
SENA1'O DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

261 a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

'"MARTEDI 14< GIUGNO 1960
p

p~~p
~~

..",.

,

~""'~

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI,

indi del Vice Presidente SCOCCIMARRO

INDICE

Commissione speciale:
Nomina di membri Pago 12440

Congedi . 12431

Disegni di legge:

«Stato di previsione della spesa del Ministero
della difesa per l'esercizio finanziario dal 1"
luglio 1960 al 30 giugno 1961» (937) (Seguito

della discussione) :

EUSONI .. . . . . .
CERABONA ......
MASSIMO LANCELLOTTI

MONNI

PELLEGRINI

RI!;STAGNO

SCOTTI

TOLLOY .

12458
12443
12437
12459
12431
12461
12440
12445

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100)





Senato della Repubblica 111 LegislaturI1~ 12431 ~

14 GIUGNO 1960261 a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(oTe 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della
seduta di ieri.

G R A N Z O T 'r O B A.s SO, Segre~
taria, dà lettura del pl o.cesso verbale.

P RES I D E N T E. N on essendovi os~
servazioni, Il processo verbale SI intende ap~
provato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha ,chiesto con~
gedo il senatore Merlin per giorni 3.

N on 'essendovi osservazioni, questo congedo
si intende concesso.

Seguito deUa discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spe.sa del Mi~
nistero della difesa per 'l'esercizio finanziario
,dal 10 luglio 1960 al 30 giugno 1961»
(937)

P R E iS I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del dlsegD.\)
cll legge: «Stato di previsione della spes~
del Ministero deUa difesa per l'esercizio fi~
nanziario dallo luglio i'960 al 30 giugno
1961 ».

È iscritto a parlare il senatore Pellegrini.
N e ha facoltà.

P E L L E G R I N I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor Ministro, nel qna~
dI'o del dibattito sul bi,lancio del MÌ111stero
della difesa è mia intenzione sottoporre alla
attenzione del Senato .e del signor Ministro
un particolare problema che mi sembra at~
tinente all'<argomento della nostra dISCUS5jo~
ne: il probrema delle servitù militiari, che,

per l'ampiezza che ass'umono in larghe parti
del terrItorIO nazIOnale, involgono questioni
di carattere economico, giuridICo e politico.
DI questo problema, che ha identkhe for~
me di manifestazione nelle varie parti del
Paese, 10 voglio parlare sotto glI aspetti che
mi .sono Ipar<tIoolarmente conosciuti, per,chè s,i
mamfestano ,nel territorio nord~orientale del
nostro Paese, Il V,eneto, Il Friuli, la Venezia
Giulia, dove stanzia una parte notevole dello
Esercito, dove esistono repartI numerosi della
N.A.T.O. ed imponenti apprestamenti mih~
tari.

Recentemente leI, sig,nor Mmlstro, ebbe la
amabIlità dI rispondere ad una mia inten:ù~
gazlOne, con la quale richIamavo ,la sua at~
tenzlOne sulla gravissima situazione che si
determina nel Comune dI Bordano, umile vII~
laggio dell'alto Friuli, dove, a causa d,elle
servitù milItari, vi è un'assoluta impossibI~
.htà dI vita per le popolazio.ni. La sua l'Ìspo~
sta, mdubbiamente, non poteVia.elsserecol1'side~
rata soddisfacente. Sottolineando che quei dlé
avvi,ene in quel villaggIO accade in funzione
di alcune opere militari della massima im~
portanza ai fi,ni della difesa del territorio na~
zionaIe, lei ebbe a dirmi che ben poche cose
si possono fare per modificare tale situazio~
ne. D'altra parte lei soggiunse, e la ringra~
zio, che Il iComailldo territoriale della Tegione
Nord~Est avrebbe comunque tenuto conto
dI quella situazione e cercato di provvedere
attraverso la concessione di crlumerosi null<"
asta.

La sua risposta, ho il dispiacere di dirlo,
non è soddisfacente non tanto per me, quanto
per i reali problemi, per le grosse questiom
che interessano l'esistenza degli abItanti dI
quel villaggio. Vi sono situazIOni gravi e ta~
lune 'par.adossali. In quel piccolo paese di
1'200~1300 abitanti e'si,ste la più alta :percen~
tuale di tubercolotici, le case sono pericolanti,
si Isfasdano, .cadono, non vi so.no strade ma
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viottoli e pi,ste; nulla è possibile fare: nè
ricostruire le case, nè sistemare le strade, nè
costruire le fognature, l'acquedotto, per dare
a quella popolazione gli elementi primi della
vita moderna. Tutto questo perchè a ciò asta
lo stato di servitù militare a cui soggiace il
territorIo di quel villaggio.

Di casi simili a quello del Cm.ìl'line di Bor~
dano ne esistono a centinaia. C'è Latisana,
ad esempio, grosso centro del Friuli, al di
sopra dei 10.000 abitanti, sulle 'sponde del
Ta'gliamento. Ehbene, questo Comune non è
in grado dI fare il piano regolatore della
città perchè lo stato di servitù militare glielo
rende impossibile.

VI è la striscia golenale dell'alto Taglia-
mento; sono 800 ettari di terra riscattatI da]
lavoro duro, aspro di generazioni: quei COl'}-
tadini sono riusciti a trasformare la ghiaia il]
term fertile con la loro lunga fatica. Ebbi;-
ne, improvvisamente un decreto trasf.orma
quella zona in zona soggetta a servitù mj~
litare, e le disposizioni sono tali per cui Il
lavoro di quei contadini, l'economia di quei
villaggi del greto del Tagliamento sono meg~
si seriamente in pericolo. E si muovono au~
torità, e 'Si muovono iconsiglicomunali, e si
muovono consorzi di boniJfìca. Vi è poi la si~
tuazione del goriziano; parlo così succinta-
mente e solo su alcuni aspetti estremamente
seri e gravi. Vaglio leggerIe, signor Mini~
stro, ilcliché di un manifes:to della regione
mihtare iNord~Est, che è s:tato pubbhcato da
una rivista che certamente lei conoscerà; non
è una rivista comunist,a nè socialista, ma
porta il nome del senatore Antonio Rizzatti
ed è una rivista della Democrazia Cristiana.
E[bbene,checosa si legge in questo cl~ché?
«Regione militare iNord-Est ~ V Coman~
do territoriale ~ Manifesto ~ Visto l'arti-

colo 4, eccetera eccetera, nel territorio del
Comune di Gorizia sia noto che nelle strisce
tinte in rosso... » e sono numerose n,elle carte
topografiche esposte nella Tenenza dei cara-
binieri: investono quel territorio della ciUà
di Goriz,iain cui la città stessa potrebbe par-
ticolarmente !svilupparsi per soddi,sfare alle
sue eSIgenze ed ai suoi bisogni; in quelle stri-
Sce « è fatto divieto di aprire strade, di fare
fossi, di fabbrkare muri o edifici e di sopra-

elevare fabbricati esistenti, di fare elevaziom
di terra o di altre materie; è fatto divieto di
aprire ed esercire cave di qualunque specie,
d1 porre nuove piantagioni arboree ad altI)
fusto, di impiantare linee elettriche, condotte
di gas e lIqUIdi mfiammabili, dI 'costruire ed
esercire teleferIche, dI fabbncarecanali dI
irrigazIOne, di effettuare ope,razioni campe-
stri che possano variare la pendenza natu~
rale del terl1eno ».

'Questo mamfesto è st,ato affisso all'albo del
Comune di GorizIa. Io cr,edo che, se qui fosse
presente Il nostro collega senator'e Pelizzo,
Sindaco di Cividale, egli potrebbe testimonia~
re che nel suo Comune tale manifesto è stato
pure affisso all':albo. E sono a decine i Comuni
del Friuli Iche hanno visto affiggere nel loro
albo un tale manÌifesto.

Un altro <aspetto di questo grave problema
delle servitù milItari è la situazione che si
vi,ene determmando in molti villaggi del Fr:u~
li nel periodi dI esercitazioni militari. Io rj~
chiamo la sua attenzione su questo partiC'o~
lare, signor Mmistro, perchè è estremamente
serio. Non si tratta, come avveniva quando
ero ragazzo ~ 10 vivo in quelle parti e co~

nasco bene que,lla sItuazione ~ dI esercitazio~

ni che si svolgono una volta l'anno, due o tre
settimane all'anno; oggi l Comuni del Friu~
li ~ Osoppo, il mio paese, Gemona, la zona
del Givldalese ed altri ~ quelle esercitazioni
milItarI se le debbono subire tre, quattro volte
all'anno. Ebbene, se leI avesse ventura, Sl~
gnor Mimstro, di visitare quei paesi quando
ci sono le esercitazIOni militari, avrebDe la
netta impres,sione di trovarsi in un paese di
retrovia in un periodo di guerra. È vera~
mente una situazione grave ed incresciosa.

È vero che per compenso si manifestano
anche episodi un tantinello ridicoli e comici,
signor Ministro, forse a 'correggere la pennel-
lata grigia e pesante che viene fuori da questa
rappresent,azione, come ad esempio l'episod;o
determinato, alcuni mesi or sono, dal fatto
che un fotografo, il fotografo dI Gemona del
Friuli, ha ardIto fotografare una coppIa di
sposi sul sagrato di q'Uel Duomo, C'he fra
l'altro tè una pregevole opera d'arte. Ebbene,
è un reato fare fotografie sul sagrato del
Duomo di Gemona e quel disgraziato, quello
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sfortunato fotografo per cinque, sei meSI e
stato oggetto di assillanti interrogatori. Co~
lonnelli di carabinieri si sono mossi da U dine
e da Padova per venire ad mterrogarlo, per
cercare di capire perchè questo fotografo
ha fotografato, malgrado il divieto, c;ueJla
coppia di sposi sul sagraco del Duomo dl Ge~
mana. EplSodio, dunque, un tantindlG flch~
0010 e comico, però un eplsodlO chi: ('ar(1tLe~
rizza la situaziO'ne grave e paradossale che
esiste in q~c1el1aparte del territorio della Re~
pubblica m conseguenza dello stato eh grave e
a volte intollerabile servitù militare. \ Co'ni~
menti daUa sinistra).

N on è pOSisibile fotografare la facci:ata
ed il :sagrato del <Duomo ,di Gemol1'a! Senza
dubbio le popolazioni protestano di fronte a
questa situaziO'ne e non soltanto le popo~
lazioni, ma anche le autorità rappresentati~
ve di quelle popolazioni. Vi è la protesta della
popolazione di Bordano, di cui mi sono fatto
eco attraverso una mia interrogazione, pro~
t'esta che è stata firmata da tuth i capI fa~
mi,glia. Ho qui le ID,rmedei capI famiglia clw
hanno sottoscn tto un ordine del giorno che
reca: «La popolazione del comune dI Bordil~
no, data la strettezza del'paese, le povere con~
dizioni economiche III cui 'live, riv,olge pre.
ghiera acodesto ,Ministero .della difesa--iEserci~
to a voler ,levare la servitù militare da CUI
il paese è gravato ». Ho parlato deUa nVlSta
«Iniziativa isontina ». IQuesta rivilsta de~
mocristiana che cosa scrive in un lungo ar~
ticoloche non voglio leg1gere ,tutto: «Un do.
mani per la nostra terra»? « Le servitù mili~
tari bloccano le inizi-abve, ritardano ed osta~
colano l'attività a danno di una gente che ha
sempre dato con generosità, spesso per tutta
la Nazione. Per questo è ancora nec€ssari-a
la solidarietà dello Stato per sorreggere la sua
vita economka ». E l'articolo Illustra le co()~
dizioni in cui soggiace la Provincia di GorizÌ3.
in conseguenza del grave stato dI servItù mj1i~
tare e chiede solIdarietà e provv,edimenti.

Ma vi è un documento mteressante, indi~
catore dello StHto di protesta di queste popo~
lazioni e delle autorità che le rappresentano,
documento che senza dubbio ,le è stato invw~
to, onorevole Ministro (e che lei certamente
avrà letto), da un suo amico, da un suo col~
lega di partito, dal senator,e Fantoni, Sindaco

di Gemona. N on voglIo leggere questo IUTIrgo
document,o, ne leggo [alcuni piccoli brani. In
uno SI dice: « Per dlrimere o almeno rendere
compatIbIle la situazione di necessità del p0~
ligoni nei luoghi prescelti, accampata dal ,su~
periore Comando militare, col diritto di pro~
prietà e col rispetto delle opere di rimboschi~
mento da anni effettuate con mezzi finanziaI'.
ragguardevoli dal Comune ma soprattutto dal
Governo, non ,sono valse le protes,te e i reclami
delle autorità forestalie rcomlll1ali, le quali ~

nel 1958 ~ glUnsero al p:.mto di nfiutarsi

alla celebrazione della festa degli alberi, sem~
branda loro assurdo inculc,are negli scolari Il
rispetto alle pIante quando queste nelle loca~
lità stesse e nelle vicini ori venivanO' abbattute
dal tIro dell'artiglIeria». N on sono i CC[nUnl~
sii che parlano, è il senatore democristiano
Fantoni che parla e scrive. Poi più in là dice:

« Ritenuto fermamente che l'istItuzIOne di tali
polIgol1l ~ si parh di poligomper il tiro ~ ~

come del r,e,sto di ogni esercitazione a fuoro
in zone soggette a specialI vmcoli Idrofoglrl
e boschivi, siano esse di proprietà pubblica o
privata, 'è incompatibi1e con le disposizioni le-
gislative a tutela della montagna e con !a
proclamata pO'litica dI protezione delle zone
relatIve, giusta la norma esplicita della C'o~
stituzione, eleva unanime dichiarata protesta
e la propria opposizione all'istituzione dei due
poligoni rise,rvandosi ogni azione... ».

Come vede, signor Mmistro, la protesta vie-
ne anche dalle autorità rappresentative di
quelle popolazioni. Questa prot,esta corrispon~
de ad uno stato reale di disagio, sul quale non
è gius,to che si contmui a fare Il siIenzio o a
trincerarsi dietro 1'affermazione di una ne~
cessltà determinata dai superiori bisogm del~
la dIfesa nazionale.

Un'altra prot,esta interessante per il 8l'0

significato voglio sottoporre alla sua atten~
ZlOne. «Il Gazzettino di Venezia», organo
certamente non delle opposizlOni di sinistra,
la chIama «le reazioni del consorzio di bo~
mfica all'imposizlOne dI servitù militari ».
Di questo consorzio, se non mi sbaglIo, fa
parte, o almeno f'3iceva parte, con funzioni no~
tevoli un rappresentante del Governo, 1'ono~
l'evole Garlato. Non so quale sia attualmente
.l,aposizione dell'onorevole Garlato in queslo
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consorzio di bonifica. Ebbene, questo c'onsor~
zio di bonifica reagisce convocando i Sindaci
dei mandamenti toccati dalla proclamazlOlle
dello stato di servitù militare dei terreni
golenaJi del Ta,gliamento, sostiene la protesta
e chiede interventi atti a lemre una situazio~
ne che diventa sempre più grave ed intol,le~
l'abile.

È evidente che da q'Uesto quadro viene
fuon una prima conclusione, e cioè che una
situazIOne di questo genere non può non crea.
re difficoltà di sviluppo economico in zone già
particO'larmente povere; e lei sa, onorevole
Ministro,che il Firiuli~Vlenezia Giulia, tm le
regioni italiane, è una delle più depresse. Chi
vuole che venga ad investire capitali in zone
sottoposte ad uno stato così pesante di sel'~
vitù militare? Chi vuole che pensi ad una pos~
sibilità di svi,luppO'economico dove esiste una
situazione per cui la stessa costruzione di
abitazioni o di attrezzature industriali è re£a
difficile, aleatori'a, da divieti che aumentano
ogni giomo? E aocanto a questo fatto, deb~
bono porsi gli sperperi che si determInanO'
come conseguenza logica. L'Ispettorato agra~
l'io investe milioni nel rimboschimento e poi
i tin dell'artiglieria distruggono regolarmell~
te tutto di anno in anno: senza dubbio questo
non rappresenta un incentivo alla difesa del~
la ricchezza nazionale, è anzi un d,anno netto,
addirittura irrazionale. Da un lato un organo
ministeriale dà dei milioni per un' operazione
produttiva; dall'altro un altro organo mini~
steriale determina delle sit'Uazioni per cui il
risultato di questo sforzo viene distrutto. E
si toccano anche gli interessi dell'economia
privata. È vero che si può dire: c'è il risar.
cimento, perchè senza dubbio il risardmento
c'è; ma lei sa meglio di me, signor Mini:;;tro,
per le numerose lagnanze che sono ,state sol~
levate a questo proposito, qua;!e profonda in~
soddisfazione esrsta da parte dei danneggiati
sul come questo risarcimento viene attuato:
pratiche burocratiche lunghissime, diffico1tà
per far riconoscere il giusto danno, e poi ul~
terion difficoltà per la riscossione.

E poi c'è l'altro fatto grave, dal punto dI
vista sociale il più grave: :si risla,rcisce per,chè
il prodotto del ,lavoro viene distrutto! Dal

punto di vista sociale, questo prodotto che si
di1strug,ge non rappresenta un fatto positivo
per la costruzione di quella coscienza da cui
in sostanza vien fuoI'l la possibilità di avan~
zata, di sviluppo, su una linea di progress'o
economico, del nostro ,Paese.

Cl sono pOI dei problemI glUridicì. N on
sempre i comandi superiori tengono conto del
fatto che esistono delle ,leggi per l'istituzione
dei poligoni ,adibiti alle esercitazion.i mlli~
tari. Di fatto questi poligoni le popolazioni
e le amministrazioni comunali se li trovano
di fronte attraver,so le esercitazioni militari,
che durano Isettimane e contro le quali non
è possibile far niente.

Come si risolve questo problema? NelIo
ordme del giorno del Consiglio comunale di
Gemona si .afferma esplicitamente ,che le de~
cislOni delle a'Utorità militari sono prese senza
l'ossarvanza delle norme concernenti l'istitu~
zione del1e servitù militari, s,enza neppure un
preventivo contatto con le autorità comunali
e forestali. Ebbene, questo è un settore in
cui si deve intervenire, ,e non si può negare
che questa sia la realtà, perchè migliaia di
uomini e di donne di 'quei paesi dell'alto Ta-
gliamento, del medio Tagliamento, del basso
Tagliamento sono a testimoniare l'inosser~
vanza da pa.rte dell'autorità militare di quel~
le norme ,che presiedono all'istituzione delle
servitù militari.

Vi sono poi gh aspetti politici, seri, spe~
cialmente: gravi in un momento in cui si ad~
densano sul cielo del mondo e sul delo del
nostro Paese tante nubi di preoccupazione,
tante nubi avvertitrici di drammatici tempo-
rali che possono sopravvenire in cons,eguenz,p"
deUe vicissitudini di una tormentata, draPl~
matica situazIone internazionale. Ed è evi~
dente che, in una regione militare dove esi~
stono le situazioni che io ho denunciato, dal
fatto che si vedano sorgere, dall'og,gi a,l df)~
mani, degli ,apprestamenti di cui non si sa
dare alcun conto, attraverso i quali si deter~
mina uno stato di mistero, di preoccupazio~
ne, di pericolo di,rei, è evidente che da que~
sta situazione nascono del1e gravi preoccupa~
zioni che incidono ,seriamente sul terreno po-
litico.Tutto ciò dimostra che esiste una si-
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tuaziane politica preocC'upante, cantra cui bi~
s-agna far qualcasa, per tagliere di mezza i
pericali che savrastano partiCOiI,armente su
quel territario che è aggetta degli appresta~
menti di cui ha parlata.

