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La seduta è aperta alle ore 16,30.

Sul processo verbale.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del
processo ve1'bale della seduta precedente.

PRESIDENTE, Ha chiesto di parlare sul
processo verbale ,il senatore Cingolani. N e ha
facoltà.

CINGOLANI. Onorevole Presidente, onore~
voli colleghi, dopo le notizie date dal 'senatore
Palermo sento il dovere di precisare quanto
egli ha detto in via approssimativa riguardo
un crudo problema « spaventoso, inevitabile »,
quello ,che in limine vitae ha vergato con mano
ferma il più che ottantenne Einstein e ci è
stato trasmesso dal professor Russell. Orbene,
mi aff,retto ad attenuare le catastrofiche 'Previ~
sioni di Einstein compiute proprio da Bernard
Russell il quale, conscio delle terribilità della

,sua notizia, che lo scoppio della bomba H è
di 2400 volte più potente di quella della bomba
all'uranio, si affretta a precisare ,ohe finora
si tratta semplicemente di un'ipotesi. Ed è bene
che sia così.

Ieri sera il giovane p.rofessore Enrico Medi,
ordinario di geofisica alla Università di Roma,
alla televisione ci ha suggestivamente ed otti~
misticamente dimostrato quali splendide mIÌ1ra~
bili deduzioni possono ottenersi con l'eneI"gia
atomica in campo biologico, terapeutico, agri~,
colo.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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A Ginevra si sa11apresentati i migliari scien~
ziati del manda. 1500 e.rana presenti, tra cui
gli italiani. Ben 1200 sona stati gli studi ap~
pasiti presentati: 25 ann~ di studi e di ,pas~
siani stupendamente realizzati.

LQIsa. Siama paveri, anarevale Palerma. Ma
i giavani fisici tearici, fisici 'sperimentali, chi~
mici e bialagi can indomita fede bravamente
tengana frante ai rapidi stupefacenti >succeSSI
della scienza. Aiutateli, aiutiamali. RicardIa~
mQlci quanta ci ha detta l'onarevQlle Segni:
« L'umanità è .oggi .oppressa dall'angascia della
prapria possibile d,istruziane, ma insieme ricca
di una sala speranza: l'energia nucleare ». Spe~
riama tutti, speriama fartemente, ed alla l'a ve~
drema pravvidenzialmente fugare le minac~
ciase nubi nefaste e brillare la pace, la vera
pace, f,ra gli uamin~ di buona vOllantà. (Ap....
plausi).

PRESIDENTE. Nan essendovi altre aSiSer~
vaz,iani, il pracessa ve.rbale si intende appra~
vata.

Congedi.

PRESIDENTE. -Ha chiesta cangeda il sena~
tare Perrier per giarni 5.

Nan essendavi asservaziani, questa cangedo
si intende cancessa.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Camunica che il Presidente
della Camera dei deputati ha trasmessa il se~
guente disegno di legge:

«Stata di previsiane della spesa del Mini~
stera degli affari esteri per l'esercizia finan~
ziario dal 1° lu~lio 1955 al 30 giugno 1956»
(1158).

Questo disegna di legge sarà stampato, di~
stribuito ed assegnato alla CommissiQlne com~
petente.

Rimessione di disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che un quintQl dei
componenti -della 7-' CQlmmissiane permanente
(Lavori pubblici, traspo['ti, poste e teJeoomu~
nicazioni e marina mercantile) ha chiesto, al

sensi dello camma dell'articola 26 del Regala~
mento, che il disegna di legge: «Autori7'1.a-
ziQlne della spesa di lIre 1 miliardO' per la co~
struziane di caserme per le farze di polizia»
(939), già deferita all'esame e all'appravaziane
di detta Cammissione, sia invece discusso e
votato dall' Assemblea.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunica che, a name della
2a Commissione pe~manente (Giustizia e auto~
,rizzaziani a pracedere) il Isenatare Monni ha, ,

presentato la relazione sul disegno di legge:
« Stato di previsiane della spesa del Ministera
di grazia e giustizia per l'esercizio finanziaria
dallO luglio 1955 al 30 giugnO' 1956» (1136).

Questa relaziane sarà stampata e distribuita
ed il ,relativa disegno -di legge sarà iscritta
all'ordine del giorna di una delle prossime
sedute.

Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, neUe sedute
di stamane, le Cammissiani permanenti hanno
esaminato ed approvato i seguenti disegni di
legge:

la Commissione permanente (Aff,ad deJila
P~esidenz,a del' CQlllS'iglioe de\1J'ilntell'lIl'a):

«Assegnazione al "Comitato nazionale del
simboJo deNa fraterniltà uffia:na" di un calll~
tributo ,di lire 125 miJiallli :per le spesI€' ~el,ati~
ve ru1la oQlstruzione ed a:l[a i1naug"uI1az,iQlnesul
cQlY'e-di, Medea (GQlrizia) di Ulna iffiOIIl'UmentaJe

" Ara P'aÒs"» (181);

« Proroga del p,eri-adQl di tutella delQe opere
dela'ingegno» (10065);

3a Commissione permanente (Aff,ari esteri

e oolan'i,e):

«Pa'gamenrta delil,e Ipensiani e degH altri
trattamenti di quiesoenz,a al personale ci<viJe
e miilitare LibicQled eDitrea già di>pende1nte
da:lle ,cessate Amministrazioni ~,taElalne deJ[a
Libia e dell'Eritrea» (954);
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6a Commissione permanente (Istruzione pub

blica e belle arti) : 

« Concessione di un contributo ordinario per 
il funzionamento dell' Istituto vulcanologico 
della Università di Catania » (1027), di ini

ziativa del senatore Condorelli; 

7a Commissione permanente (Lavori pub

blici, trasporti, poste e telecomunicazioni e 
marina mercantile) : 

« Passaggio tra le strade statali della stra

da Nord del monte Grappa » (831), d'inizia

tiva dei deputati Riva ed altri; 

« Proroga al 31 dicembre 1958 del termine 
previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 
19 marzo 1948, n. 178, concernente modifica

zioni di carattere transitorio alle piante or

ganiche del personale di gruppo A degli uffici 
delle Ferrovie dello Stato » (903). 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: « Stato di previsione della 
spesa del Ministero della difesa per l'eserci-

zio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 ghii 
gno 1956» (1137, 1137-bis e 1137-ter) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Stato di previsione della spesa del Ministero 
della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° lu

glio 1955 al 30 giugno 1956 ». 
Ricordo che nella seduta di ieri è stata di

chiarata chiusa la discussione generale. 
Debbono ancora essere svolti alcuni ordini 

del giorno. 
Si dia lettura dei due ordini del giorno del 

senatore Lamberti, di cui il primo reca anche 
le firme dei senatori Monni e Azara. 

RUSSO LUIGI, Segretario: 

« Il Senato invita il Governo ad assicurare 
un trattamento economico più equo ai Carabi

nieri che non godono del beneficio dell'alloggio 
demaniale, elevando l'indennità di alloggio in 
modo che rappresenti un contributo sostan

ziale ed apprezzabile alle spese per l'affitto di 
casa, a cui sono soggetti, e che li compensi 

altresì della perdita del beneficio dell'arreda

mento, a meno che per quest'ultimo fine non 
si ritenga opportuno devolvere a loro la quota 
che viene risparmiata, per quanto li concerne, 
con le imprese di casermaggio » ; 

« Il Senato invita il Governo a studiare la 
possibilità di provvedere alla sistemazione di 
quegli incaricati civili addetti alle stazioni 
metereologiche dell'Aeronautica militare, i 
quali, assunti con un contratto di appalto e 
con una retribuzione irrisoria, non godono di 
alcuna garanzia, né di alcuno dei vantaggi 
comuni ai dipendenti di tutte le Amministra

zioni dello Stato ». 

PRESIDENTE. Poiché il senatore Lamberti 
è assente, si intende che abbia rinunciato a 
svolgerli. 

Si dia lettura dell'ordine del giorno del se

natore Russe Salvatore. 

RUSSO LUIGI, Segretario: 

« Il Senato, considerato : 1) ohe la soppres

sione del Distretto militare nella sede di Enna 
ha determinato non piccolo disagio tra la po

polazione della Provincia, specie per la diffi

coltà delle comunicazioni tra i singoli centri, 
lontani dalle stazioni ferroviarie, e la sede di 
Caltanissetta ; 

2) che molti enti ed associazioni hanno 
fatto sentire la loro voce di protesta e l'esi

genza del ripristino degli uffici; 
invita il Governo a revocare il provvedi

mento di soppressione ». 

PRESIDENTE. Il senatore Russo Salvatore 
ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno. 

RUSSO SALVATORE. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, il mio ordine del giorno non 
ha bisogno di essere ampiamente illustrato. La 
provincia di Enna chiede che sia revocata la 
soppressione del distretto militare; e ciò non 
per ragioni di prestigio, ma solo perchè l'as

senza degli uffici distrettuali costringe la po

polazione ad un grave disagio. I paesi della 
provincia di Enna sono quasi tutti lontani dalle 
stazioni ferroviarie e sono allacciati al capo

luogo mediante servizi automobilistici. Recarsi 
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a Caltanissetta per raggiungere il distretto mi~
litare significa pernottarvi. Ora, per una po~
polaziane 'tra le più pavere della Sicilia (la
zana di Enna è una zana depressa in una zona'
depressa), questa rappresenta un grave disa~
gia e mi faccia partavace del vata di municipi
e di assaciaziani che mi hanno. incaricata di
sastenere la revaca della sappressiane.

PRESIDENTE. Avverto che sano stati prc~
sentati due ardini del giarna da parte del se~
natore Barbara, il quale ha però rinunziata a
5volgerli.

Si dia lettura degli ardini del giarna.

RUSSO LUIGI, Segretarw:

« Il Senato., considerata la sempre maggiare
affermaziane dell'aviaziane civile nel manda,
specie per le grandi camunicaziani;

cansiderata la necessità che tutte ~e zane
periferiche del territario nazionale siano. far~
nite di attrezzature aeranautiche e iservite da
regolari linee aeree civili;

invita ancara una volta il Gaverna a
studiare e a realizzare un piana aI1ganica di si~
stemaziane aeranautica di tutte le zane che'
nan abbianO' ancara una attrezzatura adeguata,
e particalarmente a risa~'Vere Ican urgenza lo
stessa p,rablema aeranautica nella Calabria, che,
anche satto questa aspetta, è la più trascu~
rata fra' le zone periferiche italiane, pravve~
denda alla sistemaziane dei pachissimi aera~
parti esistenti. e saprattutta alla castruziane
delle necessarie, attesissime e paca anerose pi~
ste dclla maggiare lunghezza richiesta dai più
veloci apparecchi mode,rni nell'impartante ae~,
raparta di Reggia, che, per la sua favorevale
ubicaziane all'estrema meridianale del canti~
nente eurapea e nel centra del Mediterranea,
deve essere, al più presto, 'patenziata al mas~
simo, nell'interesse dell'aviaziane tanta nazia~
naIe, quanta internazianale»;

«Il Senato., cansiderata, per avvie ragiani,
la appartunità che la dislacaziane delle Farze
armate di terra, di mare e dell'aria sia fatta
possibilmente,came era prima, lunga tutta il
territaria nazianale, 'invita il Gaverna a stu~
diare in tal senso. l'impartante prablema e a

restituire a tutte le Provincie e le città ita~
liane almeno. alcuni fra i gloriasi reparti, che
sempre in passata vi hanno. avuta stanza ».

