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N o r m e sul pe r sona le civile adde t to alla pulizia delle case rme 
del l 'Arma dei carabin ier i 

ONOREVOLI SENATORI. — A norma delle di
sposizioni regolamentari in vigore (artìcoli 
350 e seguenti del « Regolamento generale 
per l'Arma dei carabinieri », approvato con 
regio decreto 24 dicembre 1911), la pulizia 
dei locali di uso comune delle caserme dei 
carabinieri dovrebbe essere effettuata da 
domestici, ila cui retribuzione è a carico dei 
militari appartenenti ai reparti interessati. 

In effetti, però, per ragioni di economia 
— data la limitata consistenza delia forza 
presso la maggior parte delle stazioni cara
binieri — tale lavoro viene disimpegnato 
quasi ovunque dagli stessi militari, i quali 
sono quindi costretti a pulire anche i locali 
di uso generale frequentati dm prevalenza dal 
pubblico (ingressi, sale di attesa, uffici e 
camere di sicurezza). 

Poiché i creparti dell'Arma benemerita 
sono pubblici uffici, che è pertanto dove
roso mantenere costantemente in condizio
ni di igiene e di decoro, e tenuto altresì 
conto che: 

non è opportuno, soprattutto per esi
genze di prestigio della loro funzione, che i 

carabinieri effettuino prestazioni del genere 
suindicato; 

ile spettanze dovute ai domestici inci
dono siensibilmente, specie ned grossi cantini, 
sulle retribuzioni mensili dei militari, 

è doveroso e giusto ohe le spese dalle 
pulizie siano poste a carico delFAmministra
zione, alla stregua di quanto avviene per 
gli altri enti statali, per i quali l'onere rela
tivo alla pulizia dai rispettivi uffici rientra 
nelle normali previsioni di bilancio. 

A ciò tende il presente disegno di legge 
con il quale viene prevista un'apposita inte
grazione annuale dei proventi assegnati ai 
Fondo assistenza, previdenza e premi del
l'Arma dei carabinieri, per la specifica esi
genza della pulizia de le caserme dell'Arma 
stessa. 

Considerato il grave disagio morale ed 
economico che l'attuale normativa provoca 
nei confronti dei militari interessati, si con
fida nella benevolenza degli onorevoli sena
tori per la rapida e favorevole approvazione 
del presente disegno di legge. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

I proventi con i quali il Fondo assistenza, 
previdenza e premi per il personale del
l'Arma dei carabinieri, istituito con decreto 
del Presidente delia Repubblica 16 febbraio 
1964, n. 109, provvede al conseguimento dei 
propri fini statutari, sono annualmente inte
grati di miliardi 21,5 da impiegare per la 
pulizia delle caserme dell'Arma dei cara
binieri. 

Art. 2 

L'onere finanziario di cui al precedente 
articolo sarà adeguato annualmente alile mo
dificazioni derivanti dal costo della mano 
d'opera. 