E qui, onarevale Andreattie anarevali col~
leghi, mi ri'callega ad un a'Spetta: quella delle
basi militari straniere deUa N.A.T.O. che esi~
stana aggi in Italia. Creda che sia impassibi~
le negare l'esistenza di basi militari stranie~
re ;d'altraparte il iGaverna della Repubblica
ha sattalineato che legittimamente tali ba,si
esistano. in virtù di trattati. Ora nan ,si tratta
qui di proparre una discussione generale.
Quella che vorrei è che, in questa prablema
delle basi mimari straniere in Italia, si cam~
prendesse il senso da cui muavano la .nostra
insistenza Ja nostra preoccupaziane, le richie~,
ste reiterate dichiarimenti, di delucidazialll.
Affermando. infatti l'esistenza di queste basi
militari nan si può sfuggire ane canseguenze
che ne derivano. dal punta di vista delle preac-
cupaziani legittime che daminana sempre piÙ
larghi strati delle nostre papolaziani.

I rec.enti avvenimenti internazianali, i val.
dell'U-'2, gli 'avvenime,ntideIla Carea del Sud
e della Turchia, il ,grandiasa mavimenta del
papala giappanese, di cui è difficile negare
aggi l'esistenza, la farza, Ira 'suggestiane, la
esempio. per tutti i papali del mondo, guesti
fatti che avvengano oggi 'con tanto clamare
indicano che questo prablema delle basi stra~
niere è un prablema reale che bisogna affron~
tare con quelI.a chiarezza che è indispensabile
perchè ognuno. possa prendere la pasizione
che gli sembra legittima e daverosa.

P,erchè dal prablema delle basi militB.ri
sargano altri ,grolssi pJ:\ablemi: prablemi di vi~
ta e di praspettive delle papalaziani. Vede,
onarevale Andreatti, io. canasca un paca lft
situaziane che si è venuta a crear,e attorno
alla base di Aviana, perchè A:viana è nella mia
Pravincia. Aviana senza dubbia è una ba']?
aerea dena N.A.T.O., ma 'chi la cantralla, da
chi dipende la funzianalità di questa grande,
impartante base aerea? Recentemente, nella
discussiane che si è svalta qui in Senato. snl
bilancia degli affari esteri, l'anarevole Segni
ebbe ad affermare, in maniera esplicita, che

nan puòesservi dubbia: il cantralla sulle basi
straniere e sulle basi N.A.T.O. è esercitato
delle autarità militari italiane. Certamente
lei, anarevale Andreatti, con la stessa farza
con la quale sona 'state pJ:\anunciate tali
parale dall'anarevale Segni, ripeterà una si~
mHe assicuraziane ed io le dica can malta
franchezza che nan ho alcun elemento. pel'
mettere in dubbia la validità delle sue e delle
precedenti affermaziani. Però, per avere le
idee chiare, dabbiama avere delle spiegazio-
ni su alcuni fatti che passona aprire il varco
ad interpretaziani in cantrasta can Ie affer~
maziani ,e'Splicite e, io afferma, in perfetta
buana fede, r,ese dai Ministri del Governa
itaUana. In questi giarni è in carsa nel Friu~
li una esercitaziane del I° Camanda missili
di Vicenza; si tratta di una brigata missi~
listica americana (came dice un manifesta
del Sindaca democristiana di Cadraipo): eb~
benecame si situano. questa f'armaziane mili~

I

tare 'americana e questa camanda m.iss~listlc.o
>americana nel quadra delle affermaZlOlll esph-
cite che esse sona satta il cantralla delle au~
tarità miUtari italiane?

E veniamo. ad Aviano. Chi comanda in quel~
l'aeraparta? «Il Gazzettino.» (mi si varrà
scusare se 'prenda lo Ispunta da no.tizie di
cranaca per intradune prablemi della vita
nazianale malta seri, ma in fanda queste no~
'tizie di cranaca alle valte affrana infarmazia~
ni estremamente interessanti, richiamando. 'Su
di esse l'attenzione man IsaIa degli uamini
palitici ma anche delle ma,sse popalari) del
12 giugno. scarsa annunzia ,che neHa bruse
N.A.T.O.di Aviano avrà luog.o una grande
parata dell'aria; quindi reca il testa deI1'in~
vita la partecipare a queUa manifestaziane.
La legga.

« A nome dell'aviaziane itaHana e statun.i~
tense» (nan a nome dell'aviaziane della
N.A.T.O.) «vi diamo. il benvenuto alla base
aerea di Aviana, ave assisterete ad una di~
mastraziane praticiB di maderna patemo;a
aerea. Lieti di aspitarvi, ci auguriamo., ec:-
cetera ». Seguano. le firme, segnate can que-
ste parole: ,«il 'comandanti Italiana edame-
ricana dena base: tenente calannello Laurea~
ti, colannello Me Persan »,
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Ebbene, 'è evidente la domanda: chi co~

manda ad Aviano, il tenente colonnello Lau~
reati op:pure il '00Ionnello.Mc IPerson? È una
questIone molto concreta dalla cui definizii)nc,
in sostanza, dipende il f,atto reale dell'auto~
ntà nelle 'Clll mani è il Comando dell'aviazio~
ne di Aviano. Se le parole hanno un loro
senso, dato 'che i due ,comandanti ha,nno l'uno

il grado di tenente colonnello e l'altro quello

di colonnello, non è difficile arguire che il co.

mandante della base .area dI Aviano del]e
aviazioni Italiana e statunitense sia s.tatuni~
tense e non italÌ'ano. o perlomeno che il Co~

mando sia sotto il controIlo del colonnello

americano.

Se il fatto è cosÌ, onorevole Ministro, c'è
poco da essere sicUrI dI fronte a prospettive

che involgOlno la responsabilità di zone del

territorIO italiano in riferimento aI recenti
avvenimenti che hanno caratterIzzato la cro~
naca internazionale; e mi r'iferis{)o al fami~
gerato volo dell'U~2. Quando 'I.ma base aerea
è sotto il controllo di un colonnello americano,
è ben dIfficIle avere una ~aranzia assoluta che
da quella base non possano partIre a:erei per

voli che non sono ,certamente nè di pace nè

dI complimentosi rapporti internazionali, ma

di provocaZIOne, di aperta e dichiarata volon~

tà aggrlessiva.

Su queste questioni, signor ,Mmistro, sa~

l'ebbe mter'essante avere una risposta espÌl~
cita, chiara e concreta, a tacitazione delle
pr'eoccupazioni delle popolazioni che vivono

attorno a queste basI mIlItari di A viano, dI
Brindisi e alle a1tre molteplici di cui io non

conosco il nome, ma -che certamente esistono.

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

(Segue P E L L E G R I N I ) . Le faccio
una domanda esplicIta, signor ,Ministro:
quali provvedimenti il Governo intende pren~
dere per tranquillizzare l'opinione pubblica,
per Impedire che il territorio nazionale sia
usato per atti di 'aggressione, come i voli
spia, e far ,sÌ che siano eliminate le basi
mi'ssilistiche, che per il loro carattere pos~
sono solo richiamare rovme sulle nostre
ci ttà ?

Un'ultima questione vorrei porre a pro~
posito delle basi militari straniere odelia
N A TO, che dir ,si voglia, cioè il problema
delle garanzie di fronte alle dichiarate mi~
nacce di rappresaglia. Qui non è il caso di
fare una ,discussione di politica generale: si
tratta di cosa più elementare, ma non meno
importante. La popolazione <è turbata dalla
constatazione dell'esistenza di ,questi .a::ppre~
stame,nti militari che sono oggetto di dichia~
razioni di capi di Governo; la 'Popolazione
chiede, e noi chiediamo con lei: quali sono

le garanzIe che Il Governo dà per far fronte
a 'possibilItà ,tragIche di rappresaglie?

Non siamo noi comunisti, nè il popolo ita~
liano i responsabili se i nomi di AVIano, di
Brmdisi, dI Jerry Control sono entrati nei

resoconti di orgamsmI ufficiali e neUe parole
dI rappresentantI dI .grandI e potentI Paesi.
,si possono fare tutte le congetture e dare
spiegazioni più o meno convincenti ~ e al-

('ùne nQn so.no per 'nulla convincenti ~ per

esempio attorno alla questione dei radio
fari, ma Il fatto resta ed è il fatto della le~
gIttIma preoccupazione delle popolazioni e
della richiesta di <adeguate misure.

In .sostanza 'quelsto imposta anche il pro~
blema delI'org:.mizzazione della difesa passiva,
su -CUInel nostro Paese si è ben parchi di
indwaziom che permettano di tranquilliz~
zare le popolazioni.

l,n ,condusione, io ho Po.sto due problemi:

il problema delle servItù militari, sul quale la
pre,go, onorevoJ.e ,Ministro, di v,oler dare non
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tanto a me, quanto alle popolaziani un'indi~
cazione che serva come espressione della
sensibilità del Governo ,a comprendere quei
problemi reali, ai quali bisogna far fronte;
e il prablema delle basi miUtari straniere o
della N.A.T O. esistenti in territorio nazio~
naIe. Su entrambi gradirei avere indicazioni
di provvedimenti, anche se è necessario sot~
tolineare che entrambi risentonO' degli aspet~
ti gravi della 'palitic1a generale del Go-
verno ~ di cui lei è Ministro de1la dIfesa ~

e quindi della politica estera persegtuita e
che si vuole perseguire.

E' 'evidente, quindi, che partendo da que~
sta premessa, e in relazione a quanto io
ho detto ,nel mia breve intervento, non pas-
so che canfermare il vato contrario del
Gruppo dei senatori del Partito comunista
italIano al bilancio della difesa (Applau'3i
dalla sinistra).

PRESIDENTE.
parIare Il senatore Massimo
ha facoltà.

È iscritto a
Lancellotti. N e

MASSIMO LANCELLOTTI.
Non mi accingo a fare un esame deUagIiato
del bilancIO della Difesa, nè è mio program~
ma discutere i lineamenti generali della po~
litIca militare, che emergono dall'Imposta~
ZIOlledel bilancio stesso.

Mi lImito perciò solo a questiani parti-
colari che interelssano le Forze Armate.

,Debbo comunque rilevare che, malgrado
la limitazione dei fondi assegnati, le nostre
Forze Armate registrano annualmente un in-
cremento qualitativo e quantitativa dei mez-
zi, can sforzi notevoli per superare difficoltà
di ogni genere.

Il raffronto con le spese 'complessive del~
10 [Stato mos,tra che, ,nell'anno 1915'9~'60,le
spese per la difesa (in miliardI 619,5) rap~
presentanO' il 16,54 per cento dei rmiliardi
3.744,6 del bilancia di uscita, mentre ne]
19160-161i miliar,di 1674,2 delle spese di di~
fesa rappresentano soltlanto il 1,5,80 per
cento dei milIardi 4.21616,2di previste spese
complessive.

L'andamento delle spese per la Difesa non
ha seguito per il passato e continua a non

seguire 1'andamento generale delle spese
dello Stato.

SI tenga conto dei seguenti fattori:

a) alto costo dei moderni mezzi dI im-
piego: ad esempio un carro armato tipo
medIO costa circa 152 mIlioni, un caccia~
torpediniere 18 miliardi, un aereo ricognitare
a reazione 700 milIOni;

b) rapido invecchiamento dei mezzi e d:el~

le armi convenzionali e ne,cessità di una
r,apida sos,tituzione;

c) formazione di scorte, necessarie per

una adeguata autonomia logistica, senza la
quale sarebbe pressochè inutIle disporre di
Forze Armate 'organizzate e potenziate;

d) castosa formazione di personale spe~
cializzato e miglioramento dei quadri Uf-
ficiali e Sottufficiali. Appare evidente che i
risultati conseguiti nell'attuaziane dei piani
di potenzi1amento deIl'EseI1cito, della Marina
e demAeronauticacostituiscona il massimo
al quale SI potesse -aspirare.

Sarebbe però augurabile che alle nostre
iF,orze Armate fossero eOll'cessi mezzi più
adeguati per assicurare un malggiore potere
difensivo, in caso di conflitto, e un più ele-
vato prestigIO in tempo di piace.

È necessario quindi ,che siano completati
gli ulteriori programmi, già espasti aIle As~

semblee legislatIve nel corso delle relazioni
annuali al bilancio delle IForze Armate, per
assicurare gli armamenti necessari per la
difesa della N azione.

Dopo questa breve premessa, intendo l'i~
chiamare l'attenzione degli onarevoli calle~
ghi su alcuni S'peCÌificiproblemi.

Le Fmze Armate raggiungono i loro fini,
non solo con il potenziamento dei mezzi bel~
lici, ma anche con una cura costante del
te,atro operifltiva, che comporta un canti.

nuo miglioramento nell'apprestamento delle
basi e dei servizi ausiliari, '8' con l'addestra~
mento e il governo del pemonale.

H miglioramento delle basi è un prablema
che richiede continue trasformazioni e vie'~
ne attuato nel tempO' secondo le necessità

f' compatibilmente con i mezzi a disposi~
zi,one.
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Ma il prabh;~ma che' nan ammette dilazioni
e che bisagna risalvere can carattere di
urgenza, per assicurare l'efficienza stessa
delle Farze Armate, è Isenza dubbia quello
del personale.

Ed è su questa prablema che mi permetto
richiamare l'attenziane part1wlare del Se~
nata.

n reclutamento., l'avanzamento., il gaverna,
l'addestramento., il trattamento. ecanamico, lo
stato ,giuridica del personale militare 'sona
argamenti ,che rivestano un'impartanza fall~
damentale.

Rientrano. in qOJelsettare delle discipline
miEtari che, in termine lata, viene indicata
came la ,«Lagistka ,del peI1sal1Jale».

Ma mentre per le altre discipline militari
come la strategia, la tattica, la lagistica ope~
rativ'a, le decisiani sono prese esclusivamente
daJgli 8tati Maggiari, la r8lgo1amentazione del
p,ersonale malte valte nan è fatta sala dai
Ministeri militari.

È inutile na,scondere ad un' Assemblea 'qua-
lificata che il trattamento. econamico delle
nastre ,Farze Armate è una dei più bassi esi~
stenti, sia in relaziane a quella praticata da
altre Nlazioni, sia, purtrappa in relaziane a
quella di altre catelgal'ie di funzionari deHa
Stato, anch'€lsse benemerite, ma che nan sap~
partano. certa i disagi, gli aneri e talvalta i
pericali wnnessi alla carriera militare.

Onorevali calleghi, farei torta alla va~
stra conascenza dei prablemi nazianali e'
abuserei del tempo. concessami, se volessi con~
vincervi, can dati di fatta, di un problema
evidente e che richiede' la particalare e ur-
gente ,attenziane del !Patere legislativa.

Ma alcuni punti essenziali non passano. ('s~
serie taciuti, rimandando., per maggiari det~
tagli, 'alle praposte di le,gge di iniziativa par~
lamentare pendenti alla Camera dei deputati
(de la Penne 2028 ~ Cuttitta 1858).

La maggiar parte dei dipendenti statali ha
attenuta, in Iquesti ultimi anni, miglioramenti
econamici a di carriera, ultima quello dei po~
stelegrafonici, mentre il prablema relativa al
trattamento. ecanamica degli Ufficiali delle
tre Forze iArmate è stata sempre rimandata.

Detta trattamento. è ancarato ai vecchi
schemi di ardinamenti amministrativi, sicchè

aggi a parità di anni di servizio., nel mentre i
funzianari delle carriere di11ettive raggiull~
gana i gradi di Ispettare generale e Direttore
generale, i militari raggiungano. appena quel~
li di Tenente calonnello a Colannella, dapo
una sle'lezIOneche lascia il 30 per ,cento nel
grado. di Capitano..

Tutta ciò si riassume nel seguente risul~
tata definitivo: un giavanesattatenente ini~
zia la carrIera con 53.000 lire ,al mese per
finirla dapo 30~40 anni di servizio., se nan è
,calpita prima dalla rigida selezione' della leg~
ge di av,anzamenta, da Tenente calonneEa.

Pachi sana quelli che, rarggiungenda i gra~
di di Colannella a Generale, migliarano. lie.
vementle' dette posiziani.

E can queste prospettive, onarevali calle~
ghi, è inutile domandarsi perchè sempre me~
no. giavani si sentano. attratti dalla vita mi~
btare, e molti di quelli in servizio. lasciano.
la milizia per più redditizie attività.

È daveraso provvedere can grgenza a que~
sto o.bbUga mo.rale versa gente che silenzio~
samente ed educatamente continua a pr'esta~
re la sua apera con abnegazione ed inte11i~
genza.

È superflua aggiungere ,che nan dobbIamo
formahzzarcI sul nome da dare ,ai provvedI~
mentr propasti che si definiscono slittamen~
to., sganciamenta, o can altra termine; nan è
neC8<ssarIOformulare cavilli tecnici per non
concedere aumenti di competenze.

Si adottI un sistema qualsiasi, ma è urgen~
te rIvedere il trattamento economica degl:
Ufficiali.

Altra argomento sul quale vorrei richia~
mare l'attenzIOne del Senato. è quello relativo
alla sistemaziane del persanale militare, re~
clutata volantariamente agni anno. e poi non
2.mmesso in carriera per defkienza di po~
sti neglri oI1ganici dei Sottufficiali in S.P.E.

L'articalo 59 della legge 31 luglio. 1954,
n. 599, sullo stato dei Sottufficiali stabilisce
che possano far domanda di passaggio. nel~
l'impiego civile delle carriere esecutive. altre
i Sottufficiali in servizio. permanente per i
quali la narma esisteva anche in precedenza,
anche i Sottufficiali in ferma o rafferma.

La domanda deve essere presentata fra
il dodicesima e Il tredicesimo anno fU ser~
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vizio elI Sottufficiale, riconosciuto idoneo e
merItevole, acqUIsta titolo a conseguire l'im~
piego nel limite dei posti vacanti nelle car~
nere prescelte. Tale titolo ,si perde, tra l'al~
tro, quando Il Sottuflì.ci,ale abbIa acquistato

dirItto a pensione VItalIzIa per anzianltà dI
servIzio o abbia comunque cessato dal serVI~
zio da più di cinque anni.

AglI effettI delle citate norme, sono stabi~
IIte una nSiB'rVa totale dI posti nel Mmistero
della difesa e una riserva parziale (un terzo)
nelle altre Amministrazioni dello Stato,
compresa quella delle Ferrovie ,ed esclm1::t
l'Amministrazione della pubblIca sicurezza.

Poichè, ai sensi del menzionato artIcolo
59, l'ordme dI pre1cedenza per la nomina al~
l'Impiego civile è determinato dalla data di

presentazione delle domande e poichè in ge~
nere vi sono sempre parecchie domande Chè
attendono Il loro turno, di maSSIma glI m~

teressati possono conseguire l'impiego civile
soltanto a distanza dI alcmu anni daUa pre~
sentazione della domanda.

