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Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

P R E S I D E N T E. La seduta è aper-
ta (ore 10,30).

Si dia lettura del processo verbale.

G I O V A N N E T T I, segretario, dà
lettura del processo verbale della seduta an-
timeridiana dell' 11 gennaio.

P R E S I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P R E S I D E N T E. Sono stati presen~
tati i seguenti disegni di legge d'iniziat1-VIa
dei senatori:

DAMAGIO, GIACOMETTI, DEL PONTE e CEN~
GARLE. ~ « Interpretazione autentica dell'ar-

IticoIo 41 del regio decreto-legge 4 ottobre I
1935, n. 1827, convertito con modificaz'Íoni

I
nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dell'arti-
colo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968,

I
n. 918, convertito con modificazioni nella
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di

I

assicurazione contro la disoccupazione in-
volontaria» (684);

CALICE, CmARANTE e LAZZARI. ~ « Disci-
pLina dei contributi obbligatori aJ]'ENAM, al

I

KIRNER, all'ONAOSI » (685).

Annunzio di deferimento di disegno di leg-
ge a Commissione permanente in sede de.
liberante

P R E S I D E N T E. Il seguente disegno
di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla sa Commissione permanente (Lavori
pubbJicï, comunicazioni):

« Class'ificazione nella seconda categùria di
opere idrauliche già classificate di terza ca-
tegoria ricadenti nel circondario idr-aulico di

Alessandria}) (533), previ pareri della 1a e
deHa 6a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di leg-
ge a Commissione permanente in sede re-
ferente

P R E S I D E N T E. Il seguente di'se-
gno di legge è stato deferito in sede refe-
rente:

alla 6" Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

CIPELLINI ed altri. ~ « Modifiche all'ordi-
namento delle Casse di rispa,rmio e dei
Monti di credito su pegno di la categoria»
(503), previ pareri della la e della sa Com-
missione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E. A nome della 3a
Commissione permanente (Affari esteri), in
data 24 gennaio 1980, il senatore Orlando
ha presentato la relazione sul disegno di
legge: «Contributo straordinario in favore
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Uni~
te per i rifugiati (UNHCR») (602) (Appro~
vato dalla 3a Commissione permanente del~
la Camera dei deputati).

Annunzio di comunicazione concernente
nomine in ente pubblico

P R E S I D E N T E. Il Ministro del
turismo e dello spettacolo ha inviato, ai sen~
si dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978,
n. 14, la comunÍ!cazione concernente la no~
mina del commendator Carmine Cianfarani
e dell'avvocato Sante Mattei a membri del
consiglio di amministrazione della Sezione
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autonoma per il credito cinematografico,
istituita presso la Banca nazionale del lavoro.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per
competenza, alla 6a Commissione permanen-
te (Finanze e tesoro).

Discussione del disegno di legge:

Il Proroga del termine previsto dalla legge
21 dicembre 1978, n. 837, concernente la
Commissione parlamentare d'inchiesta e
di studio sulle commesse di armi e mezzi
ad uso militare e sugli approvvigionamen-
ti », (373), d'iniziativa del senatore Si-
gnori

Approvazione con il seguente titolo:
{{ Nuova istituzione di una Commissione
di inchiesta e di studio sulle commesse di
armi e mezzi ad uso militare e sugli ap-
provvigionamenti »

P R E S I D E N T E. L''Ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Proroga del termine previst'O dalla legge
21 dicembre 1978, n. 837, concernente la Com-
missione parlamentare d'inchiesta e di stu-
dio sulle commesse di armi e mezzi ad uso
militare e sugli approvvigionamenti », d'ini-
ziativa del senatore Signori.

Dichiaro aperta la discussi'One generale.

:È'.iscritto a parlare il senatore Sign'Ori.
Ne ha facoltà.

S I G N O RI. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimen-
to al nostro esame, che riguarda la nuova
istituzione di una Commissione di inchiesta
e di studio sulle c'Ommesse di armi e m,ezzi
ad uso militare e sugli approvvigionamenti,
è di notevole importanza: basti pensare ai
precedenti, alla storia che è alle spalle di
questo provvedimento di legge. Noi, alla stes-
sa stregua del relatore, riteniamo che lo stret-
to rapporto esistente tra industria e forni-
ture militari esige, da una parte, un allinea-
mento dell'industria al progresso tecnologi-
co in atto e, dall'altra, un efficiente SiÌstema
di controllo che metta al riparo per prime

le autorità militari da ogni rischio e da ogni
sospetto di prevaricazione.

:È'.noto che l'industria nazionale è in gra-
do di far fronte solo in limitata misura alle
richieste delle forze armate e che pertanto
il nostro paese è largamente tributario del-
la industria straniera. A maggior ragione
l'esigenza di rapporti corretti, liberi da in-
debite intromissioni e da tentazioni specula-
tive, deve essere garantita da procedure e
da strumenti idonei. Questa esigenza, lar-
gamente sentita dall'opinione pubblica e dal
Parlamento, anche a seguito di vicende no-
te, accadute in questi ultimi anni, non con-
trasta con l'autonomia di giudizio e di scel-
ta che per la specifica competenza tecnica
spetta alle forze armate e va in ogni mo-
mento salvaguardata e tutelata, ma vuole im-
pedire invece che tale autonomia degeneri o,
più ancora, che taluno la invalidi di fatto
condizionando dall'esterno ai propri interessi
le decisioni che vengono assunte.

Se errori vi sono stati, essi sono stati resi
possibili da strumenti invecchiati o inadegua-
ti. Compito del Parlamento, pertanto, è di
far luce sui meccanismi e proporne la cor-
rezione. Ho avuto modo di ricordare in altre
occasioni, anche in quest'Aula, che, ad esem-
pio, nel campo delle commesse militari è an-
cora in vigore un decreto del 1931 o 1932 che
contiene norme da rivedere perchè supera-
te. In altre circostanze ho anche sostenuto
che occorre, soprattutto per il buon nome
delle forze armate che, a nostro parere, nel-
la stragrande maggioranza sono composte da
personale quaHficato e rispettabile e dal pun-
to di vista professionale e dal punto di vista
morale e nel complesso sono sane dal punto
di vista democratico e dal punto di vista
morale, far in modo che poche eccezioni
non ne mettano in discussione il prestigio.

Abbiamo anche sostenuto e sosteniamo tut-
tora che è utile evitare una sorta di compe-
netrazione fra alti gradi militari e mondo
industriale che opera nel settore degli arma-
menti e degli approvvigionamenti, cercando
di evitare, per quanto è possibilie, che gli
alti gradi militari, giunti all'età del pensi~
namenta, passin'O, armi e bagagli, alle dipen-
denza di questa o di quella impresa che
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opera nel settore della difesa, proprio per
non dar luogo a sempre possibili conniven-
ze che, ripeto, finirebbero per offuscare il
prestigio delle nostre forze armate da tutti
riconosciuto.

Nella convinzione che sia necessario svol-
gere una azione efficace e tempestiva ten-
dente ad eliminare ogni possibilità di pre-
varicazione o di illecito nelle procedure re-
lative alle commesse militari, era parso op-
portuno, come primo passo, proporre !'istitu-
zione di una Commissione d'inchiesta a cui
attribuire due compiti essenziali: anzitutto
accertare il funzionamento del sistema degli
approvvigionamenti anche in relazione a quei
fatti, ai quali mi riferivo prima, che hanno
scosso l'opinione pubblica creando il precon~
cetto che tutto o quasi tutto sia commesso
illecitamente, ed è un preconcetto infondato;
in secondo luogo consentire il perfezionamen-
to della vigente normativa e l'elaborazione di
unfl nuova. Più specificamente si era inteso

¡

prevedere che la Commissione dovesse ac~
certare la regolarità delle forniture e delle
commesse militari, rilevare eventuali incon~
gruenze ed inadempienze, indicare soluzioni
idonee a salvaguardare gli interessi generali,
garantire l'efficacia e la dignità delle forze
armate della Repubblica, assicurare la cor~
retta gestione politica ed amministrativa di
questo settore dello Stato nel preciso rispetto
della funzione di controllo del Parlamento.