PRESIDENTE. La svalgimenta degli ardini
del giarna è esaurita.

Ha facaltà di parlare l'anarevale relatare.

CADORNA, relatore. Onarevale Presidente,
anarevali calleghi, la discussiane sulla stato di
previsione della spes,a del Ministero. della di~
fesa, grazie anche all'intervento. di sperimen~
tati tecnici, ha spaziata su orizzanti casì vast'!
da ca5tringermi alla maggiare misura, sia per
nan ripetere cOosegià scritte nella relazione
a qui autarevalmente dette, sia per non tediare
nell'esame di prablemi che debbano. essere ap~
prafanditi in altra sede. Consentitemi però due
asservazioni preliminari. La prima è che nan
mi sembra inutile discutere di armi e di ar~
mati in questa fase della palitica internazianale
che sembra daminata da un sincera ed augu~
rabilissima 5pirita di pace. A tanto siamo. giun~
ti dopo. anni di burrascosa tensiane, malgrado
una carsa agli armamenti che aveva per l'acci~
dente la scopo di ristabilire un equilibrio. tur~
bata e per l'Italia quella di stabilizzare quel
minimo di difesa alle frantiere che è iscindi~
bile dal cancetta di indipendenza. Ci siamo. ar~
rivati attraversa una volantaI1ia .limitaziane
della nastra sovranità in sede N.A.T.O. ed in
5ede D.E.O., perchè il manda moderna è trop~
po. piccala per cansen'tire autarchie, farse nem~
mena agli astri di maggiare grandezza. (lnter'~
nl,zione del senatore Palerm.o). QuestO' sp'iega,
anarevale Palermo ed anarevale Caldera, la,
direi simbalica, collabarazione di truppe ame~
rican.e in Italia.

La secanda asservaziane è che in questa di~
scussiane si è trattata sala di armamenti can~
venzianali, lasciando. in ombra quelle terribili
pas5ibilità della scienza maderna che rivolu~
zianerebbera tatalmente la preparaziane e la
candotta della guerra. Dn nata scrittore da~
rebbe di ciò la calpa alla grettezza mentale
dei generali. Infatti si è patuta leggere ,sul
« Co'rriere della Sera» del 20 agosto. 1955 la
seguente frase: « «Se è così, a casa si può spe~
rare di arrivare attrave.rso le attuali discus~
siani? Prima, si può sperare di arrivare ad
una drastica riduziane degli armamenti can~
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venzionali ed ordinari, per le semplke ragione
che essi ,s.onodiventati quasi inutili.

È vero che i .generali dicono il contrario, ma
i generali sono sempre in ritardo di una guer~
ra ».

Si tratta di una boutade, ma è una bou.tade
che reputo infondata e pericalosa. I generali
non furono. in ritarda, furano semmai pericolo~
samente in anticipa. Il generale Daubet vati~
cinò, durante la prima guerra mandiale, che
le guerre sarebbero state risolte col bambarda~
mento strategico e tale teoria impregnò lo spi~
rito. della nastra aviaziane, compramettenda
]'indispens.abHe caUabaraziane cOInl'elseircito e
can la Marina. Eppure tutti sanno. che 25 anni
dapa le strapotenti aviazioni di Inghilte.r'ra e
di America nan 'sarebbero. venute a capo. dei
tedeschi senza il sanguinoso sacrificio delle fan~
terie russe. Anche l'esercita volle adottare una
tattica avveniristica, quella chiamata «della
rapida decisione ». Avv.eniristica perchè nan in
armonia can l'o~ganizzazione esistente, cal ter~
reno, con i mezzi dispanibili e iCon l'addestra~
menta in atto ed in,tanto furono. dimenticate
l", s:anguinose e pur preziase esperienze della
guerra 1915~18.

Onorevoli colleghi, è relativamente facne
vedere lontana quando. si scrivono romanzi alla
Jules Verne. È più diffidle attuare su incerti
dati di esperitmza innovaziO'ni che rivaluzione~
rebe,ra l'intera vita del Paese. Immaginate un
po.' ch~ la N aziane davesse seriamente arga~
nizzarsi per far frante a bombardamenti aerei,
sia pure non atamici, e considerate .la serie di
pravvedimenti necessari pe.r adattarvi la vita
civile. La verità è che anche la preparaziane
alla difesa nan può sfuggire al Icompromesso
e sOlpra tutto al cancetta di relatività. Viviamo
in un'epaca ~ e ciò in contrasta can quanto
accadeva cinquant'anni fa ~ in cui l'affesa
ha presa il sapravvento sulla difes-a, il can~
none sulla carazza.

Ma la terribile minaecia atamica e te:rmonu~
cleare che 'pesa sull'umanità è recipraca, e non
è detto convenga ad a1cuna assumerne la re~
sponsabilità ed attir:arsi le rappres1ag'l'Ìe.

Per tali ragioni gli armamenti convenzionali
canservana a tutt'oggi il loro pelSO,se pure gli
stati maggiari, in sede di studio, non trascu~
rano ogni altra eventualità, specialmente per
il nostro Paese, che si trova came seolta avan~

zata di una coalizione. Chi si rassegnerebbe ad
aprire le porte di casa sola perchè si p,resume
che il ladro. disponga di un ,grimaldello. capace
di aprire tutte le serature?

Venga quindi ad un breve accenno al proble~
mg, di fonda che sembra aver dominata questa
elevata discussiane: la sviluppa e l'arganiz-
zaziane delle Farze armate, ed in particolare
delJe Farze terrestri, in rapporto alle possibi-
lità del bilancio. Io ho scritto nella ,relazione
che è più facile castruire un edificio. nuavo che
rappezzarne una vecchia. In effetti, noi non
avevamo alternative; contrariamente a quanta
accade ad altri, per esempio ai tedeschi, i quali
possono, dopo adeguati studi, pmcedere alla
costruzione di un o.rganismo nuovo, libera da
ogni vincolO' di peI1sonale, di materiale, di ubi-
cazione, noi ereditiamo dalla guerra di libera~
zione un organismo. il quale non pat€IVa p're~
scindere nè dall'enarme personale, nè dagli im~
p~anti ereditati dall'ese.rcito regio, nè dalla su~
pervisiane degli Alleati, nè dalla debolezza dei
gorverni in carica ~ io ebbi allora contatto can
quattro ministri della 'guerra nello spazio di
diciotto mesi ~ nè dalla mancanza di le'ggi che
regolassero le attribuzioni dei capi militari ,re-
spansabili .

Più tardi, con l'ingresso. nella N.A.T.O. e
mercè l'armamento. giunto dall' America, l'Eser~
cito ed anche l'Aviazione procedettero a rapido
sviluppo, sino. a giungere alla criis,i di satura~
zione del 1953, crisi tuttora in corso, dovuta
alla sproparzione fra l'ampiezza dell'o~gani~
smo da alimentare e gli stanziamenti di bilan~
cio. In merito vorrei dire una parol,a equili~
brata: anche in questo campa è necessario
trovare un compramesso fra tJ;"etermini in con~
tI'asto: l'uno è il numero che viene calcolato
dagli stati maggiori in base all'ampiezza del
terreno da difendere (,termine assoluto) ed al
,rapporto di forza col possibile agressore (ter~
mine mutevale); il secondo termine è la dislpo~
nibilità di bilancio da consacrare alla Difesa:
termine che sarebbe elastico se il bilancio ge~
nerale del nastro Stato nan fosse tanto rigida~
mente impelgnato; il terzo termine, anch'esso
relativo, è la qualità e cioè la tenuta del perso-
nale, e la p.ravvista del materiale, l'addestra~
mento. Questa discuslsione nan è d'altronde nuo~
va. Dopo la .prima guerra mondiale il generale
Bencivepga sasteneva la necessità di un piccalo
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esercito di pIlofessianisti e lo chiamava « scuda
e lancia », dietro il quale il grasso si sarebbe
mabilitato. Lo stato maggiare ebbe buon gia~
ca a dimostrare che «la slcuda e larucia» o si
sarebbe .esaurito nello sforzo di coprire la mabi~
Iitazione del grande esercito, e questa sarebbe
rimasta acefala, a si sarebbe fuso per fornire
a quella i quadri necessari. Dissera che nelle
,guere maderne, pe.r fare una determinata poli~
tica, era necessario tanto il numera che la qua~
lità. E casì ragionanda non tennera conto del
terza termine, queUo finanziaria e i risultati fu~
ranO' quelli che tutti 'conoscono. Si tratta quin~
di di trova.re un campromessa ,tra la nastra
politka estera, cioè le nostre alleanze, queUa
finanziaria e quella militare, tenenda presente
che forze ben inquadrate e ben addestrate sono
suscettibili, in casa di necessità,

.
di rapida svi~

luppo (perchè anche dal numero non si può .pre~
scindere), mentre l'organismo mal nutrita
nel tempo della crescenza è de'Stinata a rima~
nere perennemente debole. Sop'r3Jttutto il buon
inquadramento in ufficiali, sottufficiali e spe~
dalizzati ~ e ciò presuppone adeguata sviluppo
degli impianti didattici ~ deve essere curato,
anche se è ovvia che in p.na certa misura per
l'addestramento dei quadri sano pur anche ne~
cessari i reparti. Il rimaneggiamenta che è in
corso nelle forze di campagna è un primo passo
per salvare la qualità con relativa sacrificio del
numero ed è augurabile che altri passi in que~
sta direziane nan siano necessari e che presto le
finanze deHo Stata s,iana in grada di rip'ren~
dere quelle assegnazioni straordinarie senza le
quali è vana parlare di patenziamento. N on
bisogna stancarsi di ripetere che le spese mili~
tari non sono impraduttive nel senso che, og1gi
specialmente, un Paese vale nella bilancia in~
ternazionale per quel contributo che sa dare
alla comune difesa. È inutile che 'Citi esempi
provati. 1 ...: r

Altro problema cui accenno fugacemente,
problema alla soluzione del quale fui anche io
persanalmente interessato, è quel[o dell'alto
comando. Riconosco che si tratta di problema
delicato lin uno Stato democ.ratico e che esso è
venuto straordinariamente compHcandO'si da
quando notevole parte delle forze itaHane di~
pendono per l'impiega da .comandi Nato. Ciò
non toglie che una soluzione debba eSlsere tra~
vata per rafforzare gli argani di comando sia in

sede di prepa.razione delIe forze nazianali che
per la difesa del territorio. Oltre a tutto la
creazione di un solido e unificato organismo di
comando sin dal tempo di pace sarebbe equo
riconoscimento della ininterrotta realtà delle
nostre forze armate di fronte ai Governi re~
sponsabili. Ritengo indispensabile una riorga~
nizzazione profonda de,gli organi territoriali e
d, quelli centra1i .la quale definisoa chiarament'2
compiti e responsabilità e che 1'>iaarticolata per
funzioni di comando, tecni.che e 10gilStiche. E
può darsi che, così operando, l'onorevole Mini~
stro . realizzi quelle economie tanto ne.cessarie
per far fronte a nuovi impegni.

Nobo di passaggio che questi prohlemi eranO'
già allo studio or sono 8 anni e che dovrebbero
aggi essere giunti ad un punto di maturazione.

So.rvolo su argomenti specifici di natura .poli~
tica trattati in modo particolare dagli onore~
voli Palermo e Caldera perchèpenso che a que~
sti risponderà con ma1ggiore competenza l'ono~
re'Vole Ministro.