Ora, mentrl8' i SottuffidalI del serVlZlO pf'r~
manente pOS80no tranqUIllamente attendere
fino al consegmimento del dirItto a pensione

vitalIzia per anzianità dI servizio (19 ann l
6 meSi e l gIOrno), e cIOè ancrue per 7 anni
e mezzo, per l volontarI divenuti Sottuflici::lli

ma non dmmeSSI 111carriera può verificars;
il caso 'CIle trascorrano cinque ,anni dalla ce~~
sazione dal servizio e che venga, quindi, a
perdersi il diritto all'impiego civile.

Per ovviare all'inconveniente, che frustra
glI scopi sodali del diritto all'impiego civi]f~,

è opportuno stabilIJ'\e ,che un'aliquota dei
poSti di Impiego civile del Ministero della
difesa destinati ai Sottufficiali venga riser~
vata a quelli non in servIzio permanente.

Questo provvedImento non arrecherebbe
pregiudIzio ai Sottufficiali in servIzio perma~
nenie, potendo questI disporre, come si è

detto, di un margme sufficiente di attesa.
Il provvedImento consentirebbe un maggiore
'afflusso ,di volontari, che vedrebbero con mag~
giare serenità il loro impiego futuro.

Per finire vorrei aggiungere aIrune cons'~
derazionI di carattere generale.

.Le spese per le Forze Armate 'Sono sempre
mal sopportate perchè vengono definite scar~
slamente produttive.

Ma se gli onol~evoli colleghI pongono men~
te, per esemplO, alla massa di operai lmpl(,~
gati nella costruzione e nella riparazione di
automezzi, di naVI da guerm, dI aerop18TIl,

di motori ed altro, si renderanno conto che
queste operazioni, ne{;J€'ssarie per l'a difesa,
devono essere riguardate anche dal punto
di vista sociale perchè:

creano nuove fonti di occupaZIOne (cer~
tament,e' più produttive dei cantieri dI la~
varo) ;

danno respiro all'industria dei cantieri
navali, delle costruzioni ae~onautiche, mec~
cani che, sì da metterle in condizioni di en~
trare decisamente e favorevolmente nella
concorrenza internazionale per ottenere com~
messe di forniture dall'estero;

contribuiscono allo sVIluppo dI tutte le
industrie colIate l'ah che abbrwcciano un va~
stisslmo c'ampo ,di attIvità, indIspensabile al
progresso industriale di una N azione mo-
derna.

In dette operazioni si forma la mano dI
opera ,altamente qualificata, e moltl operai
f1a;nno il loro tirocinIO negli stabilimentr di

lavoro delle Forze Armate.

Purtroppo però le condizIOni sfavorevoli del
dopoguerr!a e la legge sull'esodo volontario
hanno determinato negl1 stabilimenti una di~
mmUZlOne deglI elementI migllori.

È necessarlO pertanto che attualmente sia~
no impostatI dei programmi realistici, per~
chè i nostri ar,senali militari ahbiano il per~
sonale tecmco indIspensabile per la riparazio~
ne e manutenziolle dei mezzi bellicl, delle navi,
deglI aereI e delle relatIve apparec,chiaturt,
per,sonale che m parte si sta formando attra~
verso le riquahficazlOni e le scuole per operaL

Onorevoli 'colleghI, il personale delle Forze
Armate, delle Forze Armate che sono nostre.
cioè del popolo italiano, nelle quali abbiano

militato negli anni gIOvanili e che oggi assor-
bono l figli di tuttI i lavoratori Jtaliani, la~
vara in silenzlO, con discIplina e alto senso
del dovere, al servlzio dell'Italia.
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Le nuove g1enerazioni vengono educate du~
rHnte il servizio mIlitare all'alto senso del
dovere, alla di,sciplina e acquistano cognizio~
ni tecniche <1tJlissime per la vita civIle.

La Nazione italiana è lfiera deUe sue For~
ze Armate, e sono certo ohe Il Governo tro~
v,erà il modo dI operare qualche sacnficio in
altri ,settori per permettere ai militari una
vita normale, in modo che i quadn siano sem~
pre pienaroanteefficienti e abbIano un morale
altissimo, non minato da problemi di soprav~
vivenza e di vita giornaliera. (Applausi dalla
destm e dal centro. Congratulazion~).

Nomina ,di membri di Commissione speciale

P RES I D E N T E. Comulllco che, Jl1

conformItà del mandato conferitogh ne~la

seduta del 9 ,gIUgno 1960, il PresIdente del

Senato ha chiamato a far parte della Com~

missione speciale per l'esame del disegno di
legge recante «N orme per la costruzione di

abit.azioni per i lavoratori agricoli» (1070),

d'Lruz1ativa dei deputati Zanibelli ed altri e
Fagliazza ed altn, i senatori: Bardellini,
Bogi, -Bra,coesi, D'Albora, Dardanelli, Fer~

rari, Gmva, Mammucari, Masciale, Merlm,

Minio, Monni, 'Picardi, Restagno, Sacchetti,

Savio, Simonucci, SolHri, Tartufoli, Tessitor:.

Zaccari e Zane.

La Commissione è convocata, per procede~

re alla propria costituzione, martedì 21 giu~
gno alle ore 18, in una sala del Palazzo delle

Commissioni.

Comunico altresì che sul disegno di legge

n. 1070 sopr:a c'itato è st:ato richi'esto il parere

della 5' Commissione.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. È isaittoa par~
larie il senato~e Scotti, il quale, nel corso del
suo intervento, 'svolgerà anche l'ordine del
giorno da lui presentato. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno.

GR A N ,z O T T O BAS SO, Se~
gretlario ;

« Il Sena:to,

t,enuto conto che Il collegamento di Mi~
lano con le rotte ,aeree nazionalI ed mterna~
zlOnali èesi'genza ehe mteressa non Ia sola
l1retropoli lombarda, ma tutto il Paese;

conslder'alto il 'gravIssimo onere [inan~
ZIano che la S.E.A. (Socieltà ,es,ercizi aero~
portuali) e cioè Il COffilUne e .laProvmcI,a di
MI.lano si SOino assunti per .la sistemazlOne
e la Igestione deglI aeroportI della Malpensa
e di Linate (<Circa 19 milliardl);

ntenuto dle tale Oinere di spese ('am~
morta:mento del capitale ,e intere.ss'I dei mu~
tui) :non potrà essere coperto da,gli utIlI

della~estlone e che, anzi,slprev,ede 'un di~
savanzo dI aloum milIardi,

impegna il Gove.mo a disporre nello
stato di pr,evislOne de.lla spesa dlel Mmistero
della difesla, e partendo dal pros,simo eser~
clzio finanziario, un ,congruo contribUito nel
Qluadro dI una inteUi'gente polItic,a dI svi~
luppo dell',aeronautica civile ».

P RES I ID E N T iE
Scotti ha facoLtà di parlalre.

ill senatore

S C O T '1' I. S,i'gnor IPresidente, onore~
voli colleghi, si'gnor Minilstro, tre colleghi
del mio Gru:ppo hanno già esaurientemente
trattato i problemi els,senzlali dguardanti il
bilancio della difesa ed il ,collega Sc,appini
in parti,colare si è occupato diff'Usamente del~
l'aviazione civile. ILimlterò pertanto il mio
i,ntervento alla iUuS'tr,azione deH'ordine del
giorno da me presentato che chiede al Go~
verno -un impegno ,a disporre, nello stato di
prevIsione della slpesa del ,MiniSitero della
difelsa ora in ,discussione, un con,grno contri~
buto annuo a favore della Società Esercizi
Aeroportuali (S.E.A.) ~ società cOlstituita
con assoluta maggiorànza aZlOnaria del Co~
mune e dell' Amministrazione provinciale di
Milano ~ per la definitiva ,Sistemazione e la
gestione degli aeroporti della Malpensa e di
Linate.

Non dve,lo un ,segireto mi11,tare, signor Mi~
/li'stro della difesa, se ricordo alla nostra
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Assmnblea che la, tensione tra Milano e
Rama, intendo dIre tra Miilano ed il Gover~
no, è in continuo aumento ; s,iama in piena
guerr.a fredda e da un momento all'altro
possono scappiare le ostilità. N on piÙ dI un
mese fa al Cansiglio pvovinciale di MIlano
[a posizione del Governo è stata condannata

all'unanimità e in un ordine del giorno è
stata elevata solenne protesta per l'insuffi~
Clel1Za del contributo assegnato dallo Stato
per b pro.vil1'cÌalizzazione delle strade e per
altre opere, nonchè per le mancate conces'sia~
ni del contributo governatIvo alla S.E.A., che
gestisce 1 due .aeroporti milanesi, come ho
detto poc"anzi. Pochi giorni or sono il mini~
stro Andreotti, di ritorno dal suo viaggio in
.Argentina, è stato « bloccato» alla Malpensa,
se non erro, dal sindaca di Milano che lo ha
messo al corrente degli ultimi sviluppi della
situazione 'e gli ha ripresentato pressantemen~
te le richieste dI contributo.

Signal' Mini:stro, ,cO'n tutti i miliardi dIe
sono stab messi a disposizione del suo Di~
castero, troppi in verità, può facilmente tro~
\larne uno almeno per l'esercizio finanziiuio
ora in esame onde evitare il conflitto e por
fine alla guerra fredda tra ,Mitana e ,Roma.
Chiedo scusa al col1eghi di aver cehata un
tanti:no su cose serie. Ma, l'assurdo sta pro~
prio in questo, che la S.E.A. (leggi il Comune
l~ la ,Provincia di IIVhlano)abbia :finora, nei
due aeroporti in questione, realizzato opere
per 19 miliardi di Ere senza alcuna so,vven~
zione staitale, mentve in questi s,te:s,si anni il
Governo ha spes067 miliardi per quattro
altri aer'oporti, la cui ultimaz'ione è ancora
lontana, 'Se le :rme informaziani sano esatte.

Milan'O invece dispone oggi di due aeroporti
molto efficienti per 1'avia,z'ionecivi:le, con tre
piste, come ebbe a dire ieri il c'Ollega Cor~
naggia Medici, lunghe rispettivamente 2.20,0,
2.,600 e 4.000 metri.

C'è chi obi,etta: se così è, vuoI dive che Mi~
l,ano può fare da 'SoIa. È ve:ro che i milanesd
producono oltre ill M per ,ce11to del reddito
industriale italiano ed il 112 per cento del
reddito nazionalecomplessiv'O, ma voi sape~
te, onorevoE eolleghi, sapete ibeni,ss.imo 0he
chi palga è sempre, come si su'Ol dire, panta~
101ne e che 'gli impegni de'l Comune e della
PlrovÌ'ncia per gli aeroipor,ti, che non inte-

ressano solo la capI,tale lombarda ma tutta
la Nazione, grav,ano più fortemente, in pro~
porzione, su chi meno ha e chi in ~ereo ben
difficilmente può via,ggiare. Infatti non è un
segreto 'per ness'uno che ,la pres'sione fi,sca1e
è soppo'vtata quasi eseluslivamente dai ceti
opel'OS1.

Milano, insomma, SI sente 19norata da'l
Governo, malgrado essa vers'i ogni anno alle
casse della ,stato centinai,a di miHardi.

Se gli argani dI infarmazione hanno detto
il vero, il mmistro Andreotti, al ,sindacoFer~
rari, ne'l recente coHoqmo, avrebbe promes~
so il sua intervento ,pel'chè venga concesso
alla S.E.A. per un lungo periodo, il contri~
buto annuo di un miliardo, contributo .solleci.-
tato a:nohe d,a tutti i par1amentairi milanesi
e lombardi, senza esdusione alcuna.

II due aeroporti in questIOne, come è evi~
dente, non interesslano sO'lo i mIlanes,} ed i
lombardi, ma l'economia di tutto il ,Paese.

MiOde:rni qua:dri:getti transatlantici utiE,z~
zano già la nuova pIsta della ,Malpensa, lUn~
ga, come ho detto, 3.9115 metri e larg1a 6,0, e
proprio Ieri il nuovo Forlanmi di Linate è
stato aperto wl traflko aid aerei nazio11ali ed
inter.nazionali, e le sue moderne attrezzature
permettano voli dIurni e ,notturni. La sua
pista è pronta a ricevere aerei fino ai qua~
dri:motol'i convenzionalI ed a,i re~ttori tipo
Caravelle. Tuttavia, almeno a quanto scrivo~
no l quotidi,a,l1Ii milanesi di stamane, nuovi
'Ostacoli Sii frappongona al suo normale fun~
zianamento. Le Compagnie aeree, e tra que~
ste 1'Alita;lia, che dovrebbe alimentare la
maggior parte del traffico di ILinate, non
avrebbero ancora risolta con la, S.,E.A. le
questioni riguarda:nti l diritti di artterra,ggio
ed i servizl di assistenza a terra.

Le sarò grato, signor Ministro, se vorrà
da'rml notizie fresche e piùpreciisi8 in me~
rito. Pare che ancor,a 'una, volta si 'intenda
far gravare un nuovo onere ingiusto suI Co~
mune e sulla P~ovincia la quale, oltre tutto,
ha dovuto pr,ovvedere, e 'Io doV'rà fare in mi~
sura maggiore, all'apeI~tura di nuovi anac~
ciamenti stradali, pe,r alleviare i gravi di~
sa.gl che l'ammodernamento dell'aeroparto
ed il prolungamento deHa pista ~ ,che ha in~
terratto ,un'impomante arteria ,stradale
hanno .reca,to alla popolazione dei centri vi~
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ciniori, ,come Linate e Pescihie,ra Rorromeo,
ed in modo -particolare alle mig.\iia:i,adi 1avo~
ratol1i che dai luoghi vicini, come Crema,
Paullo, Peschiera Borromeo, si recano quo~
ti:dianamente al lavoro a Mila.no in blcidet~
ta, mi'cromotore o a.utopullman. Elssi sono
ora ,obbligati ad aumentare di a,l0uni chilo~
metri illOlro viaggIO, e non usa;no l'ae'reo, che
semma.i disturba la loro quiete cas'alinga,
giorno e notte, ma, eompl~eSiidelle €'si,genze
delprolgres'so e dell'intereS'se comune ne sop~
portano i dis'a:gi, 'ri1chiedendo giu's,tamente
U11amigr10re ,rete viarila e mezzi,di comuni~
cazione adeguati, mentre il IGoverno si di~
mostra ben poco ,sensibIle noncontrihuendo
finora, nè poco nè ta:nto, al'le slpese di prima
nece:slslità.

Onorevoli collegilii, 'si'gno'r Mmi,stro, giun~
to a questo .punto era mIa intenzione prurJ:a,~
re degli 'aeroporti in modo più approfondito;
ve ne fa.cdo grazia, pregando i ,collegili:iche
si interessano allo sviLuppo dell'avi'azione ci~
vUe di leg1gere, qualora non lo avessero an~
Cima fatto, l'abbondante letteratum in pro~
'POIsito: t:r~ala più recente segnalo la relazio~
ne al bilancio della iS.,E.,A. del 1959 e la<re~
la~ione tecnica presentata una settimana fa
a IMi'lano, in ,una ri,unione inte:rrotari1ana, dal
dattaI' Gior,gio Panizzoni. Permettetemi solo,
a dimÙ'strazione dell'importa.nza di Milano~
Malipensia, di c:Itarvi, ahmni dati. iL'aeroporto
della Malpellsa, costItuito da un complesso
funzionaI e per i passeggeri e le mer,Cii, r'Ì~
spondente a criteri tecnIci ,delIa mas,sima ra~
zionalità e modernità, ha regi.strato i se~
guentidati: :nel 1957 Il movimento a:erei è
stato di '6.9911unità, nel 1,915'8di 10.061, nel
1959 di 11.398, con un aumento percentuale
del 113,13per cento; il movimento passeggeri
è stato di 410.826 unità nel 1957, di 546.315
nel 1958, di '671.715 nel 1959, con un mcrè
mento de1122,9 per :cento; il movimento merci
è stato nel 1957 di Kig. 5.444.,6,67, nel 1958
di 7.299.981, nel 1959 di 10.109.367, con un
incremento del :38,,5,per cento.

Vi è stato cioè un incremento medio annuo
di circa il 25 per 'cento in tutte le voci, men~
tre le statils,tiche internazi'onaH rilevano un
analogo incremento medico annuo dell'n,50
per cento.

iL'aemporto F.orlanini di Linate, pur do~
vendo servire solo ,al traffico nazionale e con~
tinentale, è dotato di moderne attrezzature.
Per l'esecmzione del programma dI s,istema~
ZlOne dei due aerOlporti era preventivata una
spesa di CÌ>rca20 miliardi dei quah 17 e mez~
zo circa a carÌtCo deMa .s.IEi.A. e i rimanenti
acanco degli enti pubblici mIlanesi. Ho già
detto, onorevoli colleghi, che 'sono sltatI già
spesi 19 miliardI, ma l'opera è nelle sue par~
ti essenzIali 'ultimata. In questa s,pesa 'rien~
trano opere di diretta compete,nza delLo St,a~
to, poste però a car.ico deHa Società esercIzi
aerO'portuali, come caserme per i VIgili del
fuoco, alloggi per le forze di pubblica s'icu~
rezza, per la dogana e i mihtari dell' Aero~
nautica ,che prestanO' servizio nel 'campo, ec~
cetera.

Il ,finanziamento delle spese viene a,ssicu-
rata mediante ml1'Dui a lunga scadenza, in
parte già ,ass'icmah dalla Cassa depolsiti e
prestiti con la garanzia del Comune di M:i~
lana, in ,parte III corso di oontra,ttazione,
oltre al finanziamento dIretto del Comune di
Milano. È però assodato, S'una base dei ,rÌ<ca~
vi fi,nora accerta.iJi, che l' onerefÌnanziano
derivante dall'ammortamento del ca,pita.le e
dagli intere s'si passivi non potrà essere £ron~
te'gJgiato con i risultati economic,i della ge~
shone. Il disava'llzo, quIndi, nel preventIvo
di gestione può arrivare ali 2 miliardi e ol~
tre, mentre l11seguito potrà essere ridotto con
l'ulteriore incremento deI traffico aereo.

E.cco perchè, onorevole ,Ministro, ,in analo~
gIa a quanto è gIà stato fa.tto per altri aero~
,porti civili, chi1edo col mio OI'dme del giorno
che 'il Gover,no si impegni a dare un CODJgruo
costamte contrilbutoannuo aMa S.IE.A.

Signor Mims,tro, non si tratta, e lei lo ha
ben capito, non si tratta qui di una que'stione
di campanik È un fatto che alla città di
Milano lo Stato non dà quello che deve dare.
Per la, metro.politama non si è dato niente,
nulla a quasi nuHa per la moderl1lzzazione
della rete dei trasporti interurbani. Quante
prome,slse del mil1lstro Angelini, mantenute
solo in minima parte! INulla per la regola~
mentazione dei 'corsi d'acqua, poco o nulla
per la costruziome di ca!se popolruri, pier non
parlare di altre .opere per le quali i,l contri-
buto dello Sta:to si >imponeva e si impone.
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Ol,bene, superate o.rmai le no.te passate
divel1genze sulla località dove alvrebbe do.vu~
to sorlgere Il vero aeroparto di MiLana, ora
che questo complesso aeroportuale di inte~
resse nazionale e i,nternaziolnale esiste, non è
ammIssibile che e~so sia abbandonato a se
stes:so da parte della Stato. Gontinualre a so~
s'tenere che Milano deve fare da sè è una
ilngIusbizla alla quale è urgente rIparare. At~
tendimno cla lei, slgnol'Mmistro, questa ur~
gente provvedImento di gius>tizla. (Applausi
dalla sinisu:a.).