La Commissione parlamentaJ;'e a suo tempo
proposta non intendeva e non intende arro~
garsi poteri che non le competono; non ha
funzioni inquisitori e, ma di accertamento e
di proposta: accertamento dei meccanismi
presenti e, entro certi limiti di tempo, pas-
sati sulla cui idoneità sono numerosi e le-
gittimi i dubbi; proposta di procedure e cri-
teri che cautelino, dinanzi al paese ed al
Parlamento, le scelte dell'amministrazione
militare in ordine alle forniture ed agli ap-
provvigionamenti.

Tutto ciò nell'intento non di turbare le ne-
cessità della difesa, legate a equilibri delicati
e a impegni internazionali che coinvolgono
anche la sicurezza di altri paesi, ma di ga-
rantire i mezzi più opportuni per farvi fronte.

È così che noi assegniamo a questa Com-
missione il compito primario di restituire

piena fiducia alle istituzioni, tutelando l'ono~
rab11lÌtà delle forze armate, sulle quali non
deve gravare, per i pochi che fossero stati
ingiustamente o incautamente coinvolti per
!'inadeguatezza delle strutture tradizionali,
il sospetto di compiacenze o di intese non
lecite.

n problema in questo come in altri campi
è quello di combattere, restituendo credibi-
lità allo Stato democratico, allo Stato repub-
blicano, alle sue istituzioni, il dilagante qua-
lunquismo; il problema dei problemi è quel~
lo di porre mano ad una seria e profonda
riforma momIe. E anche agendo come ci
apprestiamo ad agire in questo settore de-
licato, si può dare un contributo in questo
senso e in questa direzione.

È noto che la Commissione parlamentare
d'inchiesta e di studio sulle commesse di
armi e mezzi ad uso militare e sugli approv-
vigionamenti fu istituita nell'agosto del 1977,
sri insediò il 7 novembre dello stesso anno
e doveva rimanere in carica un anno poichè
si pensava che fosse sufficiente per affron-
tare la materia e per giungere alle conclu-
sioni necessarie. Si arrivò poi alla scadenza
di questo anno e si vide che era necessario
prorogare per ancora un anno il termine
previsto per la Commissione stessa, proroga
che è scaduta il 17 novembre. Prima di que-
sta scadenza ebbi modo, a nome del Gruppo
del partito socialista italiano, di presentare
al Senato un nuovo disegno di legge che
prorogasse tale Commissione.

Senonchè le note vicende portarono tale
Commissione alla scadenza senza che il Par-
lamento o un ramo dello stesso avesse ap-
provato in tempo utile l'ulter.iore proposta
di proroga.

La proposta che stiamo per approvare que-
sta mattina, sulla quale il Gruppo del par~
tito socialista esprimerà voto favorevole, pre-
vede !'istituzione ~ perchè in questa legi~
slatura non si è più ricostituita la Commis-
sione della quale stiamo parlando ~ di una
nuova Commissione d'inchiesta e di studi
sulle commesse di armi e mezzi ad uso mi-
litare e sugli approvvigionamenti e prevede
che tale Commissione duri in carica un an-
no sperando che questa volta la terza pro~
roga ~ perchè in sostanza di terza proroga
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si tratta ~ sia sufficiente ad ultimare i la-
vori della Commissione stessa in modo che
non si debba ricorrere a nuove proroghe.

Nelle due passate legislature questa Com-
missione ha svolto un certo lavoro che ci
siamo preoccupati di non disperdere e di
utilizzare attraverso la ricostituzione della
Commissione. Tale lavoro avrebbe potuto es-
sere di maggiore entità se questi ultimi anni
non fossero stati contrassegnati da vicende
assai impegnative e serie come lo scioglimen-
to anticipato delle Camere e le ripetute crisi
di Governo con tutte le conseguenze negative
che questi fatti hanno portato con sè anche
nella normale attività parlamentare.

Il problema è ora quello di far presto,
di riguadagnare una parte del tempo per-
duto, di evitare il ricorso ad una nuova pro-
roga approvando il testo che è al nostro
esame e che ha ottenuto il voto favorevole
unanime della Commissione difesa del Sena-
to. È per queste ragioni che torno a ribadire
in quest'Aula il vow favorevole del Grûppo
del partito socialista italiano già espresso
in sede di Commissione difesa del Senato.

P R E S I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Pasti. Ne ha facoltà.

P A S T I. Signor Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, come certamen-
te tutti ricordiamo, !'istituzione della Com-
missione sulle commesse militari, in un mo-
mento in cui la vita pubblica italiana era
turbata dallo scandalo Lockheed, sembrò al-
lora che potesse impedire il ripetersi di fat-
ti del genere. Sono perfettamente convinto
che questo scopo sia estremament~ impor-
tante e non starò a ripetere quanto ha detto
poco fa il senatore Signori sulla restituzio~
ne della più completa 'fiducia alle alte cari-
che militari perchè, per la mia passata espe-
rienza personale, sono certo che la meritano
pienamente. Fermo restando questo punto
certamente importante, credo che la Com-
missione abbia altri compiti altrettanto im-
portanti da svolgere e uno di questi è quello
di segnalare il fatto che l'iter burocratico-
amministrativo dei contratti è troppo lungo,
come è chiaramente emerso dal lavoro già
svolto dalla precedente Commissione. Inoltre

questo iter non garantisce neppure, come
alcuni fatti, sia pure eccezionali, dimostrano,
un controllo sufficiente sull'onestà dei con-
tratti stessi. La lunghezza dell'iter di pre.
parazione e di svolgimento dei contratti, con
l'inflazione galoppante che purtroppo abbia-
mo in Italia e che non si prevede possa ri-
dursi a limiti accettabili, implica una pro-
fonda corrosione delle assegnazioni di bilan-
cio. Da questo punto di vista la Commissio-
ne potrà dare un contributo per migliorare
questo importante aspetto.

Ma vi è un altro aspetto che ritengo altret-
tanto importante. Quando la Commissione
sarà chiamata ad esaminare la correlazione
fra le esigenze militari avanzate dagli stati
maggiori e l'approvvigionamento dei mate-
riali, arriveremo forse a comprendere meglio
qual è il reale compito del Parlamento in un
campo.. così delicato quale quello della di-
fesa. In altre parole, la politica della difesa
compete al Parlamento. Non si tratta qui di
pianificazione della difesa che può rivesti-
re, anche se i nostri atteggiamenti sono esa-
gerati, caratteri di segretezza; si tratta qui
di politica della difesa che deve essere fat-
ta in Parlamento. E dalla politica della di-
fesa derivano le esigenze di approvvigiona-
mento dei materiali.

Sento il dovere di riconoscere che qualche
progresso in realtà è stato fatto in questo
campo; mentre in passato i bilanci militari
comprendevano, per quello che riguarda lo
approvvigionamento dei materiali, capitoli
nei quali erano mescolati la paglia per i ca-
valli, le museruole per i cani e i missili, per
cui era assolutamente impossibile capire co-
sa significava lo stanziamento di quei fondi,
con le leggi promozionali per la prima volta
il Parlamento comincia a esaminare in ma-
niera specifica i sistemi di armi che si voglio-
no approvvigionare.

