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3° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 1979 

Presidenza, de! Presidente MURMURA 

I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 

« Norme a favore del personale dipendente 
da organismi militari operanti nel territo
rio nazionale nell'ambito della Comunità 
atlantica» (381), approvato dalla Camera 
dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

PRESIDENTE Pag. 33, 34, 35 e passim 
BELLUSCIO, sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale 35 
BRANCA (Sin. Ind.) 35 
COLOMBO Vittorino (V.) (DC), relatore alla 
Commissione 34 
STEFANI (PCI) 34 
VERNASCHI (DC) 35 

/ lavori hanno inizio alle ore 13,10. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

« Norme a favore del personale dipendente da or
ganismi militari operanti nel territorio nazio
nale nell'ambito della Comunità atlantica » (381), 
approvato dalla Camera dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
'< Norme a favore del personale dipendente 
da organismi militari operant i nel terr i tor io 
nazionale nell 'ambito della Comunità atlan
tica », già approvato dalla Camera dei de
putat i , 

Prego il senatore Vit torino Colombo di ri
ferire alla Commissione sul disegno di legge. 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V), 
relatore alla Commissione. Signor Presiden
te, onorevoli senatori, nel 1971 con la legge 
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n. 98 il Parlamento provvedeva a dettare di
sposizioni per l'assorbimento tra il persona
le non di ruolo dello Stato di ex dipendenti 
dei comandi militari NATO con sede in Ita
lia, Era posta la condizione che alla data 
del 30 giugno 1969 il personale in questione 
avesse già superato un anno di servizio alle 
dipendenze di questi comandi. 

Il provvedimento risolse, a quel tempo, 
un problema di notevole rilievo, perchè ri
guardava un numero consistente di ex dipen
denti di questi comandi, licenziati dagli stes
si in seguito a ristrutturazione. La legge nu
mero 98 prevedeva le modalità per l'ingres
so di dette persone nell'amministrazione sta
tale come fuori ruolo, con una loro graduale 
integrazione in ruolo. 

Il problema si è recentemente riproposto 
a seguito di ulteriori ristrutturazioni dei co
mandi stessi, che hanno portato al licenzia
mento di 140 persone presso la sede di Na
poli, di 20 presso la sede di Vicenza, di 15 
presso la sede di Livorno, di 15 presso la 
sede di Brindisi e di 8 presso la sede di Avia-
no. Il licenziamento ha decorrenza dal 31 
ottobre scorso, Di qui anche l'urgenza con 
la quale la Camera dei deputati ha esaminato 
e approvato il provvedimento in discussione 
e con la quale anche noi siamo chiamati ad 
esaminarlo. 

Come dicevo, si tratta di consentire anche 
a questi 198 ex dipendenti di comandi NATO 
di essere integrati nell'amministrazione sta
tale. 

Il disegno di legge è di estrema semplicità; 
si prevede cioè di estendere quelle che erano 
le disposizioni della legge n. 98 del 1971 an
che al personale che alla data del 30 giugno 
1979 aveva almeno un anno di servizio alle 
dipendenze dei comandi citati, 

Giova ricordare che questo assorbimento 
nel personale statale avviene su domanda 
da parte degli interessati, domanda che de
ve essere presentata entro sei mesi dal licen
ziamento o dall'entrata in vigore della legge. 

La Commissione difesa ha dato parere fa
vorevole e la Commissione bilancio ha pure 
LÌCITO pai ere favorevole con un'osservazione 
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circa l'imputazione dell'onere, che però non 
mi pare di rilievo. Pertanto, non posso fa
re altro che proporre alla Commissione l'ap
provazione del testo del disegno di legge co
sì come ci è pervenuto dalla Camera dei de
putati. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

S T E F A N I . Signor Presidente, la ri
strutturazione dei servizi operanti negli or
ganismi militari della Comunità atlantica ha 
comportato, dopo l'emanazione della legge 
n. 98 del marzo 1971, un ulteriore licenzia
mento di circa 200 unità, come ha ricor
dato il relatore. Diviene così urgente la 
necessità di assicurare a questi cittadini ita
liani lo stesso trattamento che hanno già 
avuto le persone licenziate nella precedente 
ristrutturazione, alle quali la legge ha con
sentito, previa domanda, di essere assunte 
fuori ruolo nell'amministrazione statale. 