Sorvolo anche' su problemi specifici della ma~
rina e dell'aviazione perchè di essi hanno par~
lato con chiara competenza i senatori Cornag~
gia Medici, LubelIi e Rogadeo. Chiedo scusa al
senatore Rogadeo di essermi occupato in suc~
cinta della marina nelIa mia relazione, ma que~
sto era dovuto al fatto che io sapevo che egli
sarebbe intervenuto, non con maggiore fervore
ma certamente con maggiore competenza di
quello che io non potessi fare: e così è effetti~
vamente avvenuto.

Un accenno all'aviazione dvile della quale
.pure vari oratori si sono occupati. Un accenno
per rilevare con soddisfazione il notevole pro~
gresso che è stata fatto in questi anni e per
esprimere un vivo elelgio alla direzione della
aviazione civile che di ,questo progressO' è stata
auspice. Questo elogio è tanto più giusto in
quanto cOI'irisponde ad un analogo elogio del
senatore Caron e tutti S'anno che nessuno più
di lui tiene allo sviluppo dell'aviazione civHe.

Vorrei aggiungere che la nostra .aviazione è
auspicabile incrementi anche til traffico delle
merci con flotte specifi.camente da traffico. E
da dire che offerte per servizli da parte di flotte
da carico sono state fatte ed attendono le rela~
tive autorizzazioni. Sarei grato all'onorevole
Ministro se volesse dare in proposito una qual~
che asicu.razione.
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Un accenno alla legislazione. In questi anni
sono state varate le leggi sugli organici e quelle
sullo stato degli ufficialI e dei sottufficiali; per
contro è tutt'ora in alto mare la legtge di avan~
zamento, dopo 4 anni di tragitti tra l'una e
l'altra Camera. Poichè di tale legge fui due
volte relatore e mi sforzai, specie nella sua pri~
ma edizione, d'acco,rdo con il senatore Paler~
mo, di condurla rapidamente in porto, conscio
che, seppure la legge abbia i suoi difetti come
'tutte le leggi di avanzamento del passato e
dell'avvenire, essa era quanto di meglio po~
tesse essere fatto ed in ogni modo ne era ur~
gente l'applicazione, non posso consentire con
quanto ha detto il senatore Taddei, mio collega
due volte, col quale del resto 'concOirdoin molte
parti del brillante mtervento da lui svolto. Eglt
ha nUOiVamente protestato contro il 'criterio di
scelta che sta a fondamento della legge 'stessa
ed io sono quindi tenuto a segnalarg1i che po~
chi giorni fa su « H Corriere della Sera» del
25 settembre l'editoriale intitolato «Impie~
gati » po,rtava il seguente brano: «N el servi~
zio dello Stato tutti i gradi si equivalgono
perchè si equivalgono tutti i vari settori e non
si debbono sganciare ~ infelice parola 'per de~
finire una cosa anche peggiore ~: ma si deb~
bono sganciare gli individui da quell'egualita~
rismo che disconosce i me.riti e le capacità indi~
viduali. Lo Stato deve tener fermi i ruoli e i
gradi e consentire le massime possibiUtà di
avanzamento nell'uniformità del sistema gerar~
chico»; e ancora: «N egli anni scorsi gli im~
piegati pretesero un ordinamento chiuso, uni~
forme, quasi militaresco,che culminò nel così
detto appiattimento. Fu un grave errore per~
chè quel provvedimento mortificava i gradi alti,
il cerveHo, ,la spi'na dorsale dell' Amministra~
zione e conferiva alle carrie.re un carattere
automatico in base all'unico criterio dell'an~
zianità al di fuori di ogni merito e valore spe~
cifico.È un errore che si deve riparare al più
presto: l'Amministrazione ha il dovere di age~
volare la ,cani era dei migliori mediante pro~
mozioni a scelta o per e'sami. L'anzianità ,può
e deve restare un titolo" un elemento di valu~
taziO'ne ma non il solo ed esclusivo. I migliori,
i meglio preparati, debbono esser messi in con~
dizione di eccellere, di farsi valere ».

Se tanto si chiede per gli impiegati civili, a
maggior ragione si deve con ogni mezzo favo~

l'ire l'ascesa dei migliori nel 'campo ded. quadri
ufficiali che hanno la responsabilità di pre'P'a~
rare ed eventualmente condurre al fuoco la no~
stra migliore gioventù. L'as'cesa ai g1l'adi s.upe~
riori rkhiede per i militari molteplici qualità
mtatte. Un alto magistrato può brillootemente
assolvere i suoi compiti anche se afflitto dai

, l'E-umatismi; non così un colonnello o un gene~
rale. Un avvocato di grido può avere riluttan~
za ad assumere responsabilità, non un militare
di alto livello. Il fatto è che, grazie a ques'te
difficoltà, la legge di avanzamento si trasc'ina
da quattrO' anni con danno incalcolabile per
l'Amministrazione e gli ufficiali, i migliori, che
nel fattempo sono stati sacrificati. E più passa
Il tempo e più crescono i contrasti tra i vari
inte,ressi di categoria, ponendoci in una posi~
zion8 inestricabiile. Ec,co il caso di invocare un
comando o un comandante perehè solo il suo
prestigio avrebbe po'tuto conciliare le esigenze
non sempre 'conco~danti delle armi e ,gli inte~
ressi spesso contrastanti delle categorie, a van~
taggio de!.I'Amministrazione. N on certo que~
sto possonO' fare i consigli o i comitati ai quali
troppo spesso si ricorre. Si sarebbe evitato lo
spettacolo poco edificante che lo stesso Min,iste~
ro troppe volte ha mutato gli artiooli della leg-
ge anche in materia non puramente formale.
Farò un ultimo accenno alla questione più
importante. Quale è il morale delle nostre for~
ze armate? Ottimo, dobbiamo dire noi, :perchè
tale abbiamo dovuto constatarlo ogni volta
che ad esse ci siamo avvicinati. Non è certo
diminuito il tradizionale sentimento del dOlVere
aeg'll ufficiali e sottuffidali che con abnèga~
zione, spesso con entusiasmo, fanno fronte a
compiti ogni giorno più impegnativi, mentre la
truppa è lieta di esercitare questo diritto e
dovere del cittadino. I reparti poi si presen~
tano in impeccabile forma disciplinare ed in
buone condizioni ,di addestramento dovunque
la disponibilità di mezzi e le condizioni amhien~
tali lo consentono. N e abbiamo avuto prova re~
centemente a Potenza, invitati ad assistere ad
una esercitazione a fuoco delJa neo ri.s.o,rta « Di~
visione Pinerolo ». I colleghi Palermo e ,Gran~
zotto Basso hanno potuto constatare la buona
volontà, l'entusiasmo dei quadri e la prestanza
della truppa da pochi giorni riehiamata alI':!
armi. Ci siamo rallegrati del miracolo, seb~
bene io pe'r vecchia esperienza diffidi dei mira~
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eaJii, memare dei tanti che in passata furano
richiesti alle truppe italiane e noOnsi avvera~
rana. Ma, malgrada queste favarevali appa~
renze è vana nascondere il di1s,agiamateriale
e morale. Il disagio. materiale è causata dalle
difficoltà econamiche ehe rendono pesante la
vita degli uffidali, disagtia sul quale più di un
.oratore si è già saffermata. Trattamenta eca~
nomica insufficiente, ingiusta e sperequata ag~
ganciamenta della gerarchia militare a queHa
dei civili, .ordine di precedenza fissata in mada
che le autorità militari sona quasi 'sempre in
cada a quelle civili, mancata perequaziane deUa
categaria dei sattufficiali a queHa degli impàe~
gati di gruppo C, mancata adeguamento de,l~
la Gassa ufficiali: ecco altrettante ferite alle
'Candizioni di esistenza e all'amar propria dei
quadri. Nan voglia certa lesion'are l'elogia a
questa e ad altre precedenti amministraziani
per quanta hanna fatta nei difficili anni del
dapaguerra per rendere deearasa l'ambiente
delle caserme e gradevale la vita dei militari.
Se ne rende conto chi ha canorscriuta le diffical~
tà e le ,ristrettezze dell'anteguerra e mi fa pia~
cere che anche l'onorevole Caldera abhia p€lI'~
sonalmente ciò canstatato. Anche ai quadri uf~
fiCÌali e sattufficiali in servizia e in pensiane,
l'Amministraziane è venuta incontro cOonpro'V~
vedimenti 'Vari, come il pragettata migliora'ta
sbocco della car,riera, l'indennità di ausmaria,
l'adeguamento di quella di riserva, mentre ora
è in progetto l'adeguamenta dell'indennità mi~.
!itare sulla quale confido che l'anorevole Mini~
stro ci vorrà co.nfe,rmarequelle asskurazioni
che egli in altra sede ha creduta di dare.

Il disagio. risiede nell'essenza della carriera
militare la quale, mentre richiede prestigio e
decoro, Oobbligaa frequentissimi 'trasferimenti,
impedenda alle famirglie di mettere radici e di
sistemarsi. Ecca dunque che tutta quanto sarà
fatta ,per attenuare il disagri.a dei quadri sarà
ben speso. pe.rchè sarà iscritta nel capitala deUa
« qualità ».

Ma il disagio non è sala di natura materiale.
Abbiamo un pericoloso segnale d'alIrarme: la
staJtistica degli aspiranti e degli ammess,i alla
Accademia militare 'segna un grave declina.
Dal 1953 al 1954 gli aspimnti sana passati da
1.463 a 1.199; gli ammessi del 1954 sona 385
su 641 POg,timessi a concorsa.

TAVIANI, Ministro della difesa. Pai dirò che
le attuali cifre sono mi,gliari.

CADORNA, reZatore. Albra indice: su 1.199
aspiranti, 651 pravengana dall'Italia meridio~
naIe, 289 da1l'Ita<lia centrale, 253 daH'Itralia set~
tentrianale. Il Piemonte H quale, aJ.lol1quando
ero allievo, farniva un buan 50 per centa del
cantingente, nel 1954 ha dato 37 aspiranti.
Certo con una appo.rtuna propaganda anche il
reclutamenta può essere migliaralto ed ia debbo
ammettere che a questo effetto di propaganda
attraversa i nostri ceti medi versa la ca'rriera
militare hanno. un notevaJe effetta anche le pa~
rate, quelle parate cantra le quali ce.rte volte
ci siama s,cagliatà....

FRANZA. Solo l'onarevole Canti si scaglia~
va contra le parate, .gli altri na.