A mio modo di vedere questo non è an-
cora sufficiente perchè l'esame di questi si-
stemi di armi deve essere fatto in un ambi-
to gl..obale e la politica militare della difesa
deve essere fatta in Parlamento. Ed è in que-
sta politica militare che poi nascono le esi-
genze specifiche dei vari sistemi d'armi.
Credo che la Commissione per le commesse
militari possa far molto in questo senso.
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Forse sono ottimista, però penso che se
tutti i commissari potranno lavorare in que-
sta direzione qualche cosa s,i potrà fare.

È in questo ambito ~ e concludo rapida-
mente ~ che il mio Gruppo ha dato piena
adesione all'approvazione di questo provve-
dimento, nella cui formulazione si è tenuto
giustamente conto della possibilità di uti-
lizzare i molti materiali già raccolti. È in
questo senso che il Gruppo degli indipenden-
ti di sinistra esprime voto favorevole a que-
sto provvedimento.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parla-
re il senatore Tolomelli. Ne ha facoltà.

* T O L O M E L L I. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ia pro-
roga che il Parlamento si appresta a conce-
dere alla Commissione parlamentare di in-
chiesta e di studio sulle commesse di armi
e mezzi ad uso militare e sugli approvvigio-
namenti mediante il presente disegno dI leg-
ge, richiama alla mente le cause e le ragioni
di questa importante iniziativa parlamentare
che assicura al Parlamento l'esercizio del pro-
prio ruolo di controllo in uno dei settori più
importanti e delicati delle strutture delle
forze armate e dei rapporti tra il settore
pubblico e quello privato in questo campo.
Ad ispirare e a dare forza all'iniziativa par-
lamentare, come ricordiamo, fu in larga mi-
sura la vicenda degli aerei da trasporto mi-
litare C-104 Hercules, un fatto che ha scon-
volto l'opinione pubblica e creato ~ faccia-

mo bene a riconoscerlo ~ turbamento nelle
forze armate.

La Commissione nacque quindi con lo sco-
po Ji l'Que riparo Ct qacsto stato di cose;
di in, t£tgare sdle C~kse profonde di quelle vi-
Cé;lcte pe, g¡u~':.z(~rea U:lalata rimozione; di
2corrire e c,l¡:ire eï.'entuali irregolarità nel
s~tiorc ::Idle Cü:T'.rúeSSf:e degli approvvigiona-
:Eem i' di J.a~'e s:;n;'1~ ti alle forze armate e ga-
ranzia all'opinione pubblica che lo sforzo del-
la difesa è messo a profitto con competen-
za e rigore. Questi compiti originari, a no-
stro avviso, si ripropongono al lavoro della

nuova Commissione, ma adesso ne indivi-
duiamo altri di uguale importanza emersi

dalla positiva esperienza compiuta dalla pre-
cedente Commissione nel corso del periodo
in cui ha potuto svolgere le sue attività.

Mi riferisco in particolare al compito di
prospettare soluzioni nuove per le procedure
delle commesse e degii approvvigionamenti,
per snelJirle e renderle più funzionanti, per
rendere possibile l'accesso alle commesse ed
agli approvvigionamenti da parte di tutti i
settori produttivi e commerciali che ne ab-
biano diritto e titolo, facendo l'interesse delle
forze armate del paese e superando certe
esperienze riscontrate riguardanti forme di
controllo superficiali e burocratiche. Questi
compiti della Commissione non rispondono
a richieste di parte, a nostro avviso, ma ad

~

esigenze oggettive emerse anche dalle audi-
zioni, condotte nel corso della precedente at-
tività della Commissione, del Consiglio su-
periore delle forze armate, dei capi di stato
maggiore delle tre armi, del segretario gene-
rale della difesa, della direzione generale del
commissariato e di autorevoli rappresentanti
di qualificati settori produttivi. Ne sono ve-
nute fuori prospettive nuove e interessanti
che a nostro avviso vanno raccolte, portate
avanti e messe a profitto, così come pensiamo
debbano essere messe a profitto le esperien-
ze utili acquisite in altri paesi.

Il Gruppo comunista conferisce particolare
,importanza al futuro lavoro della Commis-
sione per le commesse e gli approvvigiona-
menti, in considerazione di ragioni generali,
quale la difficile situazione del paese, che im-
pone rigore e razionale uso delle risorse.

Dal punto di vista specifico, considera di
grande impegno il lavoro che la Commissio-
ne è chiamata a svolgere in direzione dell'at-
tuazione delle leggi promozionali e degli
obiettivi fissati nel bllando della difesa.

È con questo spirito, onorevoli colleghi, e
con questa consapevolezza che il nostro Grup-
po vede con favore e approva il disegno di
legge in discussione, con l'auspicio di un ra-
pido procedere e con l'augurio che il periodo.
di proroga sia posto a buon profitto.

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

Ha facoltà di parlare il relatore.
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D E Z A N, relatore. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoH colleghi, io apprez-
zo l'unanimità dei consensi che st è manife-
stata e che riguarda tanto il merito della pro-
posta al nostro esame quanto la formulazio-
ne, giuridicamente e formalmente corretta,
suggerita dalla Commissione.

Certamente la seconda fase di lavoro della
Commissione d'inchiesta si preannuncia più
serena, come i colleghi già hanno osservato,
perchè sgombrata dalle ragioni polemiche
che avevano presieduto alla nascita della pri-
ma Commissione. Come rilevavano i coLleghi
(ed in particolare adesso il collega Tolomel-
li), il lavoro svolto in circa 20 sedute è stato
altamente produttivo e direi anche concreto
per i fini che la Commissione si era posta. Ma
la Commissione, non si deve dimenticare, co-
me il titolo recita chiaramente e l'articolo 1
precisa, non è soltanto d'inchiesta, è anche di
studio: alla conclusione dei lavori, la Com-
missione è impegnata a presentare una rela-
zione, la quale dovrà contenere anche valuta-
zioni e proposte per il miglior funzionamento
di un settore tra i più delicati della pubblica
amministrazione.

Non abbiamo dubbi che si tratterà di pro-
poste concrete, che libereranno da ogni so-
spetto un'attività importante ma esposta a
rischi, e renderanno più agevole l'azione del
Ministero della difesa in questo ambito. Esse
saranno valutate responsabilmente dal Par-
lamento e porteranno all'adozione dove sarà
necessario ~ e presumiamo che lo sarà ~

anche di nuovi strumenti legislativi.
Non ho dubbio che il Governo seguirà con

molta attenzione e con molto rispetto il la-
voro della Commissione, come già ha fatto.
L'impegno del Ministro della difesa Ruffini,
in occasione della prima proposta di legge, è
stato molto fermo e altrettanto fermo certa-
mente sarà l'impegno del nuovo Ministro
della difesa.

È auspicabile che il termine di un anno,
fissato per la conclusione dei lavori della
Commissione, sia rispettato. Noi sappiamo
che in precedenza non potè essere rispettato,
nonostante il disegno di legge istitutivo della
prima Commissione dicesse: «termine non
prorogabile ».

Abbiamo valutato in Commissione l'oppor-
tunità di reinserire questo aggettivo. Reinse-
rido sarebbe stato abbastanza contradditto-
rio, perchè certamente la Commissione deve
operare con un margine di libertà, in relazio-
ne ai vari oggetti della discussione che si pre-
senteranno e anche all'importanza delle pro-
poste che potranno venire avanzate. Ma rite-
niamo che, essendo si già verificato un rin-
vio, non sia politcamente opportuno un se-
condo rinvio e pertanto, anche se la legge
non lo dice esplicitamente, credo che debba
partire dal Parlamento un invito ai commis-
sari perchè regolino il loro lavoro in modo
che il termine prescritto dalla legge sia rispet-
tato.