Credo che non saremo certamente noi ad 
opporci ad un provvedimento che permette 
a questi 200 licenziati di trovare una conti
nuità di lavoro. 

In effetti quello in discussione è un prov
vedimento di proroga dei termini: il ter
mine del 30 giugno 1969 previsto nella pre
cedente legge viene oggi spostato al 30 giu
gno 1979, con una sanatoria di ulteriori die
ci anni. 

Il problema che si pone mi sembra che 
sia, però, un altro. Non vorremmo dopo al
tri tre anni, ad esempio, trovarci di fronte 
alla necessità di varare un'altra legge di sa
natoria, con un'ulteriore proroga dei termini, 
per una ristrutturazione che non conoscia
mo assolutamente. In questo periodo di tem
po, infatti, da parte di questi organismi mi
litari della Comunità atlantica potrebbero 
essere fatte altre assunzioni ed altre ristrut
turazioni e, in virtù di questo, si potrebbe 
trovare un marchingegno per il passaggio di 
lavoratori di questi organismi all'ammini
strazione dello Stato. Non ci sembra che que
sto sia corretto. Ecco perchè il Governo de-
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ve dire con maggiore chiarezza e precisione 
quali sono gli intendimenti di questa ristrut
turazione. È un'altra parte dell'organico? 
Se ci trovassimo di fronte ad un discorso 
meglio congegnato si potrebbe pensare ad 
un provvedimento diverso da quello in di
scussione, che non prevedesse l'ipotesi di 
un'ulteriore proroga da qui a qualche anno: 
cioè con delle garanzie di una reale ristrut
turazione si potrebbe stabilire il principio 
che alle persone assunte da un certo perio
do di tempo viene assicurato lo stesso trat
tamento riservato agli altri. 

Questa è l'osservazione critica che io mi 
sento di muovere al meccanismo che sta al
la base del presente provvedimento. Ma, nel 
dire questo, dico anche che noi votiamo, co
me già abbiamo fatto alla Camera dei depu
tati, questo disegno di legge perchè dal pun
to di vista sociale è giusto ed equo, in quan
to non possiamo oggi trattare diversamente 
gli s cessi dipendenti che hanno usufruito 
della legge 10 anni fa in virtù della carenza 
di una proroga. 

B R A N C A . Prendo spunto da quel che 
ha detto poco fa il senatore Stefani per dire 
che, se queste persone che sono state assun
te dal 1969 al 1979 con almeno un anno 
di servizio, debbono essere sistemate, sia pu
re non in ruolo, nell'amministrazione stata
le a norma di una legge precedente, lo stesso 
discorso si dovrebbe fare per le persone che 
verranno assunte dopo il 1979. Quindi nel 
1980 ci troveremo di fronte ad un'altra leg
ge, la quale proporrà di sistemare allo stes
so modo anche queste altre persone e noi 
dovremo ripetere l'argomentazione addotta 
dal senatore Stefani dicendo che è giusto 
sistemare anch'esse. Purtroppo il legislatore 
ordinario attuale non può porre dei limiti 
al legislatore futuro perchè la Costituzione 
non li pone, per cui, pur dispiacendomi per 
la situazione di queste unità licenziate e pur 
desiderando di essere favorevole a questo 
provvedimento perchè si tratta di una situa
zione di fatto che deve essere sanata, dichia
ro che mi asterrò dal votarlo. Ci vorrebbe 
un impegno preciso a non assumere se non 
in base a princìpi rigorosi di ristrutturazione 
— parola che copre molte vergogne — altri 
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cittadini italiani al servizio della NATO, co
me del resto al servizio di altre amministra
zioni dello Stato. 