CADORNA, /r'e,zat.ore.Cara Franza, un gene--
rale delle vastre ter.re, che era un uama intel~
ligente, il ,generale Baistracchi, diceva cih.eun
buon ufficiale può far della tattica anche sulle
scale di una caserma. È veri&sima, e anche fa~
cendo le parate un generale intellà.gente può in~
segnare qualcosa. Siccame però le persone intel~
1igenti sana poche, le parate si risolvano. in un
enarme cansuma di benzina e in p'Ùca utilità
agli effetti dell'addestramento. Però agli ef~
fetti marali possana essere utili, perehè molta
parte dei nastri cedi medi noOncOll1oscel'esi~
stenza di un esercita italiana, tanto ehe io. ho
visto persane di sufficiente cultura rimanere a
bocca aperta di fronte alla sfilare di .qualche
unità, canstatanda che i saldati sana equipaggia~
ti ed addestrati' assai meglia che non p~ima del~
la guerra. Questa la dabbiama dire nai che .oggi
siama sola degli spettatari e che quindi siama
portati ad elogiare più il passata che non il
presente. Di tutta questo 'Va dato atto alle
vacie Amministraziani: casì carne nai ci 'per~
mettiamo. a valte di far delle criti,che a scopa
di collabo.raziane, in questa casa dabbiama pa\l'~
tare il nastra elogio.. Questa è veramente il
campa dave il saldato non si ricanasce più,
perchè aggi i C.A.R. sano organizzati came
noOnla erano. una valta le scuole militari, han~
no., ad esempio, l'acqua calda, mentre a Ma~
dena l'inverno l'acqua gelava nei tubi ed era~
vamo castretti ad andarci a la'Vare nei ca.rtili.
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Come dicevo, le parate possono servire allo
&COPoche ho detto soprattutto se le unità non
sono accentrate in una sola localItà, e tutta la
popolazione italiana ha volta a volta modo di
rendersi conto dell'esIlstenza di un esercIto, dI
una Marina, la quale non ha avuto cnsi, anche
se oggi le naVI sono un po' vecchiÙ'tte, o di una
aviazione, i cui uomini vOllanDOggI come 1er1.
Di questo do'bbiamo esserne fieri e dI questo
dobbiamo elogiare chi della ricostruzione del1e
Forme armate è stato autore. (Approvazioni).

Ma, tra le ragioni che vengono addotte per
giustificare la rIluttanza del glOvane ad intre~
prendsre la cm'nera militare, si legge questo
appuntai: dèiminuito prestigio del servizio mih~
tare, bas'so spiri to pa'LrlOttico della N azione e
quindi della gioventù, che oggi crede poco aI
valori morali e nelle sacre idealità della Patria,
P,arole gravi che ci rattristano, quando n~
marchiamo che all'che ne,i grandi giorni com~
memorativi della Patria si vedono gli anziani,
i reduci del Carso e del Piave, ma ,si vedono
poco i giovani, meno ancora gli allievi delle
scuole e degli Istituti, i quali, nel culto dei va~
lori eterni di dedizione, di sa'CYifido pe,r il suo~
lo natio dorvrebbero essere educati, onde diven~
gano a loro volta dei buoni cittadini devoti al
bene comune.

Cosa fa la scuola? mi italiani non sÙ'no in~
sensibili a quei valori tradizionali, a quei valori
eterni. N on hanno bi'sogno di tronfia rettorica
pe,r comprenderli. Fate loro ascoltare le note
solenni ,della canzone del Piave e vedrete che
i loro cuori batteranno tutti all'unisono. (Vivì
'Q,pplausi dal centro e dalla destra. Congratu-
lazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Ministro della difesa.

TA VIANI, Ministro dela difesa. Signor Pre~
sidente, onorevoli senatori, io domando venia
in anticipo se nella mia risposta sarò un po'
frammentario. La rapidità con cui la discussio~
ne si è svolta e con cui si è arrivati alla con~
elusione finale mi porta a rispondere, più che
alle diverse impostazioni di fondo, a problemi
specifici. E se qualche argomentazione di fon~
do è stata, specie dall'opposizione, appena sfio~
rata, altrettanto farò io al termine di queste
mie eonsiderazioni.

Domando venia anche di un'altra cosa e cioè
che loro sentIranno dalla mia voce ripetere per
la terza volta alcune cose, perchè per la terza
volta io mi sono sentito fare le stesse domande...

P A.L.ERMO. Se lei è recidivo, non è colpa
nostra.

TA VIANI, Ministr'o de:17adifesa. È lei che
è recidivo nel non volermi intendere. È una
questione di palleggiamento dI responsabilità.

Comunque domando venia se su alcuni punti,
che sono stati ancora una volta ripresi, e par~
ticolarmente proprio sulla formazione del bi~
lancio, dovrò l'ipetermi.

Cominciamo dall'aumento della spesa. Già
l'anno scorso si volle sostenere da parte del~
l'opposizione che ci fosse un aumento, chi di~
ceva di 45, chi di 26, chi addirittura di 73 mi~
liardi. In realtà l'anno scorso, facendo blocco
delle spese straordinarie ed ordinarie, c'era
una riduzione notevole neglistanziamenti del
Ministero della difesa.

Quest'anno si è parlato di un aumento di
24 miliardi 810 milioni. N on è esatto. Certo,
se si prende la cifra globale del bilancio ter~
minato il 30 giugno 1955 'e la cifra globale
del bilancio 1955~56, c'è una differenza conta~
bile di 24 miliardi 810 milioni. Ma questa dif~
ferenza si riferisce soltanto per 12 miliardi
800 milioni ad un effettivo aumento delle spese
militari. Difatti, a parte 2 miliardi e 200 mi~
lioni che si r'iferislcono a maggiore onele per
le pensioni, abbiamo: per la legge 30 otto~
bre 1953 sull'assistenza E.N.P.A.S. ai pensio~
nati, un aumento di due miliardi 614 milioni;
per la legge 26 novembre 1954 sulla tredicesi~
ma mensilità ai pensionati, un aumento di tre
m~liardi 569 miEolli; p-er la legge sulll'aumento
dell'assegno perequa:tivo al personale civile e
militare, un aumento di un miliardo 26 milioni;
per l'auspicato incremento dell'aviazione civile,
un aumento di 2 miliardi e 200 milioni, e 400
milioni di aumento abbiamo per la ,legge sugl;
appartenenti all'ex milizia volontaria nazio~
naIe. Si tratta complessivamente di 9 miHardi
e 810 milioni, dei quali 7 miliardi e 610 non
di effettivo aumento, ma di oneri riflessi che
incidono non soUanto su questo bilancio, ma su
tutti i bi'lanci delle pubbIiche amministraziolllj.



Senato della Repubblwa

CCCVIII SEDUTA

~ 12658 ~ II Legislatura

28 SETTEMBRE1955DISCUSSIONI

Faccio presente che l'anno prossimo colui
che dovrà difendere di fronte alle Camere il
bilancio della difesa, si troverà di fronte al~
l'obiezione che ci sarà un grande aumento di
stanziamenti, perchè ~ per l'aumento degli
stipendi ~ quella voce inciderà notevolmente
sul bilancio della difesa.

In realtà per il corrente esercizio si tratta
di un aumento, concordato in seno al Consiglio
supremo di difesa e poi sanzionato dal Mini~
stero del tesoro, di quindici miliardi, che in
pratica si è ridotto a 12 miliardi e 80 milioni
perchè, come già detto, 2 miliardi e 200 milioni
sono assorbiti da un maggiore onere per le
penSIOnI.

L'Aviazione civile ha visto più che raddop~
piato il suo stanziamento specifico, da 2 mi~
liardi a 4 miliardi e 200 milioni. Quindi l'au~
mento consiste in una cifra che è notevolmente
inferiore a quella del normale aumento di tutto
il bilancio dello Stato. Vedremo poi, al termine
del mio intervento, perchè s'i ritenga neces~
sario questo, sia pure piccolo, ma graduale,
aumento, anzichè quella riduzione che il sena~
'tore Caldera e il senatore Palermo caldeggia~
vano nell'attuale situazione.

Il senatore Messe, a questo proposito, ha det~
to: occorre fare una pianificazione p'er un cer~
to periodo di anni. La pianificazione, come il se~
natore sa, c'è stata e c'è. Che poi essa dia un
risultato di pieno soddisfacimento, nel senso
che risponda pienamente a quelle che sono le
esigenze di un'assoluta garanzia di difesa, evi~
dentemen'te è un altro discorso, perchè la pia~
nificazione deve tener conto I).on solo di queste
esigenze, ma anche di quella che è la situazione
economica nazionale, come anche tiene conto,
grazie a Dio, dell'inquadramento della difesa
nazionale nella solidarietà generale. Direi,
quindi, che, se da una parte abbiamo qualche
aspetto negativo che noi stessi non possiamo
non far presente, d'altra parte abbiamo an~
che qualche aspetto positivo che soccorre a
questo proposito.

Circa la differenza tra le spese ordmarie
e le spese straordinarie ~ argomento toccato
e dal senatore Messe e dal senatore Palermo ~

devo osservare che già l'anno scorso ebbi a
dire che molte spese, che erano calcolate nel
bilancio quali spese cosiddette straordinarie o
di potenziamento, non erano in realtà tali, ma

erano invece spese ormai diventate ordinarie,
e che Il bilancio non era sincero, in quanto
conteneva una finzione. nel presentare come
straordinario quello che in realtà era ordi~
nario.

Quest'anno il Ministero del tesoro ha con~
venuto con noi nel togliere questa finzione e
nel portare sul bilancio ordinario tU'tte quelle
spese che sono di ordinaria amministrazione.
Non è questo un grande vantaggio per il Mi~
nistero della difesa; è bene che il Senato sap~
pia che gli stanziamenti di parte ordinaria
vengono alla fine d'anno, evidentemente, recu~
perati dal Tesoro se non sono stati impegnati
dai competenti uffici, men'tre gli stanziamenti
di parte straordinaria possono essere, invece,
ancora spesi dal Ministero della difesa anche
negli anni successivi. N on è, quindi, una cosa
tutta a vantaggio, questa, dell' Amministrazio~
ne, in quanto ora indubbiamente, come sempre
accade, è difficile poter ottenere, trattandosi di
cifre così grandi, l'impegno durante l'anno fi~
nanziario di tutte le cifre inscritte in bilancio.
C'è sempre qualcosa, sia pure marginale, che
sfugge, e viene praticamente perduto; c'è, però,
il vantaggio che ci troviamo di fronte ad un
bIlancio sincero. Vi rimane bensì un'altra in~
sinceri'tà: che cioè vi sono sp'ese non militari
che gravano nel nostro bilancio; ma, per quanto
riguarda almeno la parte militare, si tratta
di un bilancio sincero nel senso che presenta
come spese ordinarie quelle che effettivamente'
sono tali e come spese di potenziamento quel~
h.' che sono straordinarie.

Onorevole Palermo, ella dice a me che sono
recidivo, ed effettivamente lo sono, in quall'to
devo ripetere le stesse cose a lei che continua
a propormi la ripartizione del fondo a dispo~
sizione. O io non ho la virtù di farmi credere,
o lei pensa che ci sia qualche motivo politico
o di altro genere per il mantenimento di que~
sto capitolo. In realtà ~ l'ho detto già l'anno
scorso e lo ripeto oggi ~ sarei lietissimo se
il fondo a disposizione potesse essere ripartito
nei vari capitoli, specie se di parte straordina~
ria, perchè, come dicevo prima, la parte straor~
dinaria può essere impegnata anche negli anni
successivi; non così il fondo a disposizione.
Che cosa è questo fondo a disposizione, che c'è
sempre stato, nell'amministrazione della Di~
fesa del nostro Paese? È un fondo che non è
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affatto a disposizione del Ministro. N on vorrei
che si credesse trattarsi di spese riservate o
altre cose del genere. La cifra stessa, che è
di più di tre miliardi, rende evidente che non
si tratta di questo. Si tratta, invece, di una
cifra che è messa a disposizione del Ministero

E' che si può :ripartire solo in determinati ca~
pitoli. Per esempio, il capitolo propaganda o
il capitolo sussidi o altri del genere non pos~
sono attingere a questo. fondo a disposizione.
Possono attingervi solo i capitoli del materiale,
dell'addestramento, ecc. Orbene, questi fondi
a disposizione del Ministro, perchè egli ne
faccia la ripartizione a seconda delle deficienze
che si possono verificare durante l'anno. finan~
ziario rispetto aHa progettata impostazione,
come possono essere utilizzati dal Ministro?
Di concerto col Ministro del tesoro, e ciò a
differenza di quanto avviene per gli altri ca~
pitoli. Infatti, mentre l'utilizzazione degli s'tan~
ziamenti degli altri capitoli non ha bisogno
di particolari formalità ed è soggetta al nor~
male controllo. degli organi appositamente co~
stituiti, l'utilizzazione deUo stanziamento del
Fondo a disposizione non può essere fatta sen~
za il concerto col Ministro del tesoro e l'emis~
sione, da parte di quest'ultimo, di un decreto
da sottoporre preventivamente aHa registra-
zione della Corte dei conti.

