a questo incontro che può essere 
giudicato soddisfacente per entrambe le 
parti. 

La seduta termina alle 18. 
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