P RES I D E N T E. È iscr'1tto a, par~
Jare Il senatore Cerabona. ,il quale, nel corso
de] suo intervent0, svolgerà a:nche l'ordirrle

del glOrno da lui presentato. Sii dIa lettura
dell'ordi,ne del gIOrno.

G R A N Z O T 'l' O BAS SO, Segre~
ta'fio:

<,Il Senato,

consIderata la chJam diziOne deMa n()r~
ma costItuzionale, la quale dispane che in
tem;po dI pace 1 Tribunah milIta,r'i abbIano
cempetenza solo. per i reatI mIlitarI commes~
SI da appartenenti alle Forze Armate;

ritenuto che Il reato comune non div1ene

l'ea Lo illIhtare solo perchè commesso da un
appartenente alle ,Forze Armate;

esprimenda Il parere che la conoscenza
cl1 talI l'eati debba sempre ,competere ai Tn-
b-Jnali 'Ordinari, la ,cui composizione d'altron~
de affida sulla 101''0;preparazione specifica al
giudizio,

invIta t1 Gaver'no a pr,edisparr'E' i con~
seguentI prQvvedimenti legislativi ».

P RES II D E N T E. lì senEvt,oreGe~
rabona ha facaltà di pa:dare,

C E R A B O N A o Onarevole Ministro,
onarevole PI1€'sidente, onorevoli> colleghi, l'O
'Ordine del ~iorno che ho presentata è tanto
chIaro che mi costringerà ad essere breve,

tant'O piÙ che sono stato indotto a parlare
dal fatto che l'onarevole relatore ha dedica~
io un capitolo. a parte aHa giustizia militare,
impartante problema sottalineato neI.1a re~

lazione quasI per offrire spunti di dlSCUS~
S'Ione.

La giustizia mmtare è ,sbta oggetto. di
approfondite discuslsioni in sede di Assem~
blea c01stiltuente; noTI. rkal'iderò quelle dispu~
te per brevità. Alcuni avrebbero voluto che
la giustizia militare conservasse l'assetto
precedente, restando. appartata ,da quella
ordina:da, ma la Costituzione risolse la qrue~
Sltiane sulla base dell'unicità della giurÌJsdi~
zione, che elsclude l giudid straordinari o
speÒaIi, melntre sezioni ,specml1izzate sono
ammesse presso gli argani giudizi ari ordina~

l'i in funzione di coadiuto:d della giu:stizi'R
e non di fattor,i de Ha gius,tizi'3.

Stabilisce inbtti l',artkolo 10 della Gosti~
tuzione che la giustizia è amministrata in no~
me del popala e che i giudici sono soggetti
S'oltanta alJa legge: mentre l'articolo 102 af~
ferma che la, funzione giurisdizionale è eser~
citata daUa magistra.tuI1a ardina,ria, 1a qrua~
le è discriplinata dalle norme su],l'or.dinamen~
to g,iuldiziaria. Nan vi possano eSlser'e ma,~
gi1strature speciali.

,La 'l1ullgistratum speciale dell'Elserclto è
l'eredi,tà degIi antÌ1c:hi rig1idi statuti nazio,~
naE che vedevano. neIl'Esel1cito la protez,io~
ne di tutti i d1'1'itti dello Stato e che pone~
vano lagiurisdi~ione milita:re ,a parte, in
ap'plicazione di un rigore malggiore di quello
al quaIe si lspimv:ana i tribunali ordi,nari.
La CostituzIOne ha conmgurato in ,8Ie11SOde~
macratica qllelste istituzioni. Ri1cardo che, nel
telsto p.roposta e discusso in Commissione,
l'articalo 103 del p,rogetto stabiliv,a, che i
tribunali m lliÌ,ta,rj potev1ano essere oastituiti
salo in tempo di guerra. L'onorev;oIe Mor~
tati cercò di aggiungere qualche co:sa per
rendere meno stretto il concetto. di «tempo
di guerra» e disse che per le infrazliani com~
messe da,i miJJitari si sarebbe potuto Istalbili~
re un gi'udke spedale, ma. ~ slOg1giunse ~

III caso di guerr,a diehilarata. Anch'egli, che
si a'))lponeva a questa dizione deH'artÌ'CoJo
103, parla:v:a di infraziol1'i commesse dai mi~
Iitari in periodo di «guerra dichiarata».

Poi vi fu chi azz,ar,dò, quando il clima era
00ntralria al Tribunale militare in tempo. di
pa,ce, ,che si potesse vedere la questione satta
il profilo del reato. esolusivamente milita!'e,
e caminciò la dislco:rdia. Alla fine il Comitato.
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dI ~edazione, dopo aver detto che la Commis~
siane dei 75 em assoJutamente contraria ai
tribunah mIlitari in tempo di 'Pace, compi-
lò l'artkolo 103 così come oggi si legge.

Ora, &81le cOlse stanno cosÌ, mi pa,~e che
occorrerebbe, per il rispetto della Costitu-
zione, che il Ministro della dife,sla pI'ovve-
desse a tradurre l>ll legge quel che è stabilita
nel terzo comma dell'articolo 1013: «I tri-
bunali militari... in tempo di pace ha,nno
gIUrisdizIOne 'soltanto per i reati militari
commessi da 3Ippar'tenentI alle Forze 311'-
mate».

Questa norma. onorevole Ministro. dorvreib-
be essere tradotta in legge, attenendosi alla
sua dizione letteral-e: trib'unali mili,tari ~

tempo di paice ~ reati miHtalri.
Il relatore ha accennato a dir qualcosa sul

reato militare, ma poi non l'ha detta. n
~eato milLitare atth,me a,ll'aziOine mI,litare.
N on si può p,ar1are di re'ato militare che non
SIa qualcosa contro il fatto miI'itare: ad
esempla non r]spondere alla chiamata., non
presentarsi alle ore stabilite, eccetera. Se i,l
militare commette reato militare in occasio-
ne delle sue funzioni, rlovrà intervenire il tri-
bunale militare.

J A N N U Z Z I relatore. Rea,to non
contemplato dal codice penale, ma contem-
plato dalle leggi militarI.

C E R A B O N A. Se entriamo in
quest'ordine di idee, potremmo essere d'aic-
corda: reato non compreso nel nostro Co-
dice penale. I reati di percosse, di ingiurie,
di lesioni, di pecuJato non interessano il tri-
bunale militare anche se siano commessi da
militari.

J A N N U Z Z I, relatore. Lei segue un
criterio oggettivo, n'On soggetti,vo.

C E R A B O N A. Sono d'ac;cordo con
il relarto're e questo mi fa eSsere ancora più
breve. Allora occorre che si traduea il pen~
siero della Costituzione in una legge. Occor-
re ~he vi sia una legge che ,sta,bilisca questo
principl'o: i tribunalI mHitar1i in tempo di
pace si occupano dei reati commessi dai mi-
ljtari, per un fatto milita,re, Se cosiÌ sarà,

avremo stabilIto quella unicità di giudizio
che deve avere la nostra Nazione. Non si
può parlare di giustizia mIlitare. COlsa signi~
fica? Che ogni organiz~azione deve arvere una
giurisdizIone particolare? Quale ragione rvi è
che il tribunale mIlitare debba punire ad

f'lsempio il reato di lesioni? Vi è i,l magi's'tra-
to ordinarIO ohe punisce i ciUadim italiani
allorchè commettono una lesione. E poichè il
mllit3l1'e è un cittadino sottoposto alle leggi
italiane, sarà la giurisdizione cirvIlle a giu-
dlcarlo. Gosì per il pec1ulato: non rvi è nes-
sana ragione che il milita,re, Il quale si ap-
propri dei bem o della cassa delle Forze ar-
mate, debba l'1spondere dinanzi al giudice mi~
litare.

In questa manIera si verrebbe a creare la
gl,ustizia di dalS'se; ritorneremmo alla anti-
ca giustizia del p'ater jamilias, che arveva il
di<ritto, nella piccola circoscrizione della fa~
miglia, di punirne i componenti.

la credo che dovremmo essere financo con~
trari alla deroga di cui alla norma costituzio-
nale. che fn mtrodotta per un compromesso
fra i vl3lri giuri'sti che di,sputavamo fra il sì
ed il nlO. Ma se vogliamo strettamente tener
fe1de ana Costituz,ione, dobbiamo stabilire che
i tribunali militari non possona nè debbono
giudIcare dei reati penali contenuti nel co-
dice penale, perchè commetterebbero una vio-
lazione 'alla Costituzione.

,C O R N A G G I A M E D I G I. Lei
mi insegna che, se il sogg.etto parssivo di una
lesione è un bOirghe1se,anche se il reato è
commesso da un militare, è competente il
giudice comune.

C EI R A B O N A L'ho C'apita, questa
facj}e osservazione. Ma è proprio contro di
essa che io mI b3ltto. II cmnio del militare
è uguale a,l cran,io del civile. N on so peI'iCihè
la rottura del cranio del civile debba essere di
competenza del magistrato ol'ldinario e quella
del cranio del militalre di c'ompetenza de,l giu-
dice militare. È un sistema che stona nella
co,ncezione moderna del diritto e della pena
e del rapporti che intercorrono tra il reato e
Ia pena. Secondo il nostro antico Mario Pa~
gano la pena consi'ste nel co1pire chi ha pri-
Vlato di libertà il proprio simile. Un colpo
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m testa pr,iva d'l un bene e di una libe,rtà
Il cittadina, ed è quindI di campetenza del
:fllagistrato penale. Perchrè deve 1'llter'vemre
jJ giudice miHtar'e? Così SI vulnera l'uni,cità
della giurIsdizione voluta dalla CostituzIOne.
Ad essere coerentl, si dov'l'ebbe da,re a tutte
le o:rga,nizz1azioni la posslhilità dI oondaillna~
re. Per esempio, l'ordine del medi'Ci a l'ar~
dine degli ruvvocati dovreibbero avere una
giurisdizione a parte. Gli av,voca,ti conos'cono
gli avvo'cah; un reato cammess'o da un av~
vocato deve essere gIudkata dalla classe
de,gli avvocatI. È la giustIz,ia dI classe, in~
concelpilblle in uno stata democratiCa, dove
è Io Stato il «g'estore» dell'ammini'straziane
della giusbzia.

II concetto. è così semphce. elementare e
preÒso, che i.o sano sicuro che l'onorevole
:Miini'stro l'O ha già i'ntravi1sto, prIma ancora
di leggere il mio ordine del giorn.o. QUI non
occorre altro che applicare la Costituzione.
VI è un magistrato. in Iblia che giudica i CIt~
tadini itaJi.ani? Sì. I militari fanno parte
della cittadInanza italIana? Sì. Dunque è il
malgi'strat.o civi'le che ha H dovere di interve~
nire e di giudicare. Se, per un criterio di lar~
ghezza, si è preferito, nelIa discussione av~
venuta fra i costituenti ~ dI cui alcuni vo~

levano assolutamente sopprimere la giustizia
militare ~ mantenere in vita tale giustizia
in tempo di pace, si mantenga pure, ma la
si riduca ad intervenire solo per le infrazioni
militari, di ardine ed origine esclusivamente
militari. N on sorpassi camunque di un mil~
hmetro la sua attribuzione, perchè in caso
contrario commetterebbe una grande e via~
lenta ingmstizia contro la Costituzione ita~
liana. (Vivi applausI dalla sin'istra. Congra~
tulazioni).

P R. E S I D E N T E È lscritto a par~
lare il senatare TaIIoy. Ne ha f,aco:ltà.

T O L L O Y. Signor PresIdente, onore~
voli colle,ghi, si concederà anche a me la
breve premessa di prarnmabca per l riferi~
menti alla palitica estera, o meglio per le
cannessioni esistentI fra la po1itka estera
e la politica della difesa. Il senatore Ga:dorna
ieri osserva,va giustamente oome anche i po~
litici debbano reca~e inte~esse alle cose mi~

litari; e con questo mi sembrava e,gh volesse
si,gnificare che l padamentari che parteci~
pano a'}la discussIone del bilancia deUa Di~
fesa debbano non so.lo pensare aII"adegua~
mento della palitica, militare ana politica
ester.a, ma anche a recare gli elementi di
esperienza, di meditazione, di approfo'lldi~
mento proprI di chi particolarmente si dedi~
ca aHa studio della p.olibca militare a, van~
tag,gio della definizione della poIitka estera.

GIò p08tO, non p.oteva mancare, ed essa è
anzi giustificata, la considerazione portata
da tutti gli oratori fin qui intervenuti, sul
colpo d'arre,sto che Il proces1so distensiva ha
avuto recentemente. Tuttavia non può non
farsi seguire a questa consIderazione l'altra
che la irreversibiIità del pracesso distensivo
non sembra poter 'e.ss'ere messa in causa dal
fallimento. di Parigi, come è dimostrato del
resto dall'effettivo progresso che nel settare
del disarmo è stato compiuto a Ginevra in
questi giorni, talchè le stesse osservazioni
svolte dal relatore a questo riguarda, os.ser~
vazioni d'altronde assai equilibrate, sono già
superate dai f1atti.

.TA N N U Z Z I relatore. Ne ho par~
lato io stesso nel discorso sul bilancio degli
Esteri.

T O L L O Y Non gliene fa,cc,io un ea~
neo, senatore cIannuzzi. Sono state superate,
essendo state da:ll'Unio.ne Sovi,eti<ca per la
prima volta prese in considerazione akune
proposte fatte da,gli occidentah.

Circa la nostra partecipazione a quella

I Conferenza, debbo dire qualcosa in questa
sede, perchè in gennaio io avevo p,resentato
un'interpeIIanza avente 10 SICOpOdi co.l1'sen~
tire ai sociali>stj di oontribuire aHa delfiilli~
zio.ne del comportamento della nostra dele~
gazione per il disarmo a Ginevra. N on vi è
stata quella digcussione; e:ssa è stata dappri~
ma rinviata col pretesto che il mini'stro Pel~
la voleva rispondere personalmente, poi è so~
pravvenuta la, cri:si. La Conferenza per il di~
sarma SI sta svolgendo e, fra,ncamente, non
pare che la ,delegazione italiana vi ricopra
un ruolo di una qualsiasi utilità.

Debbo tuttavia fare il rilievo assai sp,iace~
vale del fatto che il Presidente di quella
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delegazione, onorevole Martino, il quale, 'per
appartenere al Partito liherale, dovrebbe
avere per i diritti del Parlamento molta
sensIbIlità, essendo questo tot:alme,nte disin~
formato, ha ritenuto invece di scrivere sui
giornali degli articoli sulla propria mi'ssione.
N on ha importa:nz,a 'che il giornale prescelto
fosse per giunta colorato di estrema destra;
trovo che è deplorevole, indipendentemente
da ogni altra considerazione, che un membro
del Parlamento incark'ato dal Governo di
ricoprire una missione statale faccia di
questa oggetto di personalI iniZ'iative pub~
blicistiche.

MI sembra che la partedpazione della no~
stra delegazione a, Ginevra sia imficiata dal
fatto che e'ssa, come d'altronde ~ lo dico
subito ~ le delegazioni di tutti gli altri Sta~
ti medi e pkcoli, svoLga un semplice lavoro
di affiancamento al rispettivo Stato~guida, il
che rende e renderà inutile e soltanto quan~
titativa la partecipazione di codeste dele'ga~
zioni. Il nostro parere di socialisti al rIguar~
do è che, se a noi era possibile un'iniziativa
in quella sede, essa non poteva essere che
quella di cercare di rompere Il «satelliti~
smo» da una parte e dall'altra, presentando
delle proposte .alle ,quali la positura stra~
tegica degJi Stati affetti da tale passiva con~
diziane si presta mirabilmente, perGhè essi
(e mi riferi,sco all'Italia come all'Ungheria,
al BeLgio come alla Romania) sano gli avam~
pasti militari dei grandi Stati che detengono
la potenza bellica dedsiva. Noi pensiamo che
un'iniziativa, in quesito campo, rivolta alla
ricerca di aClcardi limitati e pre1c18i tra co~
desti Stab «avamposto» è ailliche l'unico
modo per fa'Vorire un prO'ce'slso distensivo
tra i grandi e dovrebbe anche poter trovare
la loro comprensiO'ne. Soltanto in questo mo~
do l'Italia potrebbe avere un suo ruolo da
svoIgere e non eSlsere sempIicemernte un nu~
mero in tali consessi; altrimenti, ripeto, i,l
nullismo di queste partedpaz'iani è desti~
nato ad apparire sempre più chiaro.

Semp~e rimanendo nell'ambita deUa con~
nessione tra politka eSltera e militare, vor~
rei ricordare l'esempio dell'Inghilterra al ri~
guardo. L'<InghHterra è wppunta, come ho
avuto occasione di far osservare alt]}e valte,
uno Stato che ispira la propria politica este~

ra a,nche alla ragIOne militare: è 8tato detto
esplicitamente da elementi responsabili che
l'interesse alla causa della distensione e della
pace demlnghMterra è fondato anohe sulla
situazIone estremamente perÌicolasa nella
quale essa si troverebbe in caso di conflitto. È
da tale unità di princìpi pO'litici ,che l'lnghil~
terra fonda lacomplesslv:aadesione unitaria
della N aziane alla linea di polItica estem
militare del Governo. La posizione inglese è
tanto più ammirevole e tanto più degna dI
consideraziane per il fatta che accetta per sè
un ruolO' sacdfieato, vale a dire è di1sposb a
sostenere un disimpegno dell'.Europa cOllti~
nent.ale senza pretenderne uno proprio, perchè
camprendeche ciò romperebhe l'equilibrio. In
queste condizioni è ben comprensibile 'che in
InghiI.terra si accentui Slempre di più la stu~
pare per la pohhca di AdenaJUer e di De
Gaulle, soprattutto del primo. Forsle è vero
quanto voi dite, ciolè che Adenruuer non vo~
glia la guerra, però indubbiamente egli è se~
guace della politi1ca cosldetta del ri,schio cal~
coIato, che è in pratica la polItica del ris:eihio
continuo di guerra. Coerentemente con la
sua reale e reaHstica politica di pace, l'In~
ghilterra è stata, si può dire, l'unica :delle
grandi potenze ad intervenire pesantemente
nei riguardi del riarmo atomieo franrcese.
Del pari è stata l'Ingfuilterra a smasc;herare
il disegno tedesco di alssumere addirittura
delle basi in Spagna.

Mi cansenta, onarevole Ministro, di chie~
derle a questo prO'pOlsito un chia,rimenta. Il
giornale «[Le Mande », ai primi di a.prEe,
stampava che in Sardegna, con le forze aere,e
canadesi, la Luftwaffe sta installando una
ba;,se ed un':altra ne sOI1gerà in T'u:mhia. Se
le è possibile, gradiremmo notizie a questo
rigua:vdo.

Abbiamo visto quindi come l'Inghilterra
svolga coerentemente, nel quadro della poli~

tica atlantica, ed a1s!Sumendo un ruolo sacrifi~
cato nella politica atlantica, una politica di
pace e di distensione, la 'quale pretenderebbe
però delle iniziative da parte degli Stati
centro~europei più interessati.