Credo che lo spirito con cui abbiamo di-
scusso questo disegno di legge, pur con le
delicate implicazioni che stanno al fondo, sia
di buon auspicio per il lavoro che la nuova
Commissione sarà chiamata a svolgere nel
rispetto delle posizioni di ciascuno, ma in pri-
mo luogo dei doveri che abbiamo verso la co-
munità nazionale.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare
il rappresentante del Governo.

S C O V A C R I C C H I, sottosegretario
di Stato per la difesa. Onorevoli coUeghi,
sulla scelta della nuova Commissione anzi-
chè della proroga mi pare abbia esposto
abbondantemente le motivazioni il relatore,
che ringrazio. Come diceva il collega Signori,
questo provvedimento era nato in una parti-
colare temperie psicologica (mi pare che que-
sto concetto sia stato ribadito anche dai sena-
tori Pasti eTolamelli), in nocte tempestatis,
in cui si avvertiva forse più che adesso l'esi.
genza di un controllo, però in chiave rigorosa-
mente fiscale, del delicato settore degli arma-
menti e degli approvvigionamenti.

Resta però valido il principio di una presen-
za del Parlamento' in questo settore stesso,
che vale, sì, come strumento deterrente, ma
che ha anche un significato di collaborazione
Call gli organi militari, ai quali il coJ,lega Pa-
sti ~ e lo ringrazio ~ ha rivolto il suo ap-
prezzamento, perdl~ le forze armate restano
una struttura seria sulla quale i,l paese sa di
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poter fare affidamento e costituiscono per
tutto il paese, sul piano etico e psicologico,
un saldo e sano punto di riferimento in
questo momento di incertezza.

Ecco perchè darei molta importanza anche
a quello che era ed è lo scopo della Commis-
sione, cioè di proporre iniziative legislative
ed amministrative per lo snel1imento delle
procedure non più rispondenti al generale
assetto e alla funzionalità della materia, per
stare al passo con il processo tecnologico.
Sappiamo come rapidamente si trasformino
e si perfezionino le armi. I vecchi combat-
tenti ricordano come ci trovammo con i fu-
cili 91 quando c'erano già i fucili automatici.

Per il resto mi pare che sul provvedimento
all'esame ci sia stato il consenso, non solo
in Commissione ma anche qui, da parte di
tutte le forze politiche e quindi mi associo a
quanto ha detto il relatore raccomandando
l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli nel testo proposto dalla Com-
missione. Se ne dia lettura.

BUZ I O, segretario:

Apt. 1.

È 1stiluila una Commissione parlamenta-
re d'inchiesta sulle commesse di armi, mez-
zi ad uso militare e sugli approvvigionamen-
ti centrali destinati all'Esercito, alla Marina'
ed all'Aeronautica militare, con i compiti
i poteri, i limiti, la composizione e le moda-
lità di organizzazione e funzionamento già
previs,ti dagli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della
legge 8 agosto 1977, n. 596, per la Commis-
sione sulla base di tale legge costituita.

(E approvato).

Art. 2.

Ai fini dell'attività della Commissione isti-
tuita con l'articolo precedente sono fatti sal-
vi gli atti compiuti dalla Commissione di cui
alla legge 8 agosto 1977, n. 536, e sono acqui-

siti la documentazione ed ogni altro elemen-
to istruttorio da essa raccolto.

(E approvato).

Art. 3.

La Commissione istituita con la presente
legge concluderà i propri lavori presentando
la relazione al Senato e alla Camera dei de-
putati entro il termine di uIn anno a decorre-
re dalla data del suo insediamento.

Le spese per il funzionamento della Com-
missione e quelle per le consulenze e colla-
borazioni esterne ritenute necessarie sono
poste per metà a carico del bilancio interno
del Senato e per metà a carico del bilancio
interno della Camera dei deputati.

(È approvato).

Art.4.

La presente legge entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana.

(È approvato).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso, con l'avver-
tenza che il titolo, nel testo proposto dalla
Commissione, è il seguente: «Nuova istitu-
zione di una Commissione d'inchiesta e di
studio sulle commesse di armi e mezzi ad
uso miJitare e sugli approvvigionamenti ».
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approva2'ione del disegno di
legge:

«Avanzamento dei sottufficiali in congedo
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronau-
tica» (263 )

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di ,legge:
«Avanzamento dei sottufficiali in congedo
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dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronau~
tica ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
:£.iscritto a parlare il senatore Signori. Ne

ha facoltà.

S I G N O RI. Signor Presidente, le nor-
me contenute nel disegno di legge sottopo-
sto al nostro esame, relative all'avanzamento
dei sottufficiali in congedo dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica, sono di notevole
rilevanza e meritano, a giudizio del Gruppo
socialista, l'approvazione da parte dell'As-
semblea.

In sostanza questo provvedimento tende
a mettere ordine e ad introdurre motivi di
chiarezza ed anche di giustizia in un campo
tanto discusso e tanto delicato. Onorevole
Presidente, J'attuale stato di cose in questo
campo ha creato insoddisfazioni diffuse e sen-
tite nel mondo militare che da tempo attende
una nuova, moderna e più giusta normativa.
Mi permetto di sottolineare due cose. Nella
scorsa legislatura, la Commissione difesa del
Senato iniziò l'esame di questo disegno di
legge, esame che però non potè andare fino
alle sue logiche conseguenze per l'intervenuto
scioglimento anticipato del Parlamento. Un
altro aspetto di questa proposta che credo
non debba essere trascurato è costituito dal
fatto che divenendo legge non comporta one-
ri finanziari dato che i richiami in servizio
temporaneo dei suttufficiali in congedo sono
disposti nei limiti degli stanziamenti di bi-
lancio. La mia parte politica, come altre parti
politiche in Commissione difesa, ritiene meri-
tevole di assenso, di voto favorevole questo
provvedimento. Allo stato delle cose vi è una
rilevante diversità per quanto riguarda i cri.
teri seguiti nell'avanzamento dei sottufficiaH
in congedo nelle tre forze armate, diversità
non giustificate da ragioni particolari e che
hanno fatto avvertire l'esigenza di una disci-
plina uniforme che muovesse da un riesame
della materia. Non si riesce a comprendere
come criteri diversi debbano sussistere anco-
ra per quanto riguarda l'avanzamento dei
sottufficiali in congedo: un criterio per
l'Esercito, uno per la Marina e un altro per
l'Aeronautica. Que~to stato di cose viene su-
perato da questo disegno di legge che credo

accolga una profonda aspirazione degli inte-
ressati, e penso che quanto ancora permane
di contra¿diUorio, di non omogeneo, che
porta a non amalgd.mare le nostre forze
armate e a non favorire, pertanto, l'intesa
nell'ambito delle stesse forze armate, quanto
rappresenra un motivo ricorrente di malcon~
tento o di frizione, debba gradualmente es-
sere eliminato compiendo atti di giustizia,
atti di saggezza politica.

Con questi intendimenti confermo il voto
favorevole al disegno di legge del Gruppo del
partito socialista italiano.

P R E S I D E N T E. :£. iscritto a parlare
il senatore Pasti. Ne ha facoltà.

P A S T I. Onorevole Presidente, onore-
vole rappresentante del Governo, onorevoli
colleghi, sono profondamente èonvinto che

ì'efficacia difensiva delle forze armate non
ha molto a che vedere con la somma delle
capacità difensive di ogni singola forza ar~
mata: il totale può essere molto inferiore
a questa somma o molto sUReriore ad essa.

Se noi continuiamo, come purtroppo è suc~
cesso in passato, a mantenere la separazione
non solo tra le forze armate in generale e la
vita civile, ma anche all'interno delle stesse
forze armate, la loro capacità difensiva è
ov~iamente modesta.