La sua osservazione, senatore Palermo, cre~
do abbia ottenuto un risultato: l'anno prossimo
proporrò che la dizione del capitolo in esame
venga opportunamente modificata.

A proposito de[1a questione, solJevata dai se~
natori Palermo e Taddei, della difesa antiae~
rea, sorge una questione di merito, oltre a
quella di bilancio. È vero che è stato fatto po~
chisslimo per l'organizz1aziO'ne d.eUa dif.esa an~
tiaere'a, ma è anche vero che c'è una rapida
evoluzio.ne dei mezzi. Il senatore Taddei sa
benissimo che oggi allo stato attuale le batte~
rie antiaeree servirehbero a poco per la difesa
dei centri urbani e di tutti gli altri vasti obiet~
tivi, per i quali vi è la possibilità di ricorrere
ad altri mezzi. L'evoluzione è tale, che è forse
più opportuno che .108spese per lie batterie di
difesa antiaerea siano indirizzate sui nuovi
mezzi. Devo peraltrO' dire che non ci sono solo
i 2.500 miliona deJla parle ordinaria, ma anche
7 miliardi .e 300 I1ì.irlioninella parte straordi~

naria al capitolo 315. Questo credo chE' possa
servire di assicurazione.

Ringrazio il senatore Caldera una volta per
tutte, perchè, pur essendo dei banchi dell'oppo~
sizione, ha fatto un discorsO' molto leale.

CAPPELLIt-TI. L'opposizione fa sempre di~
scorsi leali.

TA VIANI, Mvnistro della d1ifesa. Non ho
detto che gli altri non facciano discorsi leali.
Ma in proposito ricordo che vi fu in Senato,
durante la precedente legislatura, una discus~
sione, a proposito' dell Piano Schuman, in cui
l'opposizione trovò tutti gli aspetti negativi e
non vone concedere un sGlo aspetto positivo.
Io dissi: badate che la vostra stessa base non
vi crederà, perchè non è possibile che sia tutto
diabolico. Il senato're Lussu aveva tanto torto
che l'Italia oggi produce 5 milioni di tonnel~
late di acciaio, mentre prevedevate che entro
due anni finisse la produzione di acciaio italia~
no, che allora era di 2 milioni di tonnellate.
E non è vero che la disoccupazione sia aumen~
tata. Lo steslso Su1cis, che interessa tanto e
giustamente al senatore Lussu, ha preso, attra~
verso il Piano Schuman, un aiuto. di 3 miliardi
di lire formate da capitali stranieri venuti in
Italia per questo Piano.

Al senatore Caldera devo dire che sul!a que~
stione del rastrellamento dei proiettili egli ha
ragione; si tratta di un problema che va risolto,
si tratta di un chiodo che va ancora battuto.

CALDERA. Ha visto i giornalI di questa
mattina?

TA VIANI, M~nistro della difesa. Le dirò
che proprio mia moglie ha le'tto ai miei figUuoli
quel triste episodio, riportato dai giornali qU'e~
sta mattina, facendo su tale argomento quel~
l'opera educativa che andrebbe fatta soprat~
tutto nelle scuole. Però guardi, senatore Cal~
dera, il compito specifico della propaganda non
sarebbe nostro: questo l'ho già detto in Com~
missione. Ad ogni modo, come ho promesso in
Commissione, il nostro ufficio stampa e pro~
paganda farà non dei grandi manifesti, che
sono difficili per la comprensione dei ragazzi,
ma delle cartoline e dei mani festini scolastici,
che diffonderemo non in piazza del Pantheon,
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come lei giustamente lamentava, ma nelle zone,
come la linea Gotica, Cassino a le Regiani del
nord dove si è fermata la guerra, in modo che
sia portata a conoscenza di tutti la pericolosità
di questi ordigni che ancora sussistono. N on
veda p'erò la possibilità di adattare la sua
proposta di fare la richiesta di persanale spe~
cializzato delle direziani di artiglieria prima
di scassare terr:eni che potrebbero essere pe~
ricolosi e ciò perchè ne potrebbe derivare una
natevole difficoltà per quella che è l'attività
economica privata. Ritengo tuttavia che sul
piana della prO'paganda si possa fare ancara
di più e le possa garantire che lo stanziamento
a cui lei si è riferita nel capitolo 313, di cui ha
lamentata la diminuziane di un milione, e cioè
d~t 130 miliO'ni a 129, sarà reintegrato calfi
storni da un altro capitolo in madO' che si ri~
tornerà alla cifra precedente. ,Le faccia comun~
que presente che c'è un altro capitolo e cioè
il 307 nel qual'e sono stati stanziati 100 milioni
come l'anno scarso, per spese di carattere tecni~
co. riguardanti questa settore; perciò bisagna
calcolare, per questo medesimo settore, i due
stanziamenti fatti in capitali diversi.

Si può dire che in questo campo non manchi
il danaro, ma si tratti più che altra di arga~
nizzaziane de1la propaganda.

Per quanto riguarda il trattamento. econo~
mico del personale addetto a1la bonifica dagli
ordigni esplosivi, le norme concernenti questo
trattamento sono state già completate; ora ve~
drema se è necessaria farne l'oggetto di un
dis'egna di legge; io. non sano di questo parere,
poichè un disegno di legge che comporta un
aumento di aneri vi.ene ad avere una proce~
dura lunghissima, essendo anzitutto. necessa~
rio anche il concerta del Tesaro e già abbiamo
malte e mO'lte altre questiani in corso cal «po~
vero» Ministro del tesara, pavero in due sensi
in questa caso. Quindi, se riusciamo. ad adot~
tare dei provv'edimenti, restando. nell'ambito
dei capitali attualmente esistenti, come del re~
sta è stato già fatto, sia pure parzialmente,
creda sia la cosa migliore.

Per quanta concerne'il capitolo 24 citato dal
s'enatore Palermo, capitolo in cui sona stanziati
3 miliardi e 15 mi1iani, nan si tratta sal'tanto
di missioni e di viaggi, ma si tratta anche di
spese dipendenti dalla coaperaziane internazio~
naIe, che sono collegate a quell'anra .cifra di

15 miliardi che compare nell'e entrate del Mini~
stera del tesoro e nella spesa del Ministero
della difesa e che è subordinata soltanto, come
ho già avuto occasiane di spiegare in Commis~
siane, ad una entrata prevista per il contri~
buto N.A.T.O. per quanta riguarda le infra~
strutture di interesse comune. In altre paro~e
nai spendiamo. questi denari sola in quanto essi
vengono pai immessi nel nastro bilancia. Que~
sto trova riscontra nella postilla al capitolo
del nastro bilancio che ne prevede l'inscriziane.

Veniamo pai ad altre questioni che non sona
prettamente di bilancio ma che, in un modo o
nell'altro, passono riguardarl0 e soprattutto.
conc'ernana l'amministraziane' del Ministero
,della difesa. È armai usanza che in sede di di~
scussiane del bilancio si parli un po' di tutti
gli argomenti, quelli che sarebbero piuttosto
oggetto. di interragazione o forse di interpel~
lanza. Ad ogni mada V'edrò di rispondere il più
possibile; se qualcasa dovessi dimenticare, sano
sempre pronto a rispondere, sia in forma pri~
vata che pubblica attraverso interrogazioni o
interpellanze.

L'anarevale Caldera, l'ha già detta l'onore~
vole Cadorna paco fa, ha riconosciuto ieri un
cambiamento di trattamento nei confranti dei
saldati, ma ha asservato alcuni abusi. In realtà,
circa le trattenute sulla cinquina, debbo preci~
sarle che l'articalo 377 del regalamenta di di~
sciplina militare per l'Esercita prescrive che
il comando del Carpa sarvegli che tutti i mili~
tari ricevano ciò che loro compete nelle quan~
tità prescritte. Secanda l'articolo 320 è pos~
sibile fare trattenute ,per oggetti che risultano.
smarriti a resi inservibili per incuria.

N on è quindi possibile che, quando un sol~
dato si presenta, gli' possa essere trattenuta
I1eUaprima decade o cinquina che sia, alcuna
cifra. Io le sarò grato se, di quei casi che lei
ieri ha citato, mi darà i dati precisi senza bi~
sogno di fame pubblico aggetto; basta che me
li dia in forma privata perchè io. passa prov~
vedere immediatamente. Mi rendo conto della
difficaltà nell'amministrazione dei Corpi, e non
escluda che possa capitare qualcosa del genere;
però ciò va immediatamente eliminato e re--
pressa, perchè il regalamento di disciplina su
questo punto è molta chiaro ed è importante
che sia sempre rispettato.
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Per quanto riguarda l'insegnamento, l'istru~
zione degli analfabeti, ha gIà risposto il mio
collaboratore Sottosegretario Bosco: costituire
con gli ufficiali un Corpo specializzato di mae-
stri per reclute, non credo sia possibile. Pera~~
tra mi sembra anche un pO" difficile pensare
di servirsi delle ore al di fuari della libera
uscita: del resta mi risulta che anche nell'ora~
rio stesso del servizio si facciano dei corsi di
istruzione. Ma per quanto riguarda l'inseg:na~
mento della Costituzione, posso garantire che
esso viene impartito agli allievi ufficiali in
servizio permanente all' Accademia militare o
alle scuole di applicazione, agli allievi ufficiali
di complemento, agli allievi sottufficiali di tutte
le armi e di tutti i servizi, anche ai militari
di truppa. Presso i C.A.R. e i Corpi vi è un
settore che v,iene riservato proprio all'insegna~
mento della Costituzione e dell'ordinamento
costituzionale dello Stato.