A questa politica }'.Italia dov.rebbe i'spirar~
si e l'analisi deIla nOlstra situaziane geo~
strategka nan può che recare nuovi elemen~
ti in suo bvore. Una politica verso l'U.R.S.S.
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fatta dJrettamente da noi non ha senso: le
miziative debbono essere prese al livello delle
nostre pos'silbi1ità; e ciO'è nei riguardi degh .
Stati del sud est europeo, ri,cordando come la i

neutra,Età dell'Austria e l'equiidistanza della
Jugoslavia. favoriscano una sJmi.le iniziativa.

Ed entro nel merito del bilancio, del quale
~~stata npetutamente posta in rilievo l'in~
sufficienza. Dal punto d! vista tecnico dirò
1:'Jbito che sono perfettamente d'accordo su
':odesta insuft1cienza. Ma aggiungo che, :m~
che se 'Si passasse da nn quinto all'intero
bilancio dello Stato, que::;to non basterebbe
'{ far fronte aJJ€ esigenze militari quando
31 pretenda di continuare ad affidare al
rl<Jstn} Paese un ruolo eh protagoni'sta e
(Juando non si abbia Jl cor3lggio di ridimen~
sionare la politica m1litare del no'stro Piaese
a quelle che sono le slUe effettive posslibiIità:
la stessa osserviazione che facevo per la po~
l!tka estera vale dunque per la politka del~
la difesa. D'altra parte non c'è neslsuno che
possa negare che un quinto del bilancio, quale
viene attualmente destinato alle spese mili~
1:1, è già troppo perchè, se un tale stanzia~
mento è tolleralbi,le m un momento partico~
larmente favorevole di es~a,nsione economi~
ca, tuttavia si impone una consilderazione:
cosa avverrebbe domani se questo quinto
diventas'se, per l'immolbliIità dene spese mi~
htari, un quarto o un terzo di un bilancio
mena favorevole o di cri'si? È chiaro che noi
dohbia,mo considerare che oltre l'attuale li~
mite non è possibile andare. Anzi, è avendo
l'occhio all"improduttività di queste spese
(,dIrei anzi al lusso, lusso non in senso pole~
lllJCOma tecnico. perchè sono spese fatte inu-
tilmente e male, anche dal punto di vista d'l
coloro che ritengono dI dover dare un con-
tnt-uta alI',aHe,anza atlanti.ca) che occorre
~'saminare m quale misura l'attuale politica
della dJfesa del nostro Paese corrisponda alle
reali esigenze. E'ssa è in verità una politica
che concede da una parte al roma,nticisma,
d'altronde sentito un pO" da tutti, ma al qua-
le i politici debbono reagire sulla baSie di
elementl razionaJi; dall'altra, essa deriva
dalla difesa dI interessi costItmti, talvolta
anche piccoli mtere,ssi molto comprensibilI
ma che bj,sog'na anche avere il coraggJO di
superare.

A questo punto intendo chI'arire come il
mio intervento non intenda furbescamente
nascondere un sabota~gio del Patto atlan-
tico, Il Partito socia,l'Ìsta i,taliano si è dichia~
rata e si dichiara pronto ad appoggIare un
Governo di centro~sini'stra, di cui sappiamo
che la carattenstica della politica elstera con~
tmuerebibe rud eSlsere la feldeltà al Pla'uo atlan~
tico, Ma il pmbJema sta nelle l'nterpretazioni
difensive, distensive del Patto a,tlantIco, sta
nel considcrarIo l'elemento dI un equiEibrio
che non dev'essere l'equilibrio del « terrol'P »
ma deve trasformarsi, con IJ riduzione della
tensione e degli arma'mcntl. nelrunica forma
di equihbrio stabUe che è l'eqm1ibrio della
pacco

J...Iatesi I1Putra1istlca nmane come tesi lli
partito, non come pretesa verso Governi, e
credo che da tutb meno che dal Partito dei
cattolici possano venirci mosse su questo pun~
to delle polemiche, perchè foste pure neutra~
listi nel 1914, obbedendo poi soltanto, come
in sostanza i socialisti, alla legge della mag~
gioranza. Lo scopo del mio intervento è quel~
lo quindi di recare ,un contributo ,a concIliare
gli impegni atlantici con gli ,scopi di pace
generale e con gli interess: nazionali.

Prima di parlare della distribuzione deHa
spesa, InSISto sul fatto, confortato da un ra~
pido sguardo dato a queneche sono le spese
della dIfesa negli altnPaesI della N.A.T.O.,
che l'aumento eh spesa del bIlanclO della

DIfesa è ecce1ssivo. Dal 1953 >al 1960 mfath
il nostro bilancio per la Difesa è aumentato
dI 200 mIlIardI, quasI un terzo, mentre l bi~
lanci del BelgIO, del Canadà, della Grecia, del
Lussemburgo, dell'Olanda, della NorvegIa e
dell'Inghilterra da.l 1953 al 1959, che sono
glI ultimI dati di cui dIspongo, sono tutti d;~

mmuitJ; al nostro fianco, nelJ',aumento di
bIJancJO 111 questj anni ci sono soltanto la
Francia, la Germania, il Portoga:Ho e, og-
getto di medItazIOne per tutti, la TurchIa che
d.aI 1955 al 1959 ha raddoppi.ato l SUOIstan~
zi,amenti. salvo ad appanre oggi all'opinione

pubblIca mondiale in C'ondizlOm di arretl'a~
tezza economica e sociale eccezionalmente spa-
ventosa: il che fa certo rimpIangere ad ogni
buon ,pat,riota turco quei miliardI dispersi
non utilmente, con delle conseguenze peri~
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colose anche per la stes.sa politica cui dove-
vano fare da supporto.

Per stablllre Il minnllo della spesa mIlItare
necessa'ria per Il nastro Paese mi sembra che
occorrerebbe una volta per tutte stabllir0
qual è Il ruolo dell''ltaIia in calso di conflitto.
A prima vista qui sembrerebbe che SI sIa,
almeno lon linea dI principIO, tutti d'accordo
sul fatto che Il ruolo dell'Italia in ,caso di con~
flitto non potrebbe essere che un ruolo dI
copertura, un r'liolo difensivo. QualSlaSI in~
terpretazIOne SI voglia mfattl dare al Patto
AtI>antico, Il ruO'lO' deII',ltalIa è qlueIIo di di~
fendere questo avamposto in attesa che 30-
praggiungano le sole forze, quelle amen-
cane, che possano intraprendere .eventuali
azioni controffensive.

Una volta stabIlito questo ruolo dell'Ha-
ha ne dcnva che due sono i settorI essenziali
da curare, uno rappresentato dalle forze
terrestri di copertura alle frontlere, e l'al-
tra dalla chiesa contraerea e possibIlmente
antimissiIistica; a proposito deIJa quale deb-
bo preCIsare, poichè la relazione mi sembra
assai carente su questo punto, che non può
tl"attarsi solo della dIfesa attiva, ma anche
della dIfesa passiva. SI tratta dI impegni
estremamente a,ssorbenti, anche se così limi-
tati settorialment1e da nchi.ederé il coraggioso
t,aglio di tutte quelle spese che non hanno

diretta cornspondenza con essI.
Parlerò anzitutto dell'avi,azione ,e della mlS~

silistica, che abbìno non perchè il Parla-
mento sia stato mai informato che la missi-
bstica SIa pratkamente passata all'aviazioni;,
ma perchè ciò è stato portato a nastra 'cono-
scenza attraverso la stampa, e perchè mI
sembra che si tratti di una s'oluzione tecmca-
mente razionale. Qui, ,nel campo dell'avia-
zione e deIla missiIistica, le speciahtà da cu~
rare ed i relatlvi equipagglamentl sono da
indicarSI nell'avIazione da caccia, nei missili
terra-aria e nei missili anti-missili, non ap-
pena ci fossero. Su questo non avete con~c-
stazionI da parte dell'opposizione socialista.

Infatti, in una possibilItà sia pure teorica
di conflitto, il problema .più che es's,enzi:ale,
pregiudiziale è la dIfesa contraerea del Pae-
se. Anzi, vi facclalmo grande carico (come
avrò occasione di sVIluppare più avanti) dì

non aver mmlmamente tirato tutte le conse-
guenze della vostra politica.

Per quanto rIguarda l'Esercito, SI tratta di
forze di copertura ,con armamento tradIzio-
nale. Ovviamente ,non posso fare ipotesi di~
verse, ,e considera're per eSt'mpIO una coper-
tura per una guerra o un',aggressionecon-
dotta con mezzi atomicI. Da questo punto
di vIsta continuo a deplorare il fatto che si
proceda ne lJ' accettazione di rforniture di
missili, che per noi non Isono necessari, anz,i
presuppongono una impossibile e sp'ropor~

zioll'ata polihca della difesa. Dobbiamo tetl1e~
re ,presente che, anche nell'IpotesI della guer~

l'a est-ovest, C'Ol1l'l,balla nello schieramento
atlantIco. nOI abbiamo Il cuscinetto di due
Paesi neutrali. Inoltre come ho altr.e vO'lte
esposto (benchè il mimsrt,ro Andreotti abbia
ritenuto dI non potpr condividere questa
mI,a idea, che ora vorrei suffliagare con
altri dati che mi sembra la rendano inop-
pugnabile), nOI non siamO' sulle linee fatali

delle .aggressIOni.

Uno studia assai accurato del capItano
Liddelhart ha dUillostratocome la potenzia-
htà sovIetIca sia oggi dI 20 dIVisioni dI pron~
to impIego, che potrebbero diventare 40 entro
10 giorni e 60 entro un mese. N aturalment'?,
poichè non concedo al patriottIsmo geogra-
fico CUI spesso concedono i nostri nazlOnah-
sti, non considero nemmleno, a'ssi,eme a Lid~
delha,rt, che queste forze possano vemre
impiegate fuori del teatro di guerra prin-
cipale, le pianure tedesche. Ebbene, Lid-
delhart ritiene che, a queste forze possano
essere opposte con successo 26 divisioni del~
la N.A.T.O., perchè una moderna divi'sIOne
mobile, egli afferma (ed è un ragIOnamento
che può essere accettato), può coprire 40 chi-
lometri, e mfinitamente dI pIÙ s'C' il terreno
è montagnoso.

Ventisei divisIOni, che comprendono non
soltanto Io s,chieramento di copertura ma
anche la massa dI manovra, sono dunque lSuf~
ficienb per far ,fronte a tutto quanto i sovie-
tici possono mettere m campo entro un mese.
Ed è in questo che trovo la conferma della
nostra pOSIZIOne di relativa tranquillità dato
che, ripeto, VI sono in mezzo i cuscinetti
dell'Austri,a neutrale e della Jugoslavia equi-
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distante e ,che le 'Uniche truppe che potreb~
bero m definitIva presentarsi al nostro con~
fÌne sarebbero, ad essere pessimisti, quelle
dell'Ungheria, della Romania e della Bul~
garm: non sembra che queste potrebbero
essere valutate pIÙ dI un terzo dI quelle
che vengonoattr]bmte all'Unione Sovietica
sul fronte principale, nè sembra che la loro

effic18nza potrebbe essere supenore a quel~
la sovietica, sicchè, avendo mente ai conteggi
di Llddelhart, si vede come per le £orz,e di
copertura nostre ,si tratta soprattutto di qua~

htà e non di quantità. Vi è dunque la pos~
sibilità di tagliare netto Il Desto delle for-
maziolll terres,tn, per concentrare tutto nella
qualità di queste £ormaziol1l di corpertura,
ivi compresa la piccola massa d] manovra.

Ecco perchè la riduzione del contingen~
te, della forza bilanciata, da nOI sempre
richiesta, è più che mai attuale e corrispon~
de non solo alle esigenze sociali del Paese,
ma anche ad una impostazione razionale
della struttura delle Forze armate.

Da questo punto di vista desidero chlanré
che la posIzione dei socialisti per quel che
nguarda la nduzlOne del contingente è quel~
la, se è poslsibile, di pervenirvi attraverso ad

una rlduzlOne della ferma, avvertendo tut~
tavia che ta,le obiettiv,o è per noi subordi~
nato al fatto che in modo aSlsoluto non ci si

i'llCammml s'UBa VIa della formazione di re~
part] volontan. Su qu'esto punto prego Il

cortese relatore di voler chIarire il punto m

cui egli afferma che c'è l'esigenza di aumen~
tare il rapporto personale ,permanente~per~
sonale di leva, cIOè se si tratta solo dI spe~
cializzati, o SI tratta di mteri reparti.

J A N N U Z Z I, relabore. Si tratta
di 'Specializzati, sopmttutto 'Sottufficiali.

T O L L O Y. N e prendo atto. Affer~
ma un prmcipJO che per noi social1sti derIVa
dalla convinzione che, nella realtà ,storica e
sociale italiana, soltanto l'esercito di leva ab~

bia carattere democratico e del resto la Co~
stituzione rispecchla questa impostazlOne.
Ricordo poi che se non fosse tecnicamente
possIbIle ndurre la leva, il contingente può

essere utIlmente ndottocon un oculato au~
mento degl1 esonen fatti con criteri soclaE

Per quel che rigouarda la riduzIone del
contmgente, è nota a tutti ,quella de'CÌ'sa dal~

l'Umane SovIetica, meno nota è quella in
corso m Inghilterm. Si aplprende dal Libro
bianco inglese che allo aprile 1959 c'erano
30L1 l111la UOmll11 alle al'mi, mentre allo
a,pnle 1960 sono diventati 26,5 milIa, e al
10 april€ 19,61 saranno 230 mila, con una

nduzJOne del 40 per c'ento CIrca. Questo al
fine di migliorare la qualità.

Sempre riguardo all'esercito, dico, non per
m.obvi polemIcI, ma tecmci e di bIlancio, che
certe sp'2'cIahtà costose dovrebbero essere
coraggios'amente soppresse. Come ho già det~
to all'inizio, io ritengo che, fino a quando cede~
remo alla PSiCOSI dI ImItare m piccolo nn
grande esercito, non risolv'eremo 11 proble~
ma in modo economico. Ad esempio la spe~
Òalità dei paracadutIsti, tipicamente dI <3t~
tacco, non SI vede quale motIvo abbia Sf'
non quello deE'orgoglio naz1Onale. A pro~
,posi,to di tale specia1ità, 'si è letto sui gior~

nali che i parac,ad'Utish avrebbero 1200 l1re
al gJOrno, il che' costituirebbe un tratta~
mento economICO assaI sperequato rispetto
agli altri, mentre è giusto che essi abbiano
forti inde,nmtà m caso d'incidenti. Le sarò
grato d] una precIsazione in proposItO.

Vengo ora 'al punto ~ e rrni rivolgo in par~
ticolare al 1'eJlator'e,al quale 'rivol,gerò una
spOlradlcacntica ~ al punto che preme ve~

ramente di più, cioè quello della difesa aere'a
territoriale, della ,quale la relazione non par~
la, aHa quale dai da,ti disponibih non si PU0
riuscire a comprendere quanta pa'rte della
spesa sia stata a,s'segnata. L'incidente del~
l'U~2 ha dimostrato che O'ggi nell'Unio'!1,e S'Ù-
vietica esistonO' oentrah ,antiaeree ca,paci di
sparare a 20 o a 30 mila metri raZZI )C€legui~

da't]. Il relatore cita cannoni dI campagna
od altri, ma dei cannoni antiaerei, che mi
sembrano i più interessantI per noi, Stato~
av,amposto, '11Oln8i parla affatto. Non si tace

sO'ltanto, rlpelto, sul 101''0 numero, efficienza,
gittata. ma su tutto il problema, la cui so~
l,uzione evidentemente im'Pone, al giorno di
oggi. anche la creazione di centrali che con~
sentano l] tuo teleguidato.
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Ma la difesa contraerea comporta un an~
cara pIÙ grosso problema, anche stranamel1~
te sottaciuto: quello della difesa pas1siva. An-
che qui non una parola nella relazione, mm
una parola nei vari interventi e replIche
dei mmistri. Eppure esso è il problema prill~
cipale, non soltanto dal punto dI vista poI>
tico ed umamtario, ma dal punto di vista
militare della dIfesa. Uno Stato~avamposto
come l'Italia, se domani non rmscIsS'e' a sal-
varsi dal caos, in ,cHi lo gettassero una o due
o tre bombe nucleari...

J A N N U Z Z I, rela,to'f"e. È com-
petenza del Mmistro dell'Interno. Non c'è un
oapltolo nel bilancio della nifesa. Ne par-
lerà il re latore nel bilancio den' Interno. N Oh
potevo parlarne io.

T O L L o. Y. Non la prenda come un
rImprovero diretto a lei. Desidero soltanto
proporre la questione e farne rilevare l'Im-
portanza in ragione della complessità del
problemi che comporta. È proprio qui, di
fronte a questa questione, che si pone a tutta
la nostra politica militare il detto: «hie
Rhodus, hzc salta ».

A meno che noi non pretendIamo 'come 11
«sdur Panera» di Tecopp:a, che l',avversa~

l'io stia fermo. Che cosa Cl aspettiamo dal-
l'avversario dopo aver impostato la politica
di solidarietà atlantIca? Abbiamo le basI
amerIcane in alta Italia; abbIamo i,l Goman-
do della sesta Flotta ,a Napoli; è sta to fIr-
mato Il protocollo Seg11J-Zellerbach per conce-
dere rampe per mIssIli mtermedI; abbIamo J

campI di aviazione amerIcani. Game pre-
vediamo che reagisca l'avversarIO di fronh a
questa sItuazione? Starà fermo, senza far
nulla, 'aU,endendo ehe l'azione parta dal-
l'Italia? DobbIamo avere il coraggio dI af-
frontare le conseguenz'e di questa situazione
realisticamente e con senso di reslponsabilità.
Questo non è mio convincImento persona.!e
ma di tutti 1 governi seri. L'Inghilterra, Il
Governo inglese, lo Stato maggiore mglesC'
hanno studiato un piano di evacuazione di
t'lltti i ragazzi al di sotto di una certa età
in Canadà, nel caso di guerra. Questo signi-
fica agire con serietà e con coerenza.

È del tutto naturale che una classe dir!-
gente, che ha tale senso delle conseguenze

delle proprie decisionI, fa'ccia al contempo
una reale polItica dI pace. Tn Svezia pochi
giorni fa si è svolta una grande prova di
difesa cIVile a protezione delle città da
eventuali attacchi atomici.

Leggo da «.La Stampa»: «L'esperimento

di ieri rientra nel piano di dIfesa antI~ato~
mÌ'ca approntato nel 19,5'4 dal Comando sve~
dese, e che prevede fra l'altro ,la ffiess'a in
funzIOne, in caso di guerra, di enormi ri~
fugi scavati nella roccia capacI di ospitar'è

un buon numero dI .clttadini per nn lung')
periodo di tempo. Uno dI iquesti rifugi è già
stato completato a ,Stoccolma; altrI sono 111
corso di cOistruzione. Il prossimo es:pe'rimento
di dlfes.a civile verrà svolto nella primavera
dell'anno prossimo nella capitale. con una
prova in grande stile in cui saranno sfolJatl
nel g1l'O dI poche o,re circa un milione dI abi~
tanti ».

Anche qUI è da dire che si tratta dI una
class,e dirigente responsabile, che fa queste
cosepur 'Seguendo una poI.itica di neutralItà;

che si prepara dunque per delle evenienz'3
contro Je qualI pure si è già premulllta sul
piano della politIca estera, mentre per noi
ne sono la prevedlbIle 'conseguenza.