Infatti non c'è una guerra specifica nella
quale la forza armata A, B o C, qualunque
essa sia, possa funzionare in maniera isolata;
la guerra purtroppo (o anche la difesa) è un
fatto globale nel quale le tre forze armate
debbono intervenir~ nella maniera più armo-
nica possibile. Ecco perchè ió credo che una
delle prime esigenze del Parlamento sia quel-
la di armonizzare i regolamenti, le leggi che¡
riguardano le tre forze armate proprio per~
chè in qaesta maniera esse possono concor-
rere globz¡lmente, unitari2-.mente alla difesa
della patria.

Non si tratta ovviamente di un letto di Pro-
custe, non si tratta di forzare quelle che pos-
sono essere le reali esigenze differenziative
tra le forze armate che operano in diversi
ambienti; ma si tratta, viceversa, di esamina-
re con molta profondità quali siano le diffe-
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renze che bisogna mantenere in vita abolendo
tutte le altre.

In questo senso, ripeto, una normativa co-
mune a tutte e tre le forze armate avrà un
effetto assai benefico. Il caso in esame è la
migliore dimostrazione di quanto ho cercato
di esporre brevemente. Non vi è nessunissima
ragione di differenziare le possibilità di pro-
mozione per i sottufficiali in congedo; infatti
si trovano tutti esattamente nella stessa po-
sizione, mentre oggi le procedure e le possi-
bilità di queste promozioni sono differenti
per le tre forze armate.

In questo senso trovo che questa legge sia
estremamente opportuna e pertanto tutti
(dalle discussioni in Commissione difesa è
emerso che si tratta del parere unanime
espresso da tutti i partiti rappresentati) vor-
remmo vedere che queste normative fossero
unificate nella massima misura possibile. In
questo senso la legge è una buona legge, è una
legge necessaria ed il Gruppo degli indipen-
denti di sinistra voterà a favore.

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione gen:;rale. Ha facoltà di parlare
il relatore.

D E L L A P O R T A, relatore. Onore-
vole Presidente, visto l'andamento del dibat-
tito, il relatore credo che non debba fare
una replica. Infatti, c'è stata una convergen-
za generale sia sugli obiettivi che il provvedi-
mento si prefigge, sia sulla formulazione del
disegno di legge. Pertanto a me non resta che
sollecitarne l'approvazione.

P R E S I D E N T E. Ha facoJtà di parla-
re il rappresentante del Governo.

S C O V A C R I C C H I , sottosegretario di
Stato per la difesa. Onorevoli senatori, sarò
brevissimo. Desidero solo osservare, come
già ha fatto il senatore Pasti, che con questo
provvedimento si tenta di porre riparo ai gua-
sti determinati da una discriminazione all'in-
tC1J10deHa struttura. delle forze armate, che
invece deve essere cementata psicologicamen-
te. Il provvedimento sul quale mi pare ci sia
la convergenza di tutte le parti politiche,
anche se lIon è puntuale, è indispensabHe.

Del resto sono note le ragioni per le quali
se ne è differita la conclusione. Pertanto
mi associo a quanto detto. dai colleghi e dal
:'elatOfe e ne raccomando l'approvazione.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli. Se ne dia lettura.

BUZ IO, segretario:

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1.

I sottufficiali di complemento e della ri-
serva in congedo illimitato dell'Esercito, del-
la Marina e dell'Aeronautica possono conse-
guire avanzamento secondo le norme deHa
presente legge.

L'avanzamento segue quello dei parigrado
di maggiore od eguale anzianità in servizio
permanente, in servizio continuativo, in fer-
ma volontaria o in Ifafferma del corrispon-
dente ruolo, categoria e specialità, fatta ec-
cezione di coloro che, per qualsiasi motivo,
siano stati comunque esclusi dall'avanzamen-
to o per i quali sia sospesa Ja valutazione o
la promozione.
. Nei riguardi dei sottufficiali in congedo
si osservano, in quanto applicabili, le norme
sull'avanzamento dei parigrado in servizio
permanente, in servizio continuativo, in fer-
ma volontaria o in rafferma.

(E approvato).

CAPO Il

AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI
IN CONGEDO ILLIMITATO

Art.2.

I sottufficiali in congedo illimitato posso-
no conseguire, dopo la cessazione dal servi~
zio permanente, dalle ferme volontarie o raf-
ferme, dal servizio di prima nomina e, per i
vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri, dal
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servizio continuativo, un solo avanzamento
al grado di sottufficiale immediatamente su-
periore a quello' rivestito all'atto del collo-
camento in congedo, indipendentemente dal
compimento di periodi di attribuzioni spe-
cifiche o di imbarco, dalla frequenza di corsi
o dal superamento di esami.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità.

(E approvato).

Art.3.

Il Ministro della difesa determina, in rap-
porto alle prevedibili esigenze della mobili-
tazione, le aliquote di ruolo dei sottufficíali
di complemento e della riserva in congedo
Hlimitato da valutaue per l'avanzamento.

I sottufficiali compresi nelle aliquote di
ruolo di cui al precedente comma non pos-
sono essere valutati se non siano stati nco-
nosciuti incondizionatamente idonei al ser-
vizio militare.

CE approvato).

Art.4.

I giudizi di avanzamento per i sottufficiali
in congedo illimitato sono pronunciati:

a) per l'Esercito:

Arma dei carabinieri ~ in primo grado
dall'aiutante maggiore della legione territo-
dale di residenza e in secondo grado dal co-
mandante della legione stessa;

al tre Armi e Servizi ~ in primo grado
da un ufficiale superiore del distretto mili-
tare di residenza e in secondo grado dal co-
mandante del distretto stesso;

b) per la Marina:

da sergente fino al grado di capo di 1-
classe ~ dalla commissione o sottocommis-
sione di avanzamento, secondo quanto è pre-
visto dall'articolo 56 del testo unico sulle
disposizioni Jegislative riguardanti l'ordina-
mento del Corpo equipaggi militari maritti-
mi CCEMM), approvato con regio decreto J8
giugno 1931, n. 914, e successive modifica-
zioni;

da capo di la classe a guardiamarina del
CEMM ~ dalla commissione ordinaria di
avanzamento, di cui agli articoli 17 e 189 del-
la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avan-
zamento degli ufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;

c) per l'Aeronautica:

in primo grado, dal capo dell'Ufficio or-
dinamento e personale deJ comando di regio-
ne aerea competente per territono e in se-
condo grado dal comandante della regione
stessa.

CÈ approvato).

Art.5.

I sottufficiali in congedo illimitato giudi-
cati idonei sono isoritti in appositi quadri
di avanzamento, formati per ciascun ruolo,
categoria o specialità, in base alle norme vi-
genti per i parigrado in servizio permanente,
in servizio continuativo, in ferma volontaria
o in raffeil"ma. Detti quadri hanno validità

I fino al loro esaurimento.
CÈ approvato).

Art.6.

I capi di la classe in congedo illimitato
della Marina possono conseguire la nomina
a guardiamarina del Corpo equipaggi mili-
tari marittimi CCEMM) delle categorie in
congedo, nei ruoli di cui al secondo comma
dell'articolo 13 del testo unico deIJe dispo-
sizioni legislative sull'ordinamento del
CEMM, approvato con regio decreto 18 giu-
gno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

La nomina ha luogo ad anzianità, nei limi-
ti fissati dal Ministro in rapporto alle pre-
vedibili esigenze di mobilitazione. Non è ri-
chiesto il superamento di esami od il com-
pimento di periodi di imbarco o di attri-
buzioni specifiche.

Per lo scrutinio e per la nomina a guardia-
marina in ciascun ruolo degli ufficiali del
CEMM si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni della legge 12 novembre 1955,
n. 1137, tenuto conto di quanto prescritto
agli articoli 1, 3, 5 e 6 della presente legge.