Altro argomento: quello della ferma mili~
tare. Ieri l'onorevole Palermo ha quasi con~
cluso con essa. Tratto l'argomento staccato dal
problema di fonda perchè a parer mio non si
lega a quello. Io capisco il sua ragionamento di
fondo, senatore Palermo: siamo in un momento
di distensione e quindi se si deve fare qualcosa,
quanta mena riduciamo la ferma. Ma non ac~
cetto neppure la premessa, e cioè che si pos~
sano fare riduzioni. Non si tratta di vedere
se ci troviama in un momento di distensione
o di tensione: se domani venisse una tranquil~
lità generale, una serenità in cui la pace fosse
garantita dall'effettiva buona volontà di tutti
i popoli e Governi, potremo ridurre i contin~
genti, ma comunque quel contingente davrà
avere la ferma necessaria al suo addestra~
mento. Lei ha parlata di riduzione per que~
stioni di economia e capisco che abbia detta
questo pur essendo stata anche lei al Mini~
stero della difesa, perchè anche io dopo pochi
mesi credevo che aumentanda la ferma si da~
vesse spendere di più; ma invece ha vista che
10 Stato italiana, per es,empio, spendeva qua~~
cosa come 10 miliardi all'anna per mandare
il contingente di leva a casa dapo 15 mesi an~
zichè dopo 18. Perchè? Se si permette di di~
scorrere in sensa industriale (cosa poca sim~
patica, perchè il soldato non è un prodotto,
ma lo faccio tanto per intenderei), perchè il
costo di ammortdzzazione della preparaziane del

soldato veniva ad essere maggiore se la ferma
era di 15 mesi che non 18. (Interruzione del
senatore Lussu). È molto chiaro. Suppanga di
fare il confronto tra dadici e ventiquattro,
prendendo così due ipotesi estreme ed astrat~
te perchè non si realizzano: ella per preparare
un soldato in 12 mesi deve fare ogni 12 mesi
una serie di spese, mentre se lo prepara in 24
questa serie di spese la farà ogni 24 mesi. Il
più importante è il primo mese, in cui il sol~
dato viene a costare la metà dell'intera spesa.
Questa la ragione per cui dicevo che non è vero
che la diminuzione della ferma diminuisca la
spesa; anzi di solito i Paesi poveri sapperiscano
alle deficienze 'economiche con l'allungamenta
della ferma e la riduzione del cantingente. In
Italia non c'è nesuna idea di allungare la fer~
ma, naturalmente: ho parlato così per dimo~
strar1e la stato delle cose.

Ad ogni modo le leggerò adesso quale è la
situazione negli altri Paesi. Dico subito che
non ho nessuna esterofilia, perchè è chiara che
noi possiamo fare una cosa e un altro Paese
un'altra, poichè ogni Pa'ese ha le SUe necessità
e le sue abitudini, ma nan c'è dubbia che esista
una specie di standard, una situaziane generale
che va tenuta presente. Albania, 24 mesi; Bel~
gio, 18 mesi (ne aveva 21 ma li ha ridotti per'-
chè credeva di entrare nella C.E.D.); Bulgaria,
36 mesi; Canadà, 36 mesi (poca popolazione,
maggiare lunghezza dellà ferma); Danimarca,
18 mesi; Francia, 18 mesi; Gran Bretagna,
24 mesi; J ugaslavia, 24 me.si; Paesi Bassi,
18 o 29 mesi; Polonia, 24; Portogallo, 18; Ra~
mania, 26; Spagna, 24; Svizzera, 12; (la Sviz~
zera è la tipica Nazione armata nel concetta
democratico in quanta richiama per 15 giarni
ogni anno i suoi cittadini); Stati Uniti, 24
mesi; Ungheria, 36 mesi; Uniane Sovietica,
24 mesi.

Come vede, onorevole Palermo, solo la Sviz~
zera si trava in questa situazione, ma se si fa~
cesse ugualmente nel nostro Paese, l'aggravio
sarebbe molta maggiore di quello e.sistente.
Credo che il termine di 18 mesi ~ che per
tal uni settori è ritenuta da alcuni perfino trap~
po basso ~ sia un termine giusto, quello che
hanna in genere tutte le N azioni che sono sul
nostro livello standard.

L'osservazione che ha fatto il senatore Tad~
dei sugli specializzati e graduati è giusta. Si
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deve ten~r presente p'erò che si fa presto a
fare delle critiche. È molto più facile costruire
dal niente, senza nessun prec'edente, nessuna
tradizione, come la Germania occidentale, che
non costruire nelle condizioni in cui ci siamo
trovati noi che a,vevamo qualcosa di distrutto,
qualcosa in pezzi, qua:lcosa di ricostruito du~
rante gli anni 1943~45, qualcosa fatto subit0
dopo, partendo da un arTuolamento territoriale
di basi e distretti che era superato ma nan si
poteva modificare, partendo da caserme, da
aree demaniaili che avevamo a disposizione e alle
quali non era opportuno rinunciare ma che non
eranO' dis,paste sec.ondo in nuovi criteri. Non
siamo partiti da niente ma da qualche cosa,
ed allora non si è potuto non tener conto d~
questo, della sItuazione generale del nostro in~
Sf'rimento neHa N.A.T.O. Evidentemente que~
sta organizzazione di specialisti ha ri.sentito
di tutto questo, dell'allargamento iniziale del'le
strutture e poi della nuova impostazione, che
ha creato gli inconvenienti che lei ha rilevat(,.

Comunque, l'unica cosa che le pO'sso dire in
que.sto momento è che il problema .lo vedo an~
ch'io, come lei 10 ha visto. Una soluzione per-
fetta non è possibile ,ed è inevitabile l'inconve~
niente da lei lamentato che si pO'l'tino degli spe~
C'Ìalizzati fino ad una certa età nei quadri e pm
5i debbano mandar via. Infatti l'Esercito ha
bisogno dI specializzati di complemento, che
non possono. eSser ,sempre tenuti nei quad,ri. Un
modo 'perI1imediare a questo incoveniente ~

sono in corsO' discussioni con il Ministero del
Lavoro ~ è di far sì che la capacità tecni~
ca, che questi specializzati hanno acquisito
durante il periodo militare, possa essere 'eser~
'oitata anche nella vita civile. No.i, ad esempio,
abbiamo nelle Forze armate dei radiotecnici:
costorG', quando lasciano il servizio dovrebbe~
l'O ottenere il riCDnosC'Ìmento della loro capa~
l'ità tecnica. Ma a questo pro'Po,sito abbiamo
avuto Il contrasto degli oll'gani del lavoro e dei
Sindacati, perchè nel nostro Paese c'è esube--
ranza di mano d'opera. Lo stesso problema
&ipres,enta per gU autieiri. Certo però che qual~
che COIsasu questo terreno si può e si deve
fare. P,raticamente, quando una capacità è ac~
quisita. non la si perde e quindi non è proble-
ma solo di patente. Tuttavia, il problema di~
pende dal Ministero del Lavoro e dalla com~
prensione delle forze sindacali.

Io condivido, onarevole Palermo, quel che ha
detto ieri iniziando il suo discorso" e 'Cioè che
nel nostro Pae5e si ha la non lodevole abitudine
di parlare delle Forze armate in termini reto~
riei. Infatti, ci troviamO' di fronte ad uomini,
e non a mezzi, e gli uomini sono fatti non di
solo, spirito, di ideale, ma hanno delle esi~
g8nze: queste sono e'sigenze materiali o esi~
genze materiali e spirituali insieme, come di~
ceva poc'anzi il senatore Cadorna.

La .prima esi'genza è quella della sicurezza
della carrie,ra. Questa, per conto mio, è fonda~
mentale. Ho già detto, p:arlando sulla legge
Pagliuca, che il Ministero si 'sarebbe opposto
in qualsiasi occasione a leggi d'iniziativa par~
lamentare che tendessero a Isco.nvolgere l'ordi~
namento della carriera, perchè il militare d8ve
conosc8r1a con sicurezza e non deve vederIa
sconvolta troppo spesso. Quella legge Pagliuca
passò per accordo di tutti i settori... (Interru~
zione del senatore Pa.lermo). Lei che è marxi~
5ta dovrebbe capire questo rag1iona;menta: di
solito i produttori sono sempre più forti del
consumatori. Se le penne aumentano di 20 lire,
lei come consumatore di penne non ci rimette
nulla, mentre il produtto.re ci guada'gna mol~
to. Quindi la tendenza del produttore a far
aumentare ]e penne è più forte della tendenza
del compratore a farle I1ibassare. (Interruzione
del senatore Ristori). Sono i vostri epigoni
che hanno. trovato questa legge economica.
Ora il paragone che faccio con la legge di
avanzamento è che gli interessi ad una deter~
minata leg1ge, che procura 10.1'0'un vantarg~
gio di carriera, premo.no di più che non la
massa d,i coloro ,che sono danneggiati fo.rse
solo di un po.stO o due.

Ad ogni modo :ard,es,sola questione è chiusa,
pe,rchè quella .legge è parssata; però abbiamo
detto chiara che il Governo accetta qualsiasi
ordine del giornO' o mozione o discussiane.
ma le leggi di carriera devono essere di im~
postaz,ione ,generale e non riguardare 'casi sin~
goli. Questo mi po,rta prop,rio a pregare il
Senato di rapidamente concludere il trava~
gliato tragitto della legge di av,anzamento, che
dura ormai già da quattro anni. Credo che
nessuna creatura terrestre abbia un trava'glio
di questo genere prima della nascita. Io vorrei
che tale legge passasse il 'Più rapidamente
possibile. Condivida pienamente l'opinione del
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senatore Cadorna. Non 'c'è legge perfetta a
questo proposito; non v'è dubbio che ci sa~
l'anno malumo.ri, Cl sarà chi si '!entIrà dan~
neggiato e chi si sentirà avvanta.ggtiato. Sta
di fatto .però che nell'attuale situaziOlne sem~
bra Il meglIo possiblle o, se volete, il meno
peggio pOlSsibile,per ,dare una sistemazione or~
ganica ai quadr:i degli ufficiali.

Ma p,roblema più grave ancora, perchè pro~
blema di stanziamento, che, quindi, come di so~
lito, ci mette di fronte alle difficoltà dei nostri
blland, è il problema dei migl10ramenti econo~
mici. L'Qnor-2vole Taddei ha detto giustamell~
te: di solito si parla sempre di miglioramenti
economici, ma i problemi fondamentali sono
due: miglioramenti economici ed allog1gi.
Quando si sarà realizzato il tanto agOignato
adeguamento delle indennità militari, non si
('recla con questo di aver .risolto il problema
tmanZlarlO dell'ufficiale di carriera, special-
mente di quello dei quadri inferiori. Per avere
una soluzione dignitosa, io credo che l'unica
via sarà di risolve.re il problema degli al1og'gÌ.

Devo dire agli onorevoli T.addei, Mes,se e
Rogadeo che il Governo è partico1armente sen~
sibIle all'argomento qui proposta, ohe non è
giusto e sarebbe assai grave se chi sciopera Q
ha comunque la possibilità di sC1ioperare sia
ascoltato e soddisfatto, mentre restano ina~
scoltate le eisigenze e le aspirazioni di coloro
che, in spIrito di disciplina e di fedeltà, accet~
tana il loro stato giuridico che esclude la pas»
sibil1tà di scioperare.

In parole esplicite, il Governo tiene ,parti~
colare conto delle necessità degli ufficiali e dei
sottufficiali, specie di quelle categorie ~ uffi~

ciali inferiori e sottufficiali ~ che si trovano
talora in condizioni veramente gravi e difficili.

Non è vero che sia stato accantonato il
problema dello adeguamento dell'indennità mi~
litare: la voce è destituita di fondamento.

Ma anche il problema dell'alloggIO è alla
particolare attenzione del Ministro, e dI,rei
che siamo oggi sulla buona strada anche a
questo proposito, per l'incremento dato alla
costruzione degli alloggi demaniali e di ser~
vizio.

Purtroppo la .costruzione de1gliappartamenti
LN.C.I.S., che è stata incrementata larga~
mente, è di una certa utilità, ma non risponde
completamente, .pe,rchè i prezzi degli appar~

tamenti vengono ad essere, :se non uguali a
quelli deg1i appartamenti liberi, inferiori al
massimo del trenta 'per cento.

Cifre troppe alte per un capitano, per un
tenente che abbia famiglia.