Si tratta d'llnque di un compito ,che non
può sfuggire all'analisi della politiea della
DIfesa. E, a mio modo di vedere, non può
assolutamente pensarsi che l'orgamzzazione

della difesa paSSiva secondo criteri moderni
non rIentri de'i compW della difesa, e la
spesa relativ,a non rientri nel bIlancio deHa
Di1fe1sa, a meno che non si pen.si dI risolverla

rii8sumando, pelf esempio, qualcosa di umori~
stico, come l'U.N.P.,A. La difesa p.assiv1a va
inoltre affidata al militari per l'importanza
e la gravità immense degli sconvolgimenE

cui possono essere improvvis.amente soggett~
intere città e z,one. Ripeto che è anche una
questione militare, non soltanto umanitaria,
perchè è evidente che la distruzion-e dI UD

grande centro come .Mestre, ad es'empio, pa~
rahzzerebbe tutte le installazIOni e le ret:ro~
vie del Veneto. IImmaginiamo co-sa succede-
rebbe se nOin vi fosse un'attrezzatura che
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consentisse la .sopravvivenza di un minimo
di capacità operativa!

Occorrono centinaia di miliardI per queste
cose essenziali, mentre è inutile spenderli, ad
esempio, per qualche cacciatorpediniere se poi
Il Paese con quattro o con otto bombe può es~
sere messo completamente fuori giuoco. EV1~
dentemente ciò ha una parte primaria nelle
esigenze della difesa del nostro Paese, una
volta che si voglIano fare seriamente dene
ipotesi cons'eg>nenti a una polItica e non limi~
tarsi a fare del giochi dI parole e di prestiglo
nell'affrontare questi problemi.

Così non abbiamo mal inteso parlare di pro~
1ezione, di bonifloa antiatomica; a che punLo
stanno gli StUdI da questo punt,o di vista? Esi~
stono? N on eSIstono? V l abbiamo pensato?
N on 11IeabbIamo mai inteso parlare. Esisto~
no i piani per l'adeguamento dei servizi e
dei reparti sanitari per far fronte a queste
eventuahtà? E i reparti di SussIstenza? E i
magazzini di viveri che siano al SIcuro per
assiclurare il vitto ai sopravvislsutI 0' a'g'li
esodatI? N on voglio qui neppure, Iperchè io
stesso nOln sano m ,grado dI farl0', aff,ron~
tare tutta la .somma dei Iproblemi che SI
pOllg0l10,ma che pur bIsogna affronbJre }Jel'
essere coerenti con la polItica che voi Hvete
impostata; altnmentl si tratta veramente el1

Presidenza del Vice

(Segue T O L L O Y ). Ci vuole una por~
taerel? Ebbene unaporlta<eJ:1e,i, ad esem~
pio del tipo «Forrestal~, (superata ormai,
ma la pO'rtaer,eiatomlca costa 200 miliar~
di) costa 133 mlliarùi, ci0'è 25.500 scuole

3"'U<Y'alio 100 mIla appartamenti del ti.po
sopradetto. D Lmque o un'a p0'rtaerei o una
cIttà di mezzo milIOne dI abItantI. N ai con(ì~
E:ciamo il problema deHe borgate romane: co~
struire una sola pOTtaerei corrisponde <a ri~
soIv,ere totalmente Il problema delle borgate
romane. Ci vogliamo rendere conto che nOll

lIna questione che lascia col fiato E:ospeso per
la sua ~ non VOglIO dIre la pal'oIa ,<inco~

scienza» ~, ma per la sua ll1consegue!1za,
nel costituire il Paese non solo <come un avam~
posto, ma come un avamp0'sto md1feso e p2r~
CiÒ dopo breve tempo inutile, anche come
tale, ,dal punto di vista militare

È <ehJaro da quanto ha preceduto che secon~
do la mw VlSlOne Ia grande sacrificata è la
Manna da guerra. Naturalmente sì dura f[,~
tica ~ capita anche 'a me, triestino irre~

dentIsta, che ncol'do ancora 1'« Audace~' 'lr~
riva re a TrIeste con i bersa.glieri ~ a ce~

dere alla te,si razionale; però n0'n è ammis~
sibile che l'ltalia, che non ha più colonie,
non ha più lunghe comunieazioni marito
time da proteggere, ,continui a spendere una
ingentle parte del bIlancio per creare pOl.dw
cOlsa'l, un'alIquota che è, diclamolo pure, de-
stinata ad una miserevole appendIce della se~
sta flotta americana! E si pensi che un
ca,cciatorpedil1'i'erecosta 18 mlIiardi (sono
2.500 sC'l1oIe rumh, con 5 .aule, l'allogglO per
l'insegnante e il refettorio) mentre per un
sottomarino atomico ~~ ed è naturale con

l'attuale politicJ che la marina chieda di aver~
lo ~~~ 'si spenderebbero 31 miliardi corrispon~
denti :t 20.000 apparta meni ì cli il vani a
500.000 lire a vano.

Presidente TIBALDI

I possiamo sacnficare una simile prospetbva?
D'altronde se è spiacevole e doloroso dal pun~
to di vista sentimentale porre la questione
della Marma in q'llesto modo, è un fatto che
11problema della riconversione SIa del perso~
Hale che del settor,e industri.ale dI quest'arm~
è più semplIce e naturale: per fortuna le tra~
dizioni della nostra Marina sono anche tra~
dIzioni di pace, quelle deHa ,Marma mercan~
bIe, e domani, se invece del sottomarmo ato"
mica, di cui si pada anche se non ufficial-
mente, l'Italia costruirà delle petroliere ato~
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miche, possiamo essere sIcuri che queUe vera..
m,ente non saranno un lusso, ma daranno un
reddito permanente al nostro Paese, e saran~
no motIvo dI pari orgoglio.

Ho finito su questo punto. DIrò poche parolp
sull'avIazione cIVile. Ella sa, signor Minist!"0,
che io ero d'accordo quando in sede di Com~
missione ella avanzò la proposta assai razio~
naIe che si discutesse prima il progetto di
legge sul Commissariato che non questo bIlan~

cia. In effettI OggI accade che il Dicastero del~
la dlies,a si trova nella condizione di veders;
addossata una responsabIlItà, che pure nOlI
può assumersI pOlchè sa che sta per essere
affidata ad altri. Questo è spiacevole, soprat~
tutto perchè aumenta il dIstacco dell'Italia
dagli al,tri StatI In questocalll1po. Re,cent,e~
mente ho ,avuto occasione di far'e un vialggio
che mi portò SIa .a Zungo, in ,un 'Paese cap.i~
tali-stla dunque, sia a V1arsavia, in :un Paese
socialista, e vi ho fatto la constatazione, che
sia Thell'un P,ae-se ehe ,nell'aItlro (non c'entra
dunque il dIVerso sistema sociale:) le comu~
nÌCaziolll a,eree avevano queste caratteristi~
che: che in 'Polonia, da Varsavia a Cracovia
(400 chilomeltri), la g1ente comune prendeva
l',aereo, 'e in Svizzera, da Zurigo a Ginevra
(2,50 chilometri), ainche .la g1ente com'une
prendeva l'aereo. Da noi inveoe 'siamo ancora
alla dIscriminazione dell'aviazione dVlle ,per~
chè le sovvenzIOni alla Mairina mercantile
per le comunicazioni con le isole non consen~
tono all'aviazione civile di sostenere la con~
correnza. IÈposs.ibile mai che con le nostre

ste'S'se mani ritardiamo la 'soluzione di un
problema 'per il quale siamo allal1etroguar~
dia nel mondo moderino? Non anticipo le
posizioni sociaHste, soltanto mi preme in~
formare il ,senato e ,soprattutto il Gruppo di
maggioranza che il Gruppo socialista è pron~
to da tempo alla discluS'sione e che la r'e~
sponsrubilità di un uu'eriore ritardo non è
quindi alssolutamente addebitabile a noi.

E vengo ora a due questiolll generali, l'una
riguardante la formazione civica del soldato
e l'altra i rapporti tra Governo e Parlamento
in fatto di difesa. Io sono d'accordo in linea
di principio con il relatore senatore ,Jannuz~
zi quando ass,egna alle Forze Armate anche il
compito della formazione del cittadmo. Crc~

do dI poter rItenere di avere recato in ogm
mtervento su ogni bilancio della Difesa, con
una sensibilità per la quale avevo particolari
motivi, avvertimenti perchè qnesto problema
fosse risolto III modo positIvo. Di volta in
volta, di anno in anno ho denunziato episodi
inquietanti tali da non cornspondere ad un::c

gIUsta impostazione dell'educazione civica del~
le Forze Armate. La persistenza della sche..
datura per i soldati socialisti e comunisti è
controproducente da ogni punto di vista, inu~
tile e sciocca. Tra l'altro ricordo volenti,en
le mie ,espenenz'e di giovane sottotenente.
Ricordo che, quando mi arrivarono per la
prima volta le schede di sovvlersivi, cIOè di
socIalIstI (eravamo nel 1929), ebbi a notare
che questi erano proprIO i mIeI migliori sol~
dati, i più in gamba, i più intraprendentI, e
che facevano magnilfieamente Il loro SO'VIZIO.
All' Incontro purtroppo, io sono sicuro che
i tepp.isti diestlrema destra che l'altra set~
timana ,a MIlano hanno fatto quel bel col~
po 'Sul cIrcolo radicale, quelli non sono .sche~
dati: s,chedab sono solo i Igiovalll di sinistra.
Que,sto non corrisponde ai doveri ed ai di~
ritti costituzIOnali. Lo stesso vale per la di~
scriminazione delle promozioni a danno degli
ufficiali di sinistra. Denunciai una volta come
le 'associaziom d'arma ave,ssero fatto dei ma~
nifesti per i funerali di Gl'a,;,;ial1l. Archivi ri~
,servati del Mimstero delJa difesa sono stati
messi a disposizione di organizzazioni di de~
,stra: ve ne sono le testimonianze precise, e le
ha portate a suo tempo l'onorevole Pieraccini
alla Camera. Sono state tollerate aZIOni poli-
tIche fazlOse da parte di un Maresciallo di
Italia, compiute dal suo posto dI ufficiale ln
servizio, che è la posizione permanente di un
Maresciallo d'Itaha. Ebbi a rilevare la man~
cata divulgazione ed esaltazione tra le Forze
Armate dello 'SpirHo della Resistenza, dei
valori della democrazia, della nostra Costi~
tuzIOl1'e repubblicana.

Anche nell'anno intercorso dall'ultImo bi~
lancio a questo sono avvenuti due episodi l'i.
l,evanti: uno causale ed uno conseguenziale.
Il pnmo fu quello (e ne parlo senza SPIrito
polemico, con profondo dolore) delle dichia~
razIOni del 'sottosegretano alla difesa Fanel~
lì, quando affermò Ch2 il Maresciallo Grazlu-
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m, nella sua qualità dI combattenbe, non fu
mai lui a fuggIre dinanzi al nell111CO,ma se
mai fu Il nemico a fuggIre dmanzl a lUl. Il
Sottosegretario alla dIfesa aveva dimentIcato

'un semplIce partlcolare, cioè che Il Graz,ani,
dal 25 giugna 1945, non è più nè mares'clallo,
nè ufficiale, perchè mdlato daI ruolI dello
esercito da una sentenza di Tnbunale mili~
tare; e questo oltre ad avere contl'alTatto la
storia, perchè Il Graziam, m vIta C'Wl,è s0m~
pre fuggito, perfino all'ultimo, quandC' abbfin~
donò Il suo capo Mussalmi e si nuse nene
mani dei tedeschi cui consegnò una v3rgngnù-
sa delega scntta 111 bianco. Quello cIle mi
splacque nella circostanza, onorevole lVIim~
stro, è che ,ella non trovò il tempo per TIna
deplorazione aJ suo iSottosegretario, mentre
ha ,trovato, :per esempIO, il tempo ,per inol~
trare 'Una denuncia nel miei rIguardI, una
denuncia dI cui ho Il dovere di parlare poi~
ch'è quest'IA,ssemblea non conosce l'antefatta
(è la prima volta che ne parlo, m prima per~

sona, e sarà l'ultima), e poi perchè da tale
vIcenda SI possono trarre delle conserguenze
generali.

Vede, quella denuncia fu respinta dal li~
berale Brosio quando ,era IMlmstro della d~~
fesa. Fu accolta, in evidente illegittimo con~
trasto, dal successore, sedicente democrabco
e repubbl1cano, come sappiamo adesso, Rap~
dolfa Pacciarch. Fu inoltrata da lui per pri~
ma. Ora, iella comprende, sIgnor Mmistro, co~
me io non abbIa Il mmimo risentimento nei
SUOI confrontI, e neanche sdegno. Ella polì~
ticamente e personalmente è uomo di destr'l1:
quindi non sorprende che abbia moltrato que~
sta denuncia.

A N D R E O T T I, Minlst1~o della d1Iesa.
Ma questo non c'entra propno mente. Se un
Mmlstro non inoltra al Parlamento una n~
chIesta 'che Ylceve dal Procuratore della R,e~
pubblica, compie un reato.

T O L L O Y. Adesso parlerò dI questo,
signor Ministro. Ella sa benissimo che non
aveva l'obbligo dI passarla.

A N D R E O T T T, Ministro della difesn,
Si, ne ho l'obbligo.

T O L L O Y. Sano lieto sentirla affer~
mare di averlo fatto ritenendo. di esserVI ob~
blIgato. Ma c'è stato Il caso speci.fico dI Erne~
sto IRosSI: in quel caso Il Mll1Istro della giu.
stIzia, entrando nel merito, ha respinto la
denuncIa. Game ,aveva fHtto Brosia, e non
ha fatto, come dicevo, rPacclardi, per farsi
amici gli ambIenti militan di destra; quanto
alla sua responsabilItà riCOn0'8CO comunq1)~
,che ella ha trovato una situazIOne pregl'Udi~

cata appunto da tale precedente.

Ora il fatto è che tale denuncia è stata,
per sua stessa dIchIarazione pubblica, ispi.
rata da una personalità che non dE'sce a C0~
pnre loapropria faziosItà can la seremtà oblet~
tiva che dovrebbe carrispande~e al suo grado
e alla sua canca. E veda, siccome questa
denuncia ,colpisce persona la quale ha fatto,
rfinchè era in servIzio, tutto il suo dovere, ed
ha corso, anzi, in una certa misura, ha voluta
correre tutti i suoi rischi durante Ia guerra,
come può ri,scontrare nelle mie carte perso~
nali, aggiungendo a questi il rischia della ri~
belhone contro il fascismo, trovo che è una
cattiva azione questa denuncia che dà occasia~
ne, ogni qualvolta viene prersentclta, ad una
campagna di destra nei miei confronti, parti~
colarmente adiosa per l'alterazione dei fatti,
e lo sfruttamento che vien fatto dell'avallo mi~
l1lsteriale. Del resto desidero ena sappia che
questa ridicola ed odiosa denuncIa è da me
re.spinta, non certo per preaccupazioni perso~
nah, ma perchè a distanza di 15, 20 anni an~
pare ,a nmestare la storIa e la cronaca del,.
l'esercito, per CIÒche ha compiuto sotto Il fa~
\Scisma, credo veramente non SIa nell'interes~
se delle nostre Farze Armate.

Qruesta vicenda ll1vest'e però un problema
molta più vasto, Il problema cIOè dI qualie sia
l'occasione nella quale Il mIlitare ha dirit-
to di ribellarsi, di non eseguire gli .ordinI
che riceve. C'redo che fra dI noi non ci sia
nessuno che pensi che gli 'Ufficiali cme hanno
eseguito gli ordini di sterminio. nelle camere
a gas abbiamo ccrnpmto il lara dovere, crede
che la nostra ammirazione vHda a ChI si è
ribellato. Analogamente dobbiamo, mi sem~
bra, comportarci, per la ribellione a regiml
fondati slull'a,rbitrio e non sul diritta. Mi sem-
bra aSSal importante segnalare il fatto che gll
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stessi tedeschi di IBonn hanno preso posizione
al riguardo: il Capo di sc,ato maggiol'le tede~
sco, recentemente, in occasione della ricor~
renza dell'attentato ad Hitler, ha emanato un
documento in cui si aff,erma che « Il gesto eh
ribellIone contro la dIttatura costituì uno
sprazzo di IUCl8nel periodo più oscuro della
Germania» e che « quando un milItare si av~
vede che una polItica è delitt'Uosa, può alglre
contro chi dirige tale politica, senza riguardi
per il giuramento prestato ».

È chiaro dunque che anche per i tedeschi,
cui no.n può negarsl la cura 'per l'efficienza del
loro esercIto, si :poneva, caduto il fallace mito
hitleriano, il problema di stabilIre del prin~
cìpi ideali validi :per le Forze Armate. Da que~

sta dichiarazione dI principio (e augunamoci
non si tratti di pura tattica) così importante,

fatta dai tedeschi, non voglio certo desumere
che il militare possa sempre ribellarsi a suo
soggettivo criterio. Il mllita1:18 può ribellarsi
quando la sovramtà popolare cessa dI esistere,

q'Uando il Parlamento siaesautorato dalle sue
funzioni, quando non è più la maggioranza
del popolo che possa decidere la sorte della
N aziollle. La mia nbellLOne, la nostra ribel~
liane, ra ribellione dei socIalisti, con i quali
perciò con naturalezza mi ritrovo, fu questa;
Il pensiero socialista accetta e ri'spetta la
disciplina, quella mihtar1e come quella civica,
fino a che la democrazia è un fatto reale,
fino a che Il Parlamento funziona, fino a che
non vi sono interferenze e pressioni iUegit~
time deformantI della volo.ntàpopolare. !Mai
troverete posizioni di obiezione di coscienza
da parte dei socia.listI, all'interno di una SI~
tuazione democratica. Per converso l'oblezio~
ne di coscienza è per noi non solo legittima

ma doverosa in presenza della dIttatura le de]~

la sopraff,Etzione.
Questo va precIsato a,nche per chi voglia

andare analogicamente col penSIero a vicen~
dp recientI, nelle qualI appunto sembra che

non sussistessero tali condizioni, e l'obiezIOne

di coscienza risultò infatti 'Un pretesto spe~
ClOSO,,artificioso ed arbitrario, a meno che ;1

partIto della Democrazia Cristiana sia ordi~

nato non democraticamente; ma se ,10 è, co~

me noi speriamo che sia, l'obiezIOne dI co~

scienza contro una decis,ione di maggioranzR

da parte di un appartenente di quel partito.
è certamente un atto a,rbitrano, che dIventa
pericoloso quando tollerato perchè il partito
di maggioranza relativa ha gravi responsa~
bllItà anche dal punto di vista deHa funzlOna~
l1tà dell'intero sIstema democratIco nel nost.co
Paese.