Senato della Repubblica ~ 4265 ~ VIII Legislatura

soa SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 25 GENNAIO 1980

Ai sensi di quanto previsto dalla tabella 4
annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, i
capi di la classe di complemento, nominati
guardiamarina, sono iscritti nei ruoli degli
ufficiali di complemento del CEMM se non
hanno compiuto il 58° anno di età ovvero
nei ruoli degli ufficiali della riserva di com~
plemento del CEMM se hanno compiuto tale
età.

I capi di la classe della riserva, nominati
guardiamarina, sono isoritti nei ruoli degli
ufficiali della riserva del CEMM.

Nei riguardi dei capi di la classe, com-
presi nelle aliquote di ruolo da valutare per
l'avanzamento, che si trovano richiamati in
temporaneo servizio, il giudizio di avanza-
mento è sospeso. Essi sono valutati al ter-
mine del periodo di ¡richiamo e, se idonei,
.;:;onseguono la nomina a sottotenente del
CEMM con la stessa decorrenza, ai soli ef-
fetti giuridici, che sarebbe loro spettata se
Ja valutazione non fosse stata sospesa.

(E approvato).

Art.7.

I sottufficiali in congedo illimitato del-
l'Esercito e dell'Aeronautica, di grado non
inferiore a maresciallo maggiore o a mare.
scia],lo di la classe, provenienti dal ruolo spe-
ciale ,per mansioni di ufficio e cessati dal
servizio permanente ai sensi dell'articolo 27,
s~condo comma, della legge 31 luglio 1954,
n. 599, e successive modificazioni, possono
conseguire a domanda, se idonei, la nomina
a sottotenente della ,riserva di complemento
nell'Arma, Co,rpo o Servizio determinati dal-
la competente Autorità giudicatrice, se ap~
partenenti all'Esercito, o dalla Commissione
ordinaria di avanzamento, se appartenenti
all' Aeronautica.

La nomina a sottotenente è effettuata sen-
za iscrizione in quadro di avanzamento e ha
decorrenza dalla data di cessazione dal ser-
vizio permanente.

Nel caso in cui il sottufnciale da tale data
sia stato richiamato in servizio ai sensi del~
l'articolo 47 della legge 31luglio 1954, n. 599,
consegue la nomina, dopo ultimato il perio-
do di richiamo, con la stessa decorrenza di

cui al comma precedente, ai soli effetti giu~
ridici.

La nomina a sottotenente dei marescialli
maggiori dell' Arma dei carabinieri continua
ad essere regolata dall'articolo 25 della legge
18 dicembre 1964, n. 1414.

CE approvato).

CAPOIII

AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI
RICHIAMATI IN SERVIZIO TEMPORANEO

Art. 8.

I sottufficiali di complemento e della ri-
serva richiamati in servizio temporaneo da
almeno un anno, qualora non siano già com~
presi nell'aliquota di ruolo di cui all'artico-
lo 3, possono essere valutati per l'avanza-
mento al grado superiore, indipendentemen-
te dal posto ocoupato in ruolo, dopo che
siano stati promossi i sottufficiali di pari
grado di maggiore od uguale anzianità in
servizio permanente, in servizio continuati-
vo, in ferma volontaria o in rafferma del cor-
rispondente ruolo, categoria e specialità, fat-
ta eccezione di coloro che comunque siano
stati esclusi dall'avanzamento o per i quali
sia sospesa la valutazione o la promozione.

Agli effetti della suddetta valutazione i
sottufficiali richiamati in servizio tempora-
neo devono aver compiuto i periodi di attri-
buzioni specifiche o di imbarco previsti per
i sottufficiali parigrado citati nel precedente
comma.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità ed è
limitato fino al grado di maresciallo mag-
giore e gradi corrispondenti. Gli interessati,
se giudicati idonei all'avanzamento, sono
promossi senza iscrizione in quadro.
-.e,

I giudizi di avanzamento dei sottufficiali
di complemento e della riserva ;richiamati
in servizio temporaneo sono espressi dalle
commissioni o dalle autorità gerarchiche
previste per l'avanzamento dei parigrado in
servizio permanente, in servizio continuati-
vo, in ferma volontaria o in rafferma.

(E approvato).
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CAPO IV

CONFERIMENTO DI GRADI

Art.9.

In casi eccezionaJi può essere conferito,
in via straordinaria, il grado di sergente, ser-
gente maggiore, maresciallo ordinario o
capo o maggiore e gradi corrispondenti, sen-
za tener conto del grado rivestito, dell'an-
zianità posseduta e del ruolo, categoria e spe-
cialità di provenienza, ai sottufficiali ed ai
militari di truppa dell'Esercito o dell'Aero-
nautica o del Corpo equipaggi militari ma-
rittimi delle categorie in congedo che, oltre
a possedere tutti gli altri requisiti ¡richiesti
per l'avanzamento, siano giudicati idonei a
tale conferimento per elevati titoli di studio
conseguiti prima o dopo il congedo, o per
comprovata speciale competenza acquisita
durante il congedo, nell'esercizio di parti-
colari attività.

Nella Marina e nell'Aeronautica, all'atto
del conferimento dei gradi suindicati, i sot-
tufficiali ed i militari di cui al precedente
comma, possono, in relazione alle esigenze
organiche e della mobilitazione, essere tra-
sferiti dalla categoria o specialità di appar-
tenenza ad altra categoria o specialità di più
utile impiego.

Il cOI!ferimento dei gradi di cui al presen-
te articolo ha luogo previo giudizio delle
competenti commissioni di avanzamento o
autorità giudicatrici di ciascuna Forza ar-
mata e può essere disposto, previo nulla
asta della Forza armata di appartenenza, an.
che ne~l'ambito di altra Forza armata.

CE approvato).

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni dell'artico-
lo 15 del regio decreto-legge 5 settembre

1938, n. 1519, dell'articolo 82 del testo uni-
co approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 914, e successive modifìcazioni, del-
l'articolo 2 deIla legge 25 agosto 1940, nu-
mero 1291, e dell'articolo 109 del regio de-
creto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quan-
to non compatibile con le presenti disposi-
zioni. È altresì ahrogata la disposizione del-
l'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 808,
nella parte relativa aU'avanzamento di un
solo grado dei sottù:fficiali della Marina e del-
l'Aeronautica richiamati in servizio perchè

, residenti in territori considerati inaccessi-
I¡ bili.

I

CP. approvato).

I

!

ì

I

"approvato.

I
I

I

I

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Agevolazioni doganali e fiscali al program-
ma di costruzione del velivolo MRCA >)

(259)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Agevolazionl doganali e fiscali al program-
ma di costruzione del veI.ivolo MRCA ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Signori, Ne

ha facoltà.

S I G N O RI. Signor Presidente, onore-
vole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il
disegno di legge al nostro esame ha ottenuto
l'approvazione della Commissione difesa, do-
po una discussione abbastanza impegnata,
poichè trattasi di un provvedimento che ha
delle ragioni valide. Infatti con questo dise-
gno di legge ci limitiamo puramente e sem-
plicemente ad onorare un impegno che il no-
stro paese aveva preso a suo tempo.

Nel E1aggio 1S-;-~, ;1<:;1c~;~a0ro [!;:~I'Org2.l1izza-

zione atlantica, fu firmato dai Governi italia-
no, della Repubblica federale tedesca, dei
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Paesi Bassi e della Gran Bretagna il memo-
randum d'intesa per la produzione multina-
zionale del velivolo MRCA. In quella occasio~
ne veniva afferma w il principio che, tenuto
conto dello sforzo comune, non bisognava
sottoporre questa :niziatba ad oneri fiscali
o ad altre prescrizioni.