Circa ci.!problema delle indennità nel suo
compleSlso, esso sarà risolto neUa terza fase
della legge delega, dopo il primo luglio 1956.
lVIa su questo punto non posso ,garantire che
tutte le indennità saranno aumentate: qual~
cuna sarà rivalutata, qualche altra sarà abo~
lita; l'impo.rtante è che non resti più lo scon~
cio delle 70 o delle 40 lire. Avevo detto però
l'altra volta che fino allo lugliO' 1956 è benk:'
che resti anche questa situazione un po' stra~
na, perchè è bene che noi abbiamo tutto il
prospetto delle indennità: Se le ,abolial}:nonon
abbiamo più la possibilità di valutare il pro~
blema, adeguando le une e abolendo le altre.

Per le indennità di primo capitano posso
dire che il Tesolro, dopo laboriose trattative,
ha dato adesione di massima ~ parlo qui al
senatore Prestisimone che ha .parlato dell'ade~
guamento ~ al provvedimento di legge. Resta
solo da definire la divergenza, non grave però,
circa la misura. Speriamo dunque che sia pre~
sto po.rtato all'esame del Senato il provvedi~
mento relativo. Sempre all'onorevole Prestisi~
mone, come pure all'onorevole Cadorna, deb~
bo dire che le cifre, che proprio in questi
giorni mi sono pervenute, dell'affluenza all'Ac~
cade:mia, sono quest'anno notevolmente miglio~
ra te ,rispetto all' anno scor-so per l'Aviazione
e la Marina, e a quanto mi risulta qui ~ non
ho ancora i dati precisi ~ all'che per l'Eser~
cito. Occorre qui fare un'osservazione: non è
vero che la diminuzione di due e di tre anni
fa sia dovuta soltanto a deficienza di spirito
od altro. È dovuta soprattutto ad un fatto
chE" non è s'tato suffidentemente valutato, ed
è che le scuole medie superiori hanno !D.otevol~
mente aumentato la loro severità, ed il nu~
mero dei bocciati e del rima:ndati agli e.sami
di matur.ità di due anni fa e di tre anni fa
è superiore a quello de'gli anni precedenti; e
qu€::st'anno si è verificata la stessa cosa. Ora,
è vero che un .rimandato può 'concorrere al]'Ac~
cademia; però, se lei, onorevole Cadorna, pa~
dI'e .di famiglia, si trova con il suo figliolo ri~
mandato in due materie impor1tanti, lei gli
fa giocare solo la carte dell'esame di ottobre,
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non gli fa gIOcare contemporaneamente an~
che quella dell' esame all' Accademia, p&chè
teme di comp'rOlID.ettereda una parte e dall'al~
tra il suoceslso del suo figliolo: se egli deve
fare un es:ame, è bene che ne fac,cia una e
si fermi a quella.

Ora, bisagna che gli Stati Maggiari trav.ina
un sistema per ammettere anche i rimandati
che sona promossi ad 'Ottobre, pe,rchè, altre~
tutta, non è detto che i pramossi a luglio
siano i migliari ufficiali e, camunque, nai dob~
biamo avere tutto il comp,lesso di possibilità
di scelta. Quelsto è un f.atto nuova che va te~
nuta presente. Vera è quel che lei ha detto,
onarevale Cadarna, sulle Regioni: una volta
si parlava di piemantesismo quando si p'ar~
lava di Forze armate; 'Oggi non si può pi.ù
certamente parlare di piemantesismo! Non c'è
dubbio che più ,della metà dei nostri militari
provengano dall'Italia meridionale; ciò però
noncastituiscee un inconveniente. Ci sarà una
variazione ed una rifusione di regiani. (In~
terruzione del senatore Franza). Il fatta è che
l'Italia meridionale, onarevole Franza, da s'Ola
manda più militari che l'Italia centrale e l'Jt,a~
lia settentrionale messe insieme. (Interruzione
del senatore Franza).

L8; Liguria ed il Piemonte, è vero, sono
terribilimente basse come ,percentuale; e dab~
biama notare che si ve,rifica in queUe Regiani
una notevole emigraziane.

La questione delle precedenze l'ha soHelVata
lei, senatore Cwdorna, e le dirò che su questo
punta sona perfettamente d'accordo. Aspetto
che l'onarevale Lussu rispanda alla lettera che
gli ha inviata perchè sia rivista la quelSltiane.
N on è assolutamente pensabile ,che il rappre~
sentante milita.re nan si travi nel pratacatllo;
sana questolOni, quelle attinenti alprotocallo,
di una certa impartanza.

Passiama alla questiane delle p.arate. Ho
letta su un giornale che si spende un milia,rdo
per una espasiziane. Nulla assalutamente dl
tutta questa: ha detto già alla Camera 'che,
se si farà una espo'siziane tra breve, essa sarà
malta semplice e nan avrà il caratte,re di una
mostra nel sensa della dacumentaziane; sa,rà
malta semplice e papalare, nOonsi dovranna
superare i 50 miliani e nan è affatto vera la
cifra ripo'rtata da alcuni giamali. Per quanto
,riguarda le parate, c'è il minima necessario.

Sano stwte ridotte, anzi dimezzate le spese a
questa prapasita. Però vi è un certa minima
che va mantenuta.

Entriama ara in altri aspetti più prafandi:
l'ovdinamento dell'Eser'cito. Ho preso buana
nota delle asservaziani fatte dal senatore Mes~
se, che sona dettate da profanda >campetenza
e da grande sensibilità per i prablemi militari
italiani. Concorda can quanta egli ha detta,
anche perchè l'ardinamento dell'Esercita nan
è più sala alla studia, ma è iln fase di elaoo~
raziane la legge che sarà quanta prima presen~
tata al Parlamenta. Ha intesa evitare di pre~
sentare leggi nuave di questa pa,rtata, finchè
nan fassera varate le altre tre leggi fanda~
mentali. Appena sarà varata la legge sull'a'Van~
zamento, verrà presentata anche quel,la, in me~
rito alla quale 'vi è la questiane di vedere se
si deve fare un ardinamenta unico per le tre
farze armate. Sana d'accorda cOonil senatare
Messe sulla appartunità di ammettere ai c'OrSI
d,ell'Accademia di Modena p€r la meno una
ahquo.ta di sO'ttufficiali, attraversa ,cancorsi,
sicchè pai arrivino alla 'carriera di ufficiali in
servizia permanente a parità di candiziani e
nan can carriera limÌ'tata. Qualche difficaltà
l'ha tro1vata in taluni organi tecnici. In linea
di fanda io sana perfettamente d'acco'l1dO. È
un m'Oda come un altra, questa, per evitare di
avere un distaoca tra le due categarie degli
ufficiali. Così sana d'accarrdo in linea di prin~
cipio con il senatore Taddei circa 'la dislaca~
zione nei centri urbani. Pregherei però di nan
sollecitare il :lVIinistra a nan tOogliere i bersa~
glie.ri .da Milana e gli alpini da altre città, ecc.
I bersaglieri devona per forzaadeguarlSi alle
esigenze nuove de:lla tecnica. Se hanno una
funziane, e l'hanna, essa nan può essere che
funzione di fanteria ,corazzata di particalare
audacia e cal1aggio.. Lasciarli a Milano. sj.gni~
fica che o.gni mattina, decine di carri a,rmati
devana pas'sare attraversa la città e la perife~
ria, per arrivare ai dintarni di Nalvara per
fare leeser~itaziani. Ciò nan taglie che in tut~
te le manifestaziani, sfilate ed 'Occasioni simili,
patranna essere presenti, perchè saranna a
due passi da Milano. Lo. stessa avviene per
quanto riguarda Viterba e Roma. Altre que~
stiani vi sana, simili a questa. Bisagna che i
parlamentari si rendano. conta 'che ci sona p'ra~
blemi tecnici ~ e lo dirò, a prapasito. dei di~
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stretti, all'onorevole Russo ~ che no'll pOlssia~
ma risolve're solo con gli interessi politici. A
proposito della vendita delle aree e del tra~
sferimento dei reparti in piccole città, devo
dIre che questo no'll si può fare in ,linea asso~
Iuta. EVIdentemente sono necessari i xepartl
anche alla periferia delle grandi città, ma co-
munque siamo su questa strada. Circa la ven-
dita di aree, si è già cominciato a proceder~,
anche perchè il Ministro del tesoro, una volta
tanto con un atto di generosità, ha detto che
una parte del ricavo verrà recuperata dal bI~
lancio della Difesa.

Veniamo poi, senatore Palermo, all'argo~
mento che lei ha toccato drca l'uso deUe ForzE'
armate. Il senatore Palermo dice: grave errore
è contrapporre al popolo le Forze armate;
le Forze armate sono figlie del popolo.

Vorrei subito dirle: scusi, i carabinieri, la
polizia, che hanno anche, proprio come compito
istituzionale, (interruzione del serw-tare Paler~
mo) l'ordine pubblico, illon sono anoh' essi figli
del popolo? Evidentemente sì e sono nello
stesso tempo Forze armate (interrruzrione del
slenator,e PoJlerm.o). Lei dice che sono adibiti
in modo particolare 'a quegli scopi: è vero che
essi hanno per scopo particola~e l'ordine pUÌJ,..
blico, ma le faccio notare che nOill è vero che
il popolo guardi a loro ,con animo ostile. Ella
si è domandato perchè in Italia non siano stati
trovati degli aggettivi vezzeggiativi per i sol~
dati, _come invece avviene in altri Pa,esi; se~
condo lei, questo avviene perchè ci sarebbe
quel rapporto, che se non è ,proprio di ostilità,
non è certo di fusione, ed ha creduto di ravvi~
sare in questo una conseguenza degli usi a cui
sono destinate qualche volta le Forze armate.
Bisogna invece osservare che c'è un fatto più
profondo, e lei lo sa meglio di me, in quanto
lo ha ricordato lei stesso, parlando dei tribu~
nali militari a proposito dei fatti dell'Italia
meridionale. La questione può consistere nel~
la differenza che c'era, fino a una trentina di
a.nni fa, tra lo spirito popolare nei riguardi
delle Forze armate nel Piemonte e quello nel
resto d'Italia. Tale differenza era forse do~
vuta al fatto che nelle altre regioni italiane
ci fosse meno cultura, meno civiltà che non
nel Piemonte? N o, certo, ma il motivo era che
il Piemonte aveva dietro di sè secoli di tradi~
zion\" statale ~ sia pure attraverso le differen~

ze dei tempi che si ,erano susseguiti ~ che
aveva plasmato l'anima popolare; il che non
era avvenuto in molte altre regioni d'Italia,
dove o ,c'era lo straniero o c'erano organizza~
zioni feudali, ormai di gran lunga superate.
Lei, senatore Palermo, ieri ha citato la Sicilia;
ebbene, la Sid1ia, ha sentIto sempre lo, stes,so
governo di Napoli come un governo estraneo
alla regione. (Interrrrua~o'fi<e del se"Y/ilL,toreCon~
dorr:elli.Replica del slenatOrrlelPalermo).

Queste sono le ragioni per le quali soltanto
negli ultimi decenni, 'e particolarmente in que~
sti ultimi anni, c'è questa sensazione dell'un'ità
dello Stato e dell'espressione dello Stato dal
popolo, per cui il popolo può sentire i soldati
come espress'ione propria, come propri figli"
come Forze armate che sono per il popolo e
del popolo.