Tornando alla pres.a di posizione tedesca
sulle ribellioni del militari al nazi,smo, devo
dire che da noi non c'è stato nulla di simile,
signor Ministro: tutt'altro. Mi permetta a
questo proposito di fare qualche cri.tlca al
di,scorso che ella ha pronunciato a La Mad~
dalena aU'alberlgo E,xcelsior. Si tratterà, d'al~
tronde, di Ùn parziale compenso degli elogi
che le sono stati fatti, sia nella relaz,ione
sia in interventi di oratori del centro~de~
stra, elogi che talvolta Isono stati tali da
sfiorare, dIrei, Il culto della personalità...
(Cornrnenti da,l centro. Inierruzloni del sena~
iore Corrnagfl1la, Medwi). Senatore Cornag'gIa
MedIci, vuole che cIti delle frasi deUa rela~
zione? N e faccio a meno, perchè so che l'ono~
revole Andreotti è uomo di buon gusto.

La critIca non nguaIlda la visita a Ca~
prera, onorevole Alndreotti, tutt'altro. Mi
ero anZI 'prof'ondamente commosso come sol~
dato, -eome antifa:sdsta, come re'sistente e
come SOcra.lrslta, III -presenza della tomba di
Garibaldi. Noi socialistI non pOSSIamo dl~
sgmngere, nell'oma'ggw alla Igramde Perso~
nalità, i grandi prmcìpi che ha,nno ispirato
e consentito la sua azione entusIasta, ener~
gica, vittoriosa: Egli fu laico, popolare, li~
bertario, repubblicano, 'sociaJi.s1ta, in una pa~

l'ala fautore dello Stato democratica mo~
derno;e l'.I.talm uscita dalla Resilstenza si è
data una CostItuz,ione che corrisponde abba~
stanza a quegli ideali.

Posso aggmngere che ,ero lieto e 'grato per
aver ella, di parte cattolica, voluto trovarsi
nella sua veste di Mimstro alla te'sta della
nostro delegazione in taI.e atto d'omag.g'io a
Garibaldi. Ma quanto sIllcerierano questi
miei sentimenti di gratitudine, tanto profon~
do fu il disagio in .cui mi trovai Ipoi, ascol~
tando il suo polivalente discorso di La Mad~
dalena.

A base di q'uel discorso, (che Co.stituIsce
nn po'una sintesi degli errori di principio
e dI metodo da me denunciatil) è una volontà
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solo 8.jppamnte di unità nazionale: fascisti
e antifasdsti, monarchici e repubblicani,au~
toritari e libertari, tutti storicizzati sullo
stesso piano, per il ritrovamento di una
rim10vata, ma in queSitO'caso mitica, unità
nazionale; così come ~ ella esemplificava ~

cattolici e laici si trovavanO' in quel momento
dinnanzi alla tomba di Garibaldi.

Ora, questo è un err'0re conc,ettuale che~
se mi permette, rischia di diventare una
colpa 'politic,a, perchècontiene una oblitera~

zione dei :principi ess~:mziali attorno ai quali
deve esse're realizzata l'unità nazionale. E

la realizz,az,ione dell'unità nazionale oggi pas~
siamo trovarla nel patto rnazionale, la Co~
stituzione; e la Costitluziorne è antifascista,
è repubblic,ana. Non :può porsi sullo st,esso
pi'ano, evidentemente, chi ha operata per
l'antifascismo e chi ha operato ,per il fa~
scisma; uguale criterio vale per Il resto. in
particolare Iper quanto ha riferimento al
Plrincipio 'costituzionale delimitante la so~
vranità della Stato e della Chiesa nel ri~
slpettivo ambito, iprincipio la cui .osservanza
da parte del Parlamento e del Governo è
condizione essenziale per la collaboraziane
cIvica di oattolici e lakl.

Senza questa interpr,etaziane, anarevale
Andreotti, anche la stessa manifestazione
per la quale le ha espressa la mi.agratitlu~
dine, a Caprera davanti alla tamba di Ga~
y,ibaldi, rischIa di trasfarmarsi in una mani~

festazlOl1e trasformistica. Se questo non è
avvenuto, ciò è dovuto al senso della misura
con Il quale -ella per'segue l su ai O'biettivi,

anche se ci sono state trasparenze facil~
mente afferrabili da me e dai politici e for~
tunatamente meno ,dai si'gnari ufficiali pre~
senti, almeno spero.

'Particolarmente per le Farz,e A:rmate, apo~
htiche per definizione, la chiar2zza dei prin~
cipi ispiratori è importante e noi sodalisti
lo affermianw 'CO'n forza. (Debbo qui, per
quanta riguarda la mia denuncia, mformar~
la, onorevole Ministro, che da molti anni
io non 801''0più in servizio, ed era membro
della Direzione del Partito socIalista, quando
gli scntti incriminati sona stati stampati
apertamente: davevo ri00rdare ciò poichè ho

sempre sostenuta che il militare non deve
fare politica).

Ma cOlsa intendiamo per apoliticità delle
Forze Armate? Il qmalunqursmo? N o di cer~
tO'. L'Eisercita dev,e ,essere iper la .democra~
zi,a, per la R.epubblica, per la Costituzione.
Quelsta è l'unica sistematica rispettosa delle
Forze Armate, nel quadro delle isHtuzi'oni
nazionali, altrimenti aleg1g1er'ebbeIl saspetto
di pretendere di asservlrle a qu'esta oa quel~
la politica, o, peg;gio, a questa a a queUa
parte i])alitiea.

Ricordo che, quandO' a 19 anni mi .presen~
tal all' Accademia di Madena, ascoltai la rpri~
ma morale domenicale dal capitanO' ~ mi
piace ricordar-e il nome ~ Pedrazzi, eld era~

vamo nel 1928, a '6 anni dalla marcia SIU
Roma, una morale che fu per me elemento
formativo fondamentale: quel capitano, in
diretta .polemica con il fascismo, Cl parlò
della fedeltà allo StatutO' Albertma, che era
la carta fondamentale di quel periodo sto~
rico. ,Le ,Forze ,Armate hanno potuto resistere
lungament'e alla fascistizzazlOne per,petrata
poi con relativamente poche complicità tro~
vate al loro interno, Ipl'aprioa Iselguito del
carattere basHare di quel principio. A esso
certament,e si ispÌ'rò, per fare il più nobile
degh esempi, l'eroico ammiraglia !Bergamini,
che 11'8 settembre ritrovò immediatamente il
senso dello :Stata, abbandonando con Isacri~
ficio della vita Slila e dei .suoi soldati quello
della fazione.

Quello che era ,per il vecchia esercIto lo
,statuto Albertino, deve -essere per il nuovo la
Costituzione repubblicana, senza -elementi di
confusiane e diper'plessità,che non per~
metterebbero, tra l'altro, ,ne,ppure la prete~
stata pacificaziane. PossiamO' affermarlo noi
socialisti che anche nell'immediato dopa~
guerra abbiamO' dimostrato di non essere
animati da alcuno spirito vendIcativo, che
auspichiamo la cessazione di ogni palemica;
ma il faHo è che nan si chilude la polemica
mantenendO' la confusiane. ILa si chilude solo
quando determinati principi vengono affer--
mati e :portati avanti.

Quello che ho citato prima è l'episodio Ciau~
sale, quello che cito adessO' è l'episodiO' con~
seguenziale ed è assai ;più doloroso. Parlo
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dei fatti di Livarno. I fatti ,di Livarna sona
la canseguenza di questa situazione. L'int€'r~
pretazione che ne dò è quella nan a,ppal1sa
salaslu ,giornali ,di srnistm, ma su tutta la
stampa i,taliana, ad eccezione ,di quella fa~
scista. Tutta la stampa italiana è stata in~
fatti complessivamente cancorde, sia pure
can varie sfumature, nel parre in evidenza
che si è valuto dare a quei reparti una ca~
rica attivi,stica,anzichè marale, ciò che de~
riva dalla ma:ncanZJa di una vera idea1ità,
ciò che camparta un'esaltazione dei meri
valari 'fi'sici e materiali. Gli inni di stile fa~
sci sta (tutti i giornali hannO' parlata di es~
si); glI sloglan mutuati dai paras tarturatari
di Algeria; Igli ufficiali alla 'testa delTa Sipe~
diziane punitiva del 21 aprile (questo risul~
ta dalle fatografie); ,soprattutto lo slogan
offensiva (travata sul « Carriere della Sera»
nan sull'« Unità» a sul «Paese») che «un
par.acadutista vale dieci fanti»: eccO' come,
satta l'apparenza dello stimala dell'argoglia
delle Farze ,.AJrmate, vi sra in rlealtà il di~
'sprezzo per le Forze Armate di cui Il nerbO'
rimane tuttara la fanteria. L'attivismO' esalta
lo spirito di élite e i risultati nan passanO' che
essereanti democratici.

C'è stata l'inchiesta del Milnistr.a. Io pensa
che questa .sila l'accasione per:chè noi ne
conosciamO' le risultanze. Se ella, onorevcole I

MinistrO', hacampresa lo slpirito del mia
i,ntervento, avrà inteso che non siamo qui a
chiederle se e quali pUinizianisona state in~
flitte. Le puniziani inflitte colpirebberO' in
questa caso i respans.abili perif.erici, ultimi
anelli deUa catena di luna r6s'p(jns.abilità
più alta. Noi si,rurnaqui a chiederle quali sa~
l'ebbero, Isecanda il nka:sltera della difesa, le
caus,e 'profande e non occasionali di simili
fa,tti, che lIlan hanno Iprecedenti neUa storia
del nostro P8Iese, soprattutto in que'sta do~
poguerra. Nan ,si IPUÒtirar fuariche Li~
vorna è una città ros,sa ,ed in particolare
eomunistla. Gli stessi ,giornali hannO' ,già
sv.alta la tesi che con i marinai e con le altre
truppe questa mO'nè mai av,venuta. Si t'l'atta
di un fatto che non può essere og;getto di
una mativaziane ,palemica, perchè è 'ango~
sciosa e 'preacc'Ulpante: popolani in unifarme
fa:nna a battecan popolami non in uniforme.

Quali sono, secO'nda il Mi'nistera della di~
fesla, le caus,e prof.ande di questi fatti, che
la mia .parte ha creduta di individuare nella
catena del canfusianisma idealogica partata
avanti in questi anni? Che cosa è stata
fatto per evitare il ripetemi di ana10lghi in~
cidenti per analaghe Clause?

VeniamO', infine, ai rapparti fra Governa
e Parlamento in mat-eria di difesa e di Forze

Armate. Il Parlamento 'arriva ogni annO' alla
discussiane del bilancio, disinfarmata

PO'ngoun quesito lalla iPresidenza del Se~
nata. Qui in SenatO', a diffierenza della Ga~
mera, in :sede di Cammis,siane è stata affer~
mata che non può esservi luogo ad una espa~
siziane preventiva alla discussione sui bilanci,
espasiziane che il MinistrO' era cartesemente
disposto a fare. Il che, se può essere cam~
prensibile per gli altri bilanci, che nan han~

nO"mativi di segretezza, nan può v.alere per
il bilancia della difesa che in effetti ne ha
di unanimemente ricanasciuti. È eVIdente
quindi che la Commissiane è la sede in cui

il MinistrO' può e deve port,are a conoscenza
dei parlamentari tutta quello che si ritiene
in quel determinata mO'menta che passa di~
ventare di pubblico daminio e pertantO' debba

essere preventivamente espasta al Parlamen~

tO'. PertantO' pregherei la Presidenza di stu~
diare il problema e di fare in mO'da di evita~
re, quando tarneremail prassima annO', se

saremo 'ancara insediati, a discutere su que~
sta bilancia, che noi ci traviamO' nelle stesse
condizioni di quest'annO', 'in cui la parte sa~
cia1ista, avendO" la buana volantà di fare una

relaziane di minaranza ~ che è sempre una

farmJ di callabaraziane demacratica ~ nan

l'ha potuta fare, mancandO' assalutamente di
infarmaziani. Questa mancanza di infarma~
ziani riguarda particalarmente la minoranza.
La maggioranza ha infatti un proprio Gaver~
no, ed è logica che camunque la sostenga an~
che a scatala chiusa. Ma essa nomina un rela~
tare che ha o:ppartuni contatti con le sfere
campetenti, tall'toè vera che IPUÒparJarci
nella slua relazione di arientamentie di ,piani
degli ,stati Maggiari, tutte cose a noi eam~
pletamente ,sconosciute. !La mia richiesta ha
pertantO' il semplice scopo di mettere gli
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eventuali reIatari di minoranza nelle stesse
candiziani dei relatori di maggiora'nz,a, in
modo da realizza're anche in questa sede pyi~
maria l'unità del Parlameillito lattorno alle
Forze Armate, quell'unità che ella, con buana
iniziatIva, ha cercata di realizzare con quelle
visite nelle quah il Parlamenta a,ppunto ~

ed è gmsta che così ,avvenga ~ si presenta
in moda unitario. Circa quelle visite, dapa
aver dato il giusta ricanascimento all'inizia~
tiva del Ministro., vorrei sattalineare che me~
ritano però un riconascimenta anche le mi~

naranze per aver accalta l'invita, perchè esse
s,ano cansapevoli che la lara 'presenza, ne~
c'8.ssariamente acntica in tali occasioni, po~
trebbe anche ess.er fatta passa're per un

avallo. di una 'palitica dalla quale invece
dissentono. Al cantrario, senza neS,Slun cal~
cala e senza nessuna tattiea, noi J:'i,teniama

~ e ci auguriamo. che questa isia la slpirita

informatare dell'iniz,iativa ~ di dover es~
sere presenti per dimostrare Iproprio la na~

stracostituzionale fedeltà al iprincipi,o della
apaliticità delle ,Farze Alrmate e per dimo-

strare alle Forze Armate che il ,Parlamenta,
quale che ,sia la parte che in quel mamento

la rappresenta al Governa, rappresenta nella

sua unità veramente lo Stato e la Nazione.

Nessun calwloe nessun tattkisma quindi è
in nai in tali partecipazioni; casì carne nes~
sun calcolo e nessun tatticisma vai potete

ravvi.sare in questi nostri discarsi di appo~
siziane cOlstruttiva, anche se l'esperienza fi~
nora ci ha dimastrato che tutti i nostri di~
scorsi, per costruttivi che siano, non sano

mai stati presi in minima consideraziane.
TuttavIa noi non vediamo. altra via da se~
gUlre, nell'interesse della nastra democrazia

e del nostra Paelse.

E casì nessun calcalo ,e nessun tatticismo
è nel saluto particolarmente calorosa che

nel centenario dell'Unità d'Italia, nel cen~
tenaria delle imprese risorgimentali che co~
stituirono il cragiuola per la formazIOne del~
le Farze Armate nazianali nell'amalgama
delle farze tradizianali E'arda~piemantesi e di
quelle valantarie garibaldine, i sacialistI ita~

liani rivaIgana a tutti i companenti delle

Forze Armate. (Vivissi'YII:i a.pplausi dalla s~~
n:.stra. M alte congmtulazioni).

P RES I D E N T E. N onessendovi al~
tn IScritti a parlare, dichi'ar'O chIusa la di~
scussione generale.

Debbano. essere svolti ancora alcunI ar~
dim del giorno.. Si dia le'ttura dell'ordine del
giorno. del 'slenatO're May.chisio.

G R A N Z O TT O BAS S <O, Segre~
tario :

« Il Senato,

considerata che, con 1'attuale sistema di
chiamata alle armi per il .servizio. di leva, i
giavani diplamati deUe scuale medie supe~
riori debbano. attender>e dai tre ai quaLtro
anni prima di essere chiamati ad assa]vN'e
l'obbligo di leva;

rilevato che, in questo lungo periodo di
attesa, quasi nessuno dei giovani diplomati
riesce a trovare callocamento, prapria a ca~
giane degli abblighi di leva nan ancora as~
solti;

ritenendo che questa .situazione sia di
grave danna non solo ai giavani diploIDDti
interessati ma, abbiettivamente, anche alla
vita produttiva della N azione,

impegna il Gaverna a disporre perC'tlè
sia concessa ai giavani diplomati dene sC'Jole
medie superiari di anticipare, a domanda, il
servizio di leva senza alcun pralungamento
della ferma ».

P RES I D E, N T E. Poichè il sen.atore
Marchisia nan è presente, si int,ende che ab~
bia rinunciato a svalgere questo ordine del
giarna.

Si di,a lettura dell'ordine del giorno del
senatare Busoni.

G R A N Z O T T O BAS SO, Seg1'e~
tario :

« Il Senato.,

mentre inv,ita ,i] Governo a rendere note
le condizioni attuah di ricettività e di vita
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nei più importanti edifici >adibiti a carceri
mihta\ri, primo fra essi quello di Gaeta,

10 impegna ad emanare e fare attuare sol~
lecitamente il preannunciato nuovo regola~
mento interno per le carceri mHitari, con 1\2
nOlme che IPotranno opport'unamente cons.en
tire la 'possibilità di visita dei parlamentari
anche a tali 'Carceri ».

P RES I D E N T E. Il senatore Busoni
ha facoltà di svolgere quest'ordine del giorno.

BUS O N ,I. ,onorevole Presidente, il
mio ordine del giof:no ritrova il suo addentel~
lato nell'ordine del giorno che io presentai
durante la dis,cus,sione del bilancio di iprevi~
sione del Mini1stero della difesa nello scor'so
esercizio ,e nelle dichiarazioni del ministro
Andreotti, che accettò come :raccomanda~
zione quel mio ordine del giorno. L' onore~
vale Ministro riconobbe infatti che ilpro~
blema che il mio ,011dine del 'gi'Orno di nuovo
tl'3ittaes.iste ,e deve essere affrontato, perchè,
egli affermò, certi edifici sono vecchi,ssimi e
potrebbero essere più utilmente destinatI
ad altre finahtà.

Per quanto poi ,si riferisce ,pa!"ticolarmente
al car,cer,e militare di Gaetaed ,alle condi~
zioni di vita in tale carcere, io ebbl a leg~
~r;:L'eallora una documentata ,lettera che era
un impressionante documento d'accus,a, che
non aveva potuto e'ss>ere Ismentito dai compe~
tenti organi minister.iali e non ,potè ess.e're
sH12ntito dall'onor,eV'ole Ministro. L'onore'Vo~
le Andreotti ebbe anzi a 'pr,ecisare che il com~
plesso di quel car1cere, dove esiste la cella
1VIazzini, da anni era stato richielsto dalla
Dmministrazione comunale di Gaeta per de~
stinarlo a rMuseo anche per onorare così le
mCl!wrie relative alla detenzione in esso di
Giuseppe Mazz,ini ,e di altri patrioti. E ce'rto
audIe per cel1care di attenuare il non sim~
patico eftietto prodotto dalla notizia che,
mentre in un primo tempo mi era stato con~
s:;ntito dal Ministero di visitafle quel carce~

1'2, subiLo dopo, Iprima che avessi il t,empo
materiale di partire, taleautorlzzazione mi
era sta'ta pra.ticamente revocata, il ministro
Andreotti annunziò, esattamente il 3 lu~
glio dello scorso anno, che nel corso di quel~

la 'stessa estate egli si ,sarebbe recato insie~
me ai suoi ,collaboratori del Mi'nistero a vi~
sitare quel carcere rper cercare di ac,celerare
ciò che di utile ,poteva 'essere fatto. E: sue~
cessivamente, in una oc,casione che avrebbe
potuto essere trovata in Aula o in Commi'8~
sione, disse che egli avrebbe messo a giorno
il Senato di queUe che sarebbero state le ri}.e~
vazioni fatte non :soltanto attmverso irap~
pO'l'ti scritti, ma anche attraverso quello che
di !persona egli avrebbe potuto constatare.