A questo principio si sono da tempo ade-
guate la Repubblica federale tedesca e la
Gran Bretagna, mentre il nostro paese non ha
ancora provveduto ad emanare il necessario
strumento legislativo. Poichè questo disegno
di legge ha lo scopo di onorare la firma ap~
posta su questo memorandum, credo che non
si possa che esprimere voto favorevole alla
sua approvazione.

P R E S I D E N T E. Ë iscritto a parlare
il senatore Pasti. Ne ha facoltà.

P A S T I. Chiedo scusa se prendo la pa.
rala per Ja terza volta, ma ho ritenuto neces-
sario intervenire perchè in passato ho parte~
cipato ad un programma di costruzione ana-
logo, cioè al programma dell'« F~104» co-
struito in comune tra Italia, Belgio, Olanda
e Germania.

Vorrei sottolineare un aspetto che mi sem-
bra importante. Abbiamo aderito ad una con-
venzione generale alla quale Germania ed In-
ghilterra si attengono, mentre noi non ci atte-
niamo. Ora, il fatto di continuare a percepire
delle entrate fiscali su materiali che vengono
impiegati dalla nostra industria ha anche
deUe ripe~'cussiol1i profonde per quello che
riguarda il costo dei materiali finiti che devo-
no poi essere scambiati per il processo di pro-
duzione in comune di questo aeroplano.

Quindi, in definitiva, nei confronti di que-
sto probk:..na, che era già stato sollevato ad-
dir.it11Jra neI196~-1963, si richiederà un prov-
vedimento organico ~ anche questo penso
potrà essere un compito della Commissione

sulle commesse militari ~ tutte le volte che
si ad divenga ad una costruzione in comune
con consorzi plurinazionali, proprio per evi.
tare che la nostra industria si trovi in una
posizione' sfavorevole nei confronti delle in-
dustrie estere.

.Quindi mi sembra che nel complesso que-
sta legge cosiittiisca semplicemente la con-
creta realizzazione di un documento già ap-
provato, di un impegno già preso ed inoltre
abbia un riflesso positivo o, per lo meno,
tolga degli aspe~ti negativi per la nostra in-
dustria. Per queste ragioni il mio Gruppo
è favorevole alla approvazione di questo di-
segno di legge.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Tolomelli. Ne ha facoltà.

* T O L O M E L L I. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prima
di affrontare l'aspetto di merito del disegno
di legge in discussione vorrei porre in rilievo
alcune valutazioni di ordine più generale,
cioè il fatto che il provvedimento, a nostro
avvisa, risponde ad orientamenti generali e
a quanto il nostro Gruppo da tempo sostie~
ne circa l'opportunità di imprimere più forza
e più coraggio al processo di standardizza-
zione degli armamenti nell'ambito dei paesi
della Comunità europea e di sviluppare rap-
porti di collaborazione nella scelta e nella
costruzione dei sistemi d'arma.

Nella misura in cui si realizzano passi
avanti in questa direzione, noi siamo convin-
ti che, oltre a rendere meno pe~anti le spese
per la difesa e a favorire sistemi d'arma più
efficienti per il nOSTro dispositivo militare, si
concorrerà, attraverso un più razionale sfor~
zo comune anche nel campo della difesa, a
rendere possibile un ruolo autonomo deU'Ita~
lia e dell'Europa, nell'ambito della Alleanza
at,lantìca, teso ad impedire l'aggravarsi della
situazione internazionale e il precipitare del-
la crisi della distensione, nonchè a bloccare
una pericolosa corsa al riarmo e a realizzare
un equilibrio delle forze e dei mezzi militari
al più basso livello possibile.

Anche provvedimenti parziali, quali le age.
volazioni doganali e fiscali al programma di
costruzione dGl velivolo MRCA, contribuisco-
no a sviluppare rapporti di collaborazione
nell'ambito di un importante gruppo di Stati
europei nel campo della ricerca e della co-
stnïzione di strumenti eli difesa ad alto li~
vello, rapporti che confermano, a nostro
avviso, la possibilità per l'Europa di assol-
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vere a un grande ruolo in un momento tan-
io delicato e difficile della situazione inter-
nazionale.

Il nostro Gruppo ha un solo rilievo da fa-
re al provvedimento in discussione, del resto
già avanzato in Commissione difesa, e che
qui riproponiamo nella speranza di ottenere
dal Governo una risposta convincente. Ci ri.
feriamo all'articolo 1 del disegno di legge,
laddove fa riferimento alla casistica dei ma-
l~riali e dei prodotti esenti d2. dazi doganali
includendovi anche le materie prime.

Noi, sia chiaro, non abbiamo obiezioni a
questo riguardo. La domanda però e l'interro-
gativo che ci sorgono e che riproponiamo ~

proprio perchè conferiamo al provvedimento
di esenzione un significato che va oltre
l'aspetto specifico ~ riguardano le garanzie
in base alle quali si può essere certi che tali
materie prime vengono effettivamente utiliz-
zate per il velivolo MRCA e non per altri usi
o fini.

Solleviamo quindi un problema di rigore
e di controllo in stretta coerenza con la fi-
naJità spedfka e più generale del provvedi-
mento, che tuttavia il nostro Gruppo ap-
prova.

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

Ha facoltà di parlare il relatore.

G I U S T, relatore. Signor Presidente
onorevole Ministro, onorevoli senatori, il di-
segno di legge n. 259 che è stato motivo di
questo dibattito rappresenta, come è stato
detto, il doveroso adempimento degli obbli-
ghi derivanti dal memorandum di intesa per
la produzione multinazionale del velivolo
MRCA-Tornado, così come ho avuto modo di
illustrare nella relazione che accompagna il
disegno di legge proposto. Questo adempi-
mento avviene con ritardo da parte italiana
rispetto alla più puntuale osservanza degli
impegni assunti da parte degli altri due paesi
contraenti, cioè la Gran Bretagna, e la Repub-
blica federale tedesca. Causa di questo ritar-
do è stata, come è noto, la decadenza del-
l'analogo provvedimento presentato nella
passata legislatura per l'anticipato sciogli-
mento delle Camere.

Desidero esprimere apprezzamento per gli
interventi dei senatori Signori, Pasti e Tolo-
melli, per qua1ìto es:;i hanno illustrato a so-
stegno del provvedimento. Debbo dire al
senatore Tolomelli che la sua riproposizione
in Au:la dclia eccezione sollevata in Commis-
sione difesa ha già trovato chiarimento nella
relazione presentata, laddove affermo, sulla
base delle disposizioni preliminari alla ta-
riffa doganale della Repubblica italiana e
agli allegati alle tabelle 8 e 9, che sono
escluse le agevolazioni, per quanto concer-
ne i materiali, effettuate nei confronti del-
le imprese che partecipano alla coprodu-
zione; cioè per i materiali si fa riferimento,
ripeto, al dcttato delle disposizioni pre-
liminari di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339,
neHe quali è tassativamente stabilito che è
sospesa il'applicazione del dazio per i mate-
riali destinati alla amministrazione della di-
fesa e sono esenti dall'imposta o sovrimposta
tutti i prodotti elencati quando sono desti-
nati alle forze armate, ai corpi di polizia e
alle altre amministrazioni dello Stato, sem-
pre, peraltro, in riferimento aJle operazioni
condotte direttamente dal Ministero della
difesa.

La corretta osservanza degli impegni in-
ternazionali, con particolare riferimento al-
l'articolo 223 del Trattato istitutivo della Co-
munità economica europea per quanto con-
cerne la disciplina per l'esenzione dai dazi do-
ganali,' nonchè iJ riferimento al decreto, del
Presidente deLla Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, per l'equiparazione dei beni e dei ser-
vizi indicati per la coproduzione del velivolo
MRCA, agli effetti della esenzione dall'impo-
sta sul valore aggiunto, rendono il disegno
di legge puntuale, come è emerso anche dagli
interventi dei colleghi.