V E R N A S C H I . A nome del Gruppo 
che rappresento dichiaro che voterò a fa
vore del provvedimento, in quei limiti, ov
viamente, che la sanatoria concede. Cioè an
che noi per ragioni di carattere squisitamen
te sociale votiamo a favore di questo dise
gno di legge, rendendoci conto dei suoi limi
ti obiettivi e delle difficoltà, dal punto di 
vista giuridico, che potrebbe porre per il 
futuro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

B E L L U S C I O , sottosegretario di Sta
to per il lavoro e la previdenza sociale. Per 
rispondere alle obiezioni, giuste in linea di 
principio, che sono state sollevate in questa 
sede, devo dire che gli organismi militari del
la NATO che operano in Italia, in base ai 
trattati internazionali, hanno la facoltà di ri
strutturare gli impianti autonomamente. Il 
Governo, cioè, non può andare a chiedere in 
che modo vengono ristrutturati gli impianti. 
Qualora il Parlamento decidesse di abolire le 
basi NATO in Italia, è chiaro che in quel 
momento si porrebbe il problema dell'assor
bimento totale di tutto il personale. 

Quello in questione è personale che è sta
to licenziato in base ad alcune ristruttura
zioni di carattere tecnologico. Ora, è chiaro 
che noi non possiamo prevedere in quale 
misura si faranno dei progressi nei prossimi 
anni nel campo tecnologico, per cui non pos
siamo fare una previsione dei probabili ul
teriori licenziamenti. 

Il provvedimento in discussione è nato da 
una trattativa tra il Governo e i sindacati del 
personale, che si è conclusa con l'impegno 
da parte del Governo di riaprire i termini, 
cioè di regolarsi nei confronti di questi la
voratori licenziati analogamente a come si 
era regolato dieci anni prima nei confron
ti di altri lavoratori pure licenziati per ri
strutturazione. 
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Qualora si dovessero porre ulteriori pro
blemi, il Governo si farà carico di usare lo 
stesso metro per gli altri lavoratori che si 
venissero a trovare in una situazione ana
loga. 

Per quanto riguarda le osservazioni della 
Commissione bilancio, a nome del Governo 
vorrei dire che anche in occasione dei re
centi miglioramenti concessi agli statali si 
è fatto riferimento al fondo di riserva. Quel
le a cui fa riferimento questo disegno di 
legge sono spese per stipendi che vanno pa
gati al personale, niente di più e niente 
di meno. Ora, tra le spese obbligatorie è 
noto che un posto preminente occupano le 
spese per il personale, ed il fondo di riser
va viene principalmente attivato ed utilizza
to per integrare i capitoli riferentisi agli sti
pendi, capitoli che si rilevano carenti. In pra
tica, le spese previste da questo provvedi
mento vanno a gravare sui capitoli relativi 
agli stipendi delle amministrazioni che as
sorbiranno il personale interessato. Se i ca
pitoli fossero carenti, si ricorrerebbe in quel 
caso al fondo di riserva. Questo è quanto mi 
premeva precisare. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa
me e alla votazione degli articoli. Ne do let
tura: 

Art. 1. 

Le disposizioni previste dalla legge 9 mar
zo 1971, n. 98, sono estese ai cittadini ita
liani che prestavano servizio da almeno un 
anno alla data del 30 giugno 1979 alle dipen

denze di organismi militari operanti nel 
territorio nazionale nell'ambito della Comu
nità atlantica. 

È approvato. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in 35 e in 140 mi
lioni di lire, rispettivamente per gli anni 
1979 e 1980, si provvede mediante corrispon
dente riduzione dello stanziamento iscritto 
al capitolo n. 6854 dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro per gli anni finan
ziari medesimi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

È approvato. 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione sulla Gaz
zetta Ufficiale. 

È approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 13,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
/ / Direttore: DOTT GIOVANNI BERTOLINI 