E .poichè l'occasione ,finora non è stata
trovata <Credo 'che la più ,olpporluna sarà
quella della risrPosta che il Ministro dovrà
dare e che noi attendiamo. Ma poichè in
quella stessa seduta del 3 luglio 1:959 il Mi~
n1:st,1'oaffermava che, per migliorare in tluttO
quanto rpossibi.1e il ,t,enore di vita dei dete~
nuti e le .attrezza'turedegli 'stabilimenti pe~
nali militari, studi concreti erano Istati av~
viati anche per quanto attiene alle modifi~
che del regolamento allo scopo di s,tabilire
quanto ,poteva ess.ere recepito nel regola~
mento degli stabilimenti penali militari del~
Ie norme ,che discip1inanogli stabilimenti pe~
nali non militari, oggi ,che dal Mini:stro della
gustizia 'sono rstate comunicate nuov,e norme
per mi,gliorare l'antiquato regolamento degli
stabilimenti penali non mmtari, a maggior
ragione aumenta l'esi,genz.a di provveder'e rper
quanto ,ri,gua,rd:a il regolamento delle carceri
militari. Mi .auguro ,e spero che il Mini-
stro abbia da .ciard delle a,ssicurazioni e da
farci delle precisazioni 'soddisfacenti. Gonfi~
do che in tale nuovo regolamento, che do~
vrebbe ormai esseI1e a buon punto, se i
ooncreti studi iniziati or più di IUrnanno fa
sono stati, come ritengo e spero, continuati,
sia inserita anche ,la facoltà, come o.pportu~
namente riconoscevaeslser:e giusto anche lo
stesso ,onorevole Ministro, per i [)arlamel1~
tari, data la 10'1',0qualità ,ra,ppres8'l1tativa,
di poter visitare anche le carceri militari co-
me rpo.ssono v,isitare quelle ci'Vili e sia pure
con le opportune ,cautele a cui il Ministro
acc,ennava,.

Si tratta comunque di ques,tioni di indub~
bio interesse anche 'per l'opinione 'Pubbli~
ca che ha bisogno di sapere e dicotllstatare
che 'anche l'Italia eamm:i'l1a nel solco del pro~
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gl1esso e della civiltà di 0ui in altl'li tempi
fu maes,tra. Ed è per questo che col mio or~
dine del giorno ho voluto tornare a dchia~
mare su tali questiini l'attenzione del Go~
verno e del Senato.

P R g S I D E N T E Si dia lettura
dell' ordine d!el ,giorno dei senatori Manni e
Azara.

G R A N Z .o T T O BAS sa, Segre~
tario :

« Il >Senato,

rammentando 1'ordine del giorno Mon~
ni Azara accolto come raccomandazione, nel~
la passata legislatura, dal Ministro della di~
fesa per la sistemazione del .campo di avia..
ziO'ne di Vena Fiorita e per il ripristina del
servizio aereo fra Olbia e ,Roma, ,come scalo
della linea Roma~Fertilia e Roma~Elmas;

poichè tale servizio è reso indispensa~
bile dal fatto che le popolazioni sarde del
centra nord orientale della Sardegna nan
possono servirSi deglI attuali ,scali, ess.endo
i due principali aeroporti localizzati lungo
il margine sud e nord occidentale, a grande
distanza da tutte le zone orientali; ed è ov--
vio che non possano recarsi a Sassari a Ca~
gliari coloro che partono da Olbia, da La
Maddalena, dalle zone della provincia di
Nuoro o giungono dalla Penisola per recarsi
in dette località;

considerando la necessità di favorire e
incrementare i servizi aerei fra la Penisola
e la Sardegna e rilevando che lo scalo di
Vena Fiorita può essere facilmente siste~
mato ed è il più vicino al continente,

fa voti al Governo perchè, consentendolo
gli stanziamenti, venga ripristinato lo scalo
Vena Fiorita«IRoma, previa adeguata siste~
mazione dell'aeroporto esistente ».

P RES I D E N T E. 11senatore MO'nni
ha facoltà di svolgere questo ol1dine del
giorno.

M a N N I. Si'gno'r Presidente, onorevo~
li colleghi, onorevole Mini,g,tro,l'ordine del

giorno che ho ,presentato insieme con il se~
natore Az,ara ,tende a rammentare altro or~
dine del giorno ,che pre,sentammo nella pa's~
sata legIslatura .sullo stesso al1gomento.Qluel~
l'ordine del giorno passò allora con la for~
mula molto freq;uentedella accettazione co~
me l'ac00mandazione. Io vorreI domandal',e
se la raccomandazione è normalmente a fare
oa non fare; poichè è pa,ssato molto tempo
dall'accettazione eome raceomandazione e
nulla è 'avvenuto, evidentemente si trattava
di raccomandazione a non f,ar niente.

gceo la ragione per cui riproponiamo lo
stesso ordine del Igiorno, ,che tende a ricor~
dare che esi'ste un buon terzo della Sarde~
gna,che non :può usufl'iuire del benefizio e dei
van taggi dell' AvÌazione civile. Non si chiede~
va allora, nell'altra legislatura, nan si chie~
de oggi che si ,costruis,ca lun campo d'.aviazio~
ne nuovo. ISi .chiedev'a allora e si chiede oggi
che sia ;ripristinato un ,servizio che Igià esi~
steva, che si era dimostrato utile, che rispon~
deva magnificamente agli interessi di tutti
gli isolani. Per'chè è stato soppresso, dapo
essere stato Isospelso? Non debbo fare una
pol-ermica: q;uando ,si sostengono determina~
te esi.genze bi'sogna stare all"essenziale, non
preoccUipal'Si di fa:re inutili polemiche e re~
criminazlOni. Si potrebbero pur dire \'1lcune
cose, circa i motivi che hanno innuito a so~
slpendere prima e :poi a sopprimere quel ser~
vizia.

A me preme fissaJ:1e questipun:ti. Vii è la
isola di Sardegna che ha una determinata
ubicazione nel mare Medi.tel'iraneo, tra il
Tirreno ed il Meditermneo, ed anche una
determinata forma, la sandalo. Una parte
dell'isola è magnifieamente servita dai due
c.ampI di av:iazione esistenti, FeJ:1tilia rpr,esso
Alghero ed E,lmas presso !Cagliari. Fertilia
si trova al mar:gine 'estremo nOJ:1docdden~
tale; Elmas al margine estremo sud occi~
dentale. Le parti nOJ:1dorientale e centro
orientale, lontane dai due a,eroporti in fun~
zione, non possono servir:si evidentemente
dei campi di ,aviazione e quindi dell'aereo
perchèè chiaro che 'uno che stia nell'isola de
La Maddalena, o a .olbia, a Tempio, a Niuoro
o nelle zone del nuorese volte verso oriente,
dovrebbe, andando in Sardegna, tornare
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indietro dai campi di aviazIOne e ,percor~

l'ere ore ed ore di aut0'mobile o di treno
per arrivare a 'casa, e ,per ,partire dovrebbe
recarsi prima a Caglian e,d a Sa,ssari, rifare
cinè tutta una lunga strada che 110n fareb~
be 'se fosse ripristinato lo scalo di Olbia a
¥ena Fionta. Quindi l'argomento è molto
semplice: n0'n 'si tratta di costruir:e :un nuo~
vo campo di aviaz,ione, si tratta di ripristi~
na,re ul1servizio che già esisteva. Ma SI ri~
sponde che il campo d'aviazIone dI Olbia, ma~
gnifica porta della Sardegna, bellissimo come
campo naturale, non ha attrezzature. Evi~
dent,emente non ha 'goduto finora deUe at~
tenzioni necessarie del Mimstero della dIfesa
per essere attrezzalt J convenientlemente. Si
verifica che, dur;anL~ il periodo invernale,
ma non rsempre, didamo dopo grandi piogge,
il call1ipo si allaga e diy;enta inidoneo an'at~
terraggio degli aerei. Suprponiamo che il mo~
Uvo per ,cui il servizio è stato soppresso sia
questo: vocaZIOne naturale, magniifica, ma
mancanza diattrezzatur,e idonee. rPerò rtutto
questo, s'emmaI, torna a rimprovero della cU~

l'a neigatadal Mini'stero della difesa, che
non ha fatto quanto erra neceSrsario perchè
qu'el campo d'aviazione fosse idoneo aI set'~
vizio 'a cui doveva risrpondere.

A quest,o punto gli ar'gomentiche io potr8i
svolgere a vantaggio della ,tesi affermata nel~

l'ordine ,del giorno ,sonosost,enuti proprio
dall'eccellentislsimo relatore, molto valoroso
e preciso, il quale parrebbeconoSrcesse l'idea
che uli animava quando scriveva: «Occorre
r,endersi conto dell'importanzra ,che questa

moderna forma di trasporto, che non è più
ec,cezlOnale, ma che penetra ogni Igiorno dI
pIÙ nella coscienza dei 'popoli, ha a,Slsunto nel~

l'economia mondiale. Oocorre confrontare il
traspo~to aereo con le altre forme dI tra~
sportI e vedere quaJe ;presoess,o abbia ragglUn~

to nella bilancia commerciale itaUana, Ispe~
cialmente come afflusso del turismo dallo

estero ».

Onorevole Ministro, è proprio dei giorni
scorsi la notizia ,dell'inaugurazione dI un ser~
vizio aereo tra iLondra ed Alghero; infatti
:il turismo estero si volge ora con molta sim~
pa,tia vema la Sardegna, ma è necessario che
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possa volgersi non solo verso una parte ma

ver'so tutta la Sardegna.
Conti<nua il relatore: « Oocorre por mente

al livello d'importanza ,politica ed 'econo~
mica che l'aer'onautIca <Civile ha conseguito
negli Stati più ,progre,dI.ti del mondo. Ap~
panrà, così, sorprendernte oome l'Italia che
è ad luna dei primiss~mi posti del mondo
nel campo dei trasporti marittimi, che va
s:empre più imponendosi in quello dei tra~
s,porti ferrov,iari, che con le autostrade co~
struite e in ,CQlshuzione tende a porSI in po~
sizione di avanguardia re dI modernità nel
campo dei trasporti su strada, lasci indietro
la forma ,di trasporti :più moderna e mag~
giormente destinata ad un grande avvenire,
verso la rquale sempre più si orienta la
clientela nazionale e mondiale per i movi~
menti delle persone e delle merci ».

Ora vorrei ricordare all'onorevole Mini~
stro e a:gli onorevoli colleghi che un conto è
parlare di aviaz,ionecivIle per le città Ipe~
ninsulari (infatti, parlame si,gnifica poten~
ziare l'aviazione, rende:rla sempr:e 'più attiva,
allarga me la possibilità di uso) altro fatto
è ,parlare di aviazione ,civile in ,rapporto ad
un'lsola come la ,sardegna, per la quale non
possiamo ,parIare di ,servizi ferroviari con la
penisola e meno ancora di servizi :su strada,
perchè ,c'è il mare di mezzo, ci sono 250 chi~
10metri di mare. IPer noi qu~ndi si tmtta
di necessità, si tratta di supplire 'a,gli in~
convenienti dell'insularità.

L'ordme del rgiorno mira 3iPpnnto a que~
sto, a ricordare che lo scalo a,ereo di Vena
Fiorita funzionava benissimo, che è stato
soppr1esso senza v,alide ra'gioni, anche s,e vi
sono motivi più o meno rgiusti:fieati. Bisogna
ri,pristinarlo, bisOlgnacheil Mmistero ,si
preoccupi di ripnstinare il s,ervizin. Noi
sardi abbiamo il diritto, tutti, di poter usare
1 servizi aerei. Non lo dico per me ma
per tutti quelli che come me abitano lon~
tani sia da Elmas che da Fertirlia, lo dico
particolarmente per la ,pOjpolazwne della Gal~
lura, di T€mpio, di La Maddalena, di Olbia,
città della Gallura. Pure nella Gallura è Ca~
prera cioè quell'isola, che in questi giorni lo
onorevole Mi,nistro ha visitato, «ove dorme
il leone in ,sepoltura », come dice D' A[!mun~



Senato della Repubblica

261 a SEDUTA

~ 12461 ~

14 GIUGNO 1960

III Legislatura

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

zio nell'ode per i marinai morti in Cina.
T'utte queste zone, onorevole Ministro, han~
no diritto di potersiservire dell' aereo senza
dover raggi,ungere .swssari o CaglIan, ciò
che comporta una ulteriore ,percorrenz,a d5
4 o 5 ore.

Si tratta di un argomento importante,
cOlme è agevole intendere; non insisto nello
illustrarlo,e mi limito soltanto ad esprimere
las;peranza di nOn dover essere co:s,j~retto
a riJpr1esentare lo ,g,tes'so ordine del giorno
nella 'prossima disciussione di questo bilan~
C10c.onfidando ohe l'onorevole Ministro, ren-
dendosi conto dell'esilgenza, la vorrà soddi-
sfare. (Applau'si dal centrar).

P RES I D E N T E. Si dia lettum del-
l'ordine del giorno del senat.ore R,estagno.

G R A N Z .o T 'T O B A iSISO, S egre-
tario :

« H ,senato,

nell'intento dI migliol'wre ~sia in for-
ma diretta, che indiretta ~ le condiziol1l re-

lative al trattamentoeconomÌ<Co degli uffi-
cialI e dei sottuffilCiali delle Fmze .arml,at'e in
S.A.P., richIama l'attenzione del Governo sul
problema delle abita'zioni per dette catego~
rie, che si palesa estremamente grave, specie
all'atto del collocamento a ri'poso dei pre-
detti, per la riduzione degli emolumenti cui
vanno incontro, e molte volte 'per il c,on-
temporaneo ,abbandono degli alloggi dema-
niali a ba,s,so canone,

invita il Ministro della difesa, in ac-
cordo con quelli dei lavori {pubblici e del
tesoro, a promuovere adeguate provvidenze
al fine di assicurare a1gli ufficiali e ,sotibuf-
ficiali delle ,F,orze Armate che abbiano una
certaanzÌanità di ,servizio, e che ne facciano
richiesta, la possibIlità di ottenere l'as,segna-
zione di un appartamento in propri'€tà, uti-
lizzando le facilitazioni e le provvidenze con-
template dalla legi'slazione ,sulle cooperative
edilizie od altre fm,me più favorevoli che
saranno ritenute idonee allo scopo ».

P RES I D lE N T E. 11 senatore Re-
stagno ha facoltà di svolgere quest'ordine
del giorno.

RES T A G N O. Onorevole Piresidente,
onorevoli colleghi, onorev.ole Ministro, il mio
ordine del gwrno si inquadra in un tema
che in questa disCtll'SlslOlneè stato illustrato
da 'parecchi colleghi: quello del tr.attamento
economico degli uffidali le dei sottufficiali
delle nostre Forze Armate, il quale, per es-
sere ad€lgua,toai sacriifici di coloro che de-
dicano la loro attività 'professionale al serr-
vizi.odella Pa,tria, deve essere miglIora,to.

In particolare, il mio ordine del giorno ri-
chIama l'attenzione del Governo e del Mi~
nistro 'Sul problema delle abItazioni degli uf-
ficiali e dei sottuffidali, che risulta parti~
colarmente grave, trattarndosi di c,ate~orie
esposte, per 18 loro funzioni, a continui tra~
sferimenti COn eons€lg'uentecambio di resi-
denza nel C01'8.o della loro car'riera. Quando
questa 'si ,cornclude e :gli ufficiali e i sottuf-
.fiCÌ'ali lascian.o il servizio attivo, la loro
situazione ,diwnta ancora più delicata III
quanto ,gli emolumenti del trattamento di
quiescenza sono ridotti rispetto agli assc-
gm rlCevulti in servizi.o, e ,conte[ffiporanea~
mente devono abbandonare :gli allog1gi de-
maniali e C€l'care a,ppaTtamenti a prezzo di
mercato, ovviamente 'più costosi.

Si invoca quindi che la s;pic.cata 'sensibi-
lità del Ministro si s.off,ermi a considerar,e
questo problema, che deve essere inquadrato
nel ,piano 'generale dell' edilizia, curato in
questi annidaI Governo a beneficio deUe
classi medie e popolari.

Qualche c,osa di particolare si deve com-
piere la favore degli ufficiali e dei sottmf-
nciali delle Forze Armate.

Questi ,provvedimenti si giushficamo anche
con l'opportunità di dimostral1e compren-
sione verso qUel fi:gh d'Italia che si sono
dichiarati pronti a s,ervire la Patria non sol-
tanto in pace ma anche in periodieccezio~
nali e che qumdi meritano, come contro-
partita, un trattamento decoroso e degno
della divisa che indossano.

È giusto ,infine che sia soddisfatta la lc~
'gica ed umanaas,pirazione a poter gode,re,

una volta giunti ad una certa età, del bene-
ficio di un appartamento, di (mi fruiscona
cittadini italiani di tante aItrecategorie
graz.ie alla legislazione vigente in mabcria
di 'edilizia sovvenzionata.
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.so che il :problema. nan è di campetenz,a
del ,salo MinistrO' della dif,esa; ,si tratta di
elabarare un proget,to, di COHO€l'tacO'n altri
Ministericampe,tenti, specialmente quelli del
Tesarae dei Lavari pubblici, al ,fine di tra~
vare una farmularudatta ,a soddisfme, in
farma concreta e non saltanta teoriea, que~
sta esi,genza largament,e sentita.

Il Ministero della dife'sa ,pensa che ,pos'sa I

favarire la 'realizzazione di un piana orga~
nico satta farma di caoperative 'per ufficiali
esO'ttufficiali, ,come pure possa ottenere da
parte del Tesara dei contributi per il pa,ga~
menta di interessi sui mutuicannessi e possa
altresì facilitare tali costruzioni mettendO' a
dispasizione, acandizioni .particolarmente
favorevoli, aree non utilizzate del Dema!nio
mintare.

Quel che imparta è che efFettivamente si
reali'zzi un ,piana checansenta di scendere
dal teorica al pratica e che dimastri che il
Parlamenta italiana intende realmente favO'~
l'ire le categarie benemerite, che ra:Pipre~
sentanO' il nerbO' del nastrO' esercita, di cui
va origogliosa la Pa,tria ,e al quale guwrda,
can ,tanta ,simpatia, butta il pO'palo i,taliano.
(Applausi dal centro).

P R E,s I D E N T E. Rinvia il seguita
della discussianealla prassima seduta.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 15 giugno 1960

P R EI S I D E N T E. Il .senato to:rmerà
a riunirsi in ,seduta pubblica damani merca~
ledì 15 'giugIlo, alle ore 16,30, can il seguente
ordine del giornO':

I. S,elguita della discussiO'ne del disegna di
legge:

Stata di ,preVISIOne della spesa del Mi~
nistero delladiiesa per l'eserciziO' Jfill1an~
ziaria dallo lluglia 1960 al 30 gifugno
1961 (937).

II. Discussiane del disegna di legge:

AJt,tività e dis.ci,plina deU'gnte aut,onomo
di 'gestiane per le aziende termali e al,tri
;pr,avverlimenti ai fini dell'inquadramentO'
dellep.ar.tecipazionistatali (999:) (Appro~
vato dalla 5a Commvs'sione permarnente
deUa Cam,era dei deputati).

La seduta è tolta (ore 19,25).

Dott. ALBERTO Ar,BERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