Per questi motivi, signor Presidente ed
egregi colleghi, il provvedimento si segnala
ulteriormente all'approvazione del Parla-
mento.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parla-
re il rappresentante del Governo.

S C O V A C R I C C H I, sottosegretario
di Stato per la difesa. Signor Presidente,
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molto brevemente, per dire che intanto con-
cordo perfettamente con l'intervento del se-
natore Pasti a proposíto della tempestività,
perchè purtroppo molte volte, soprattutto,
per quanto riguarda lo svolgimento del ruolo
dell'Italia nell'osservanza degli impegni inter~
nazionali, ci accompagnano l'inerzia e l'ina-
dempienza corne in questo caso specifico.
Perciò sentiamo tutti la necessità, anche con
questo provvedimento, di riscattarci da una
condizione di inferiorità rispetto agli altri
contraenti che hanno già risolto da tempo il
problema posto oggi all'Assemblea.

Per quanto concerne poi l'obiezione fatta
dal senatore Corallo in Commissione a pro-
posito del pericolo di una utilizzazione ille-
gittima delle materie prime, qui richiamato
dal collega Tolomelli, mi pare abbia esau-
rientem~nte risposto il relatore senatore
Giust, ma posso assumere !'impegno da par-
te del Governo di un puntuale, scrupoloso
controllo circa l'attuazione dell'articolo 1,
relativamente alle perplessità emerse nel di-
battito.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli. Se ne dia lettura.

BUZ I O, segretario:

Art. 1.

I prodotti finiti, semilavorati, parti e pez-
zi speciaJi staccati, accessori, nonchè mate-
rie prime e parti di ricambio importati e
impiegati per conto dell'Amministrazione
milÜare nella coproduzione multinazionale
del velivolo MRCA e del relativo supporto
logistico sono esenti da dazi doganali.

CE approvato).

Art. 2.

Le cessioni dei beni indicati al precedente
articolo 1 e le prestazioni di servizi, effet-
tuate nei confronti dell'Amministrazione mi-
litare in attuazione del programma di copro-
duzione del velivolo MRCA e del relativo
supporto logistico, sono equiparate, agli ef-

fetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle
operazioni non imponibili di cui agli arti-
coli 8 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e suc-
cessive modificazioni.

Le importazioni da parte dell'Amministra-
zione militare dei beni di cui al precedente
comma non sono soggette all'imposta sul
valore aggiunto.

(E approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il di~
segno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio dell'interpellanza
pervenuta alla Presidenza.

BUZ I O, segretario:

SIGNORI, DELLA BRIOTTA, BARSAC-
CHI, NOCI, JANNELLI, FINESSI. ~ Al Mi-
nistro degli affari esteri. ~ (Già 3 -00487)

(2 ~ 00109)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interrogazio-
ni p~rvenute aHa Presidenza.

BUZ I O, segretario:

MALAGODI, FASSINO. ~ Al Ministro del-
le poste e delle telecomunicazioni. ~ In rela-
ziene alla controversia in atto in Toscana
fra la RAI e 14 emittenti private TV, le cui
emissioni venivano oscurate da un ripeti-
tore posto daHa RAI sul Monte Serra per
la diffusione della terza rete, considerata la
possibilità, affermata da fonti autorevoli,
ivi. compreso il Ministro, di conciliare le
emissioni della terza rete con quelle delle
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TV private con la semplice riduzione di po-
tenza della terza rete medesima, gli interro-
ganti chiedono di sapere:

1) se il Ministro sia al corrente dell'ino-
pinata comportamento della RAI che, inve-
ce di adeguare la portata dei propri impian-
ti in modo da garantire anche le esigenze
delle emittenti libere, così come le veniva
ordinato dal magistrato, ha interrotto del
tutto le trasmissioni della terza rete con le
connesse, possibili responsabilità civili e pe-
nali;

2) perchè non sia immediatamente in-
tervenuto per evitare tali comportamenti del-
la RAI;

3) come intenda procedere per garanti-
re il rispetto dei diritti costituzionali e del-
la legge da parte deHa RAI che, pur con La
attuazione deHa terza rete, non può certo
attentare al pluralismo dell'informazione ed
alla libertà;

4) come intenda procedere per propor-
re di dare alla materia una disciplina defi-
nitiva, coerente con la suddetta libertà ed il
pluralismo di informazione.

(3 - 00494)

SPADACCIA, STANZANI GREDIN!. ~ Al
Ministro degli affari esteri. ~ Per sapere
quali iniziative abbia preso il Governo ita-
liano dopo la notizia dell'arresto. da parte
delle autorità sovietiche, dello scienziato
Sacharov.

.(3 -00495)

I nt erro gazioni
con richiesta di risposta scritta

QUARANTA. ~ Al Ministro 4el tesoro. ~

Per conoscere i motivi che impediscono ai
competenti uffici di provvedere alla liquida-
zione dell'indennità di fine lavoro ai dipen-
denti dell'ISSCAL, trasferiti in data 10 gen-
naio 1975 alla RegiOlne Campania.

n danno fino ad ora subito dagli interes-
sati è gravissimo, considerando l'erosione
che ha registrato la moneta in questi ultimi 5
anni.

(4 -00746)

Ordine del giorno
per la seduta di m~~.tedì 29 gennaio 1980

P R E S I D E N T E. IJ Senato tomerà
a riunirsi in seduta pubblica martedì 29
gennaio, alle ore 17, con iT seguente ordine
de'l giorno:

J. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

III. Esame di disegni di legge ai sensi del-
l'artico1o 81, terzo comma, del Regola-
mento (elenco allegato).

Disegni di legge da esaminare ai sensi del~
l'articolo 81, terzo comma, del Regola~
mento:

1. CHIELLI ed altri. ~ Norme sui con-
tratti agl'ari (60).

TRUZZI. ~ Norme sui contratti agrari
(17).

2. GHERBEZ Gabriella ed a!ltrl. ~ In~

terventa finanziario deMo Stato per l'As-
sociazione « Stalno slovenska gledalisce»

~ Teatro stabiJIe sJoveno, di Trieste (71).

3. RA VAIOLI Carla ed altri. ~ Abroga-
zione della rllevanza pemde de:lla causa
d'onore (112).

4. CIPELLINI ed altri. ~ Istituzione
'¿Ejl:I'albo dei consulenti teat1ici in mateda
di opere d'arte (114).

5. GHERBEZ GabrieLla ed altri. ~ Nor-

mativa organica per i profughi (149).

MANCINO ed altri. ~ Normativa orga-
nica per i profughi (240).

6. DE GIUSEPPE ed altri. ~ Disciplina
della :responsabilità dei Conservatori dei
registri immobiliari (181).

7. CENGARLE ed altri. ~ Integrazioni
e modifiche all'articolo 5 del~a legge 23
ottobre 1960, n. 1369, che disciplina l'im-
piego di mano d'opera ne~i a,prpalti di
opere e servizi (32).
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8. SANTALCOed ailtri. ~ Disposizioni
su:1JJ.'imposta di conguaglio in materia di
importazione di rotative per la stampa dei
giornali (331).

9. DELLA PORTA ed altri. ~ Costruzio-

ne di a1loggi di servizio per ill persOŒ1ale
delle forze di polizia (463).

10. SAPORITO ed altri. ~ Modificazio-

ni a:l testo unico delle norme sul tratta-

mento di quiesœnza dei dipendenti civili
e m1litari dello Stato, approvato con de-
creto del Pres1dente della Re.puhblioa 29
dicembre 1973, n. 1092 (605).

La seduta è tolta (ore 11,35).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
ServizIO dei resocontI parlamentari