Resta la questione dei compiti istituzionali;
è vero, il ,compito delle Forze armate ai fini
dell'ordine pubblico non ha carattere istitu-
zionale e di questo do atto; p.erò in casi ecce,.
zionali non si può non ricorrere ad esse.

L'onorevole Palermo ha parlato dell'uso del~
le Forze armate ~ anzi dei soldati ~ in fun~

zione di ordine pubblico e ,particolarmente in
quello che ha definito «sabotaggio degli scio-
'peri ».

Innanzitutto, le funzioni di ordine pubblico
non 'devono affatto considerarsi funzioni di
repressione. I carabinieri, la polizia, la Guar~
dia di finanza fanno parte delle Forze armate;
tanto è vero che il popolo guarda a loro sem7
pre con animo grato e sereno.

L'uso dell'Esercito, della Matina e dell' Avia~
zione per compiti non istituzionali è ecce'zio~
naIe ,ed è f'atto per esigenze di carattere ecce~
zionàle come sono ad esempio le alluvioni e.
l'ordine pubblico.

Così anche per gli scioperi. Quando lo scio~
pero, prima ancora di produrre gli effetti eco-
nomici voluti dai lavoratori, è tale da ap.por~
tare come sua conseguenza' immediata gravi
disagi alla massa dei consumatori, allora l'uso
delle Forze armate per evitare questi disagi è
pienamente giusUficato.

La concezione comunista dello sciopero è
quella di un mezzo di lotta ,contro i da~
tori di lavoro e contro un ordinamento so~
ciale, economico, politico. I lavoratori han-
no nella grande maggioranza un'altra conce-',
zione: lo sciopero è contro il datare di lavoraI
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non è nè conko lo Stato, nè tanto meno co.ntro
i poveri co.nsumatori, che sono. l'espressione
economica più chiara della massa popolare.

La mungitura dei hovini nelferrarese fu ese~
guita esclusivamente per salvaguardare il
patrimonio zooteclllico nazionoale e il latte che
ne fu ricavato andò a beneficio. dei collegi di
beneficenza e di altri consumatori bisognosi.
I servizi automobilistici effettuati in sastitu~
ziane dei tram rimediano. esclusivamente al
danno dei consumatori e non vengono. affatto
a ledere il moocata lucra dei datori di lavaro,
obbiettivo specifico della sciapero.

PALERMO. Nella Costituzione lo sciopero
è considerato un dir:itta, non casì la serrata.

TA VIANI, Mmistro d,ella dif,esa. Le ripeto,
onarevole Palermo., che non intervengono ,con~
tro la sciopero: il danna del datore di lavaro
vi è ugualmente, il datore di lavoro è piegato
se lo sciopero cantinua. (Ap~ovazioni dolla
destra) .

Ella, ooorevole Palermo, ha voluto parIare
del problema della competenza dei Tribunali
militari, pur dichiarando che nei suoi aspetti
giuridici non rientra negli argomenti di que-
sta ,discussione. Ma è riuscito a parlaI'lle os~
servando ~ can malta abilità ~ che non si
incrementano sentimenti favorevoli nei riguar~
di delle For~e armate attribuendo vasti poteri
ai Tribunali militari. In questa senso il Mini~
stro della difesa, sostenendo la tesi che attri~
buisce alla competenza dei Tribunali militari
taluni reati, agirebbe contro. il retto interesse
delle 'Forze armate. Ella ha poi illustrato la
sua impostazione con una grande serie di
ese.mpi della nostra ,storia della fine d'ell'800.

Onarevale Palermo, potremmo essere d'ac~
corda su molti 'Punti della sua interpretazione
storica. E potremmo essere anche d'accordo.
circa l'inappartunità di attribuire vasti poteri,
in tempo di pace, ai Tribunali militari, inop~
portunità ai ,fini stessi del prestigio delle Forze
armate e dei più intimi rapporti tra esse ed
il papolo italiano. Senonchè ~ senz'a entrare

nelle questioni giuridiche, che non sona di
competenza di questa discussiane ~ mi per-
metta di osservarleche l'oggetto del cantendere
esula completamente dalle sue osservaziani.

IllIllanzitutto la serie dei reati, la cui com~
,petenza ~ limitatamente ai soggetti sulla cui
definizione si discute intorno all'articolo 103
~ dovrebbe restare ai Tribunali militari, è
stata ulteriarmente ridotta dagli attuali emen-
damenti gavernativi rispetto alle decisioni prese
un anno fa dalla maggiaranza delle' Commis-
sioni della giustizia e della difesa della Camera
dei deputati. Ed è ridotta in tali termini da ri~
sultare largamente superata ~ sempre quanta

a campetenza dei Tribunali militari ~ dalle
legislaziani vigenti in quasi tutti i Paesi sia
dell'Europa accidentale che arientale: si pren-
dano. per esempio ,l,alegislazione svizzera, quel~
la frances,e, quella belga, quella dell'U.R.S.S.
e quella cecoslovacca.

Quindi le SUe argomentazioni a questo pro-
posito, pur risultando estremamente abili, forse

~ mi p~rmetta ~ troppo abili, non mi hanno
affatto canvinto.

PALERMO. Se mi permette, onarevole Pre-
sidente, varrei domandare, al Ministro quale
conclusione abbiano avuto gli studi compiuti
da una apposita Cammissione, nominata al-
l'epoca in cui era Ministro della difesa rono-
revole Cingolani, per adegua,re la legge penale
militare alla Costituzione. Tutti, 'a partire dal
Presidente del Tribunale supremo, fummo d'ac-
cordo nel ritenere che il Codice penale militare
dovesse funzionare unicamente per reati obiet~
tivamente militari e per i militari in servizio.

CERICA. Domallldo la parala per fatto per~
sonale. Il Presidente del Trihunale supremo

, non 'ha sottoscritto.

PRESIDENTE. Senatore Cerica, la prega
di lasciar parIa:re l'onorevole Ministro..

CEiRICA. V.oglio so.Jtanto che si sa'ppia che
il sattoscritto quale Presidente del Tribunale
supremo fu estromesso dalla sottocommissione
che redasse le proposte cui accennav,a l'ono-
revole Palermo, praprio perchè si era dichia~
rato contrario alle medesime.

PALERMO. Ella non ricorda bene, onore-
vole Cerica.
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PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la in-
vito a continuare il suo discorso.

TA VIANI, Ministro della difesa, Io sa che
nel 1951 è stato presentato al Senato un prov~
vedimento propria sulla riformà del Codice
penale militare per il tempo di ipace, nel quale
non si prendeva in causa l'articolo 7 e non si
limitava affatto la competenza.. .

PALERMO. E si vialava la Costituzione.

TAVIANI, Ministro delta. dife>SirL.... anzi
si allargava la competenza .fino ai militari in
congedo. Quindi, se si vanno a guardare i pre~
cedenti, la posizione attuale è la più larga da
ogni punto di vista.

PALERMO. Ma mon di fronte all'indigna~
zione pO'polare.

TA VIANI, Min~st,r;o deUrL difesa. Bisagna
distinguere e vedere una parte e l'altra. Co~
munque, è stata fatto un dibattito molta am~
pio e veramente libero, ognuno ha preso la
parola come ha creduta e voluto ~ e ciò è
malto bene che sia stato ~ un provvedimento
è già passato nelle Commissioni della Camera
e dopo il plas:s,aggio in quell' Aula verrà qui,
dove se ne discuterà ampiamente. Vedremo
quali sar!anno le decisioni; sono convinto che la
maggioranz:a del Parlamento sarà .'3uHalinea...
(Interruzion,e dlel senrLtorie Lus.su) ... che a
sentire gli echi, anorevole Lussu, è una linea
oltre il Governo. o.norevole Lussu, ho la im-
pressione che ella abbia delle illusioni a questa
propositO'. Voglia dire ~ farse sono andato un
po' oltre ~ ho l'impressione che Jei non sia
esattamente informato.

E veniamO' ad un argamento molto più calmo,
quello della sanità militare. Onorevole Caldera,
io ho concardata con molte SUe impastazioni,
ma con questa nan mi sento di concordare.
Mi è sembrato che lei parlasse di sopprimere
questo settore che ha delle fumziani specifiche
fondamentali. la non sona un competente, tan~
to più che qui ci sono iJlustri saiJ1itari ed anche
qualcuno proveniente dalla sanità militare, ma
devo dire che è stato riscontrata da tutti, an~
che da osservatari stranieri, un notevole ,pro~
gres,so proprio in questa nostra organizzazione.

Ho visitato la scuala di Firenze ed ho l'inten~
zione di invitare una Commissione parlamen~
tare a vederla, perchè ne ho ricevuto una im~
pressione che nemmeno patevo immaginare; è
stato realizzato un progressa formidabHe anche
sul terreno della ricerca scienti:fica. Dirò inol-
tre che questa organizzazione non solo è fon~
damentale 'per le Farze armate, ma ha una
notevole utilità, da tutti rkonasciuta, per quan~
ta riguarda proprio tutti i cittadini. Pensi per
esempiaall'emoteca del Celio e a cOSa essa
significhi pet Roma e per i centri circostanti.
A questo proposito di,co salo che bisagna cer~
care di fondere gli organismi delle tre Farze
armate per ridurre un po' certi elefantismi.
A parte questo, ritengo che l'organizzazione
della sanità militare sia di fondamentale im~
portanza.

Altra questione è quella dei casi di disfun~
zione dell' Amministrazione, sui quali si sono
intrattenuti gli onorevoli Caldera, Palerma e
Prestisimone. Io ringrazia che questi casi sia~
no portati all'attenzione del Ministro e spero
che lo saranno in avvenire attraverso interro~
gazioni o in via privata.

Faccio presente all'onorevoile Palermo, che
ha citato alcuni comandanti ed un direttore
generale, che, indipendentemente dai fatti sin~
goli, è chiaro che di frante al Parlamento il
Ministro risponde per tutti. Quindi pregherei
gli onorevoli parlamentari di attaccare il Mi~
nistro, ma non i singoli, perchè compito del
Parlamento e della stampa è ,quello di segnalare
gli inconvenienti egli abusi, mentre il com~
'pita di individuare i responsabili è dell'Ammi~
nistrazio'lle. Il responsabile di fronte a voi
sono io: può essere benissimo che si tratti di
cosa che sia sfuggita alla mia attenzione, sen~
za mia col,p'a o' responsabilità diretta, ma ~'J.
responsabilità pomica è sempre la mia ed io
copro l'attività di tutti i miei dipendenti.

Veniamo ai casi singoli. L'onorevole Caldera
ha segnalato l'episodio di Legnago. A me ri~
sulta che i fatti si sono svolti in maniera com~
pletamente differente. Senza annoiare il Par~
lamento, ne parlerò successivamente can lei,
potrò fare un'inchiesta, ma debba dire che le
risultanze che ia ha sono comp1etamente di~
verse dalle Sile. Tra l'altra è stato a me di~
chiarata ohe è falso che il maggiore abbia par-
lato direttamente con gli operai.
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CALDERA. No, ha parlato col maresciallo
CaputO', che ha invitato a far domanda di sfol~
lamento volontario.

TAVIANI, Mimisfmo d,eUaidifesa. Comunque,
vedremo poi il caso specifico. Per quanto coo.~
ceme i favoritismi, d!co che sono 64 e non 24
-gli ufficiali trattenuti per esigenze del servizio,
in vista soprattutto delle esercitazioni estive.
Questi uffidali sono stati trattenuti fino al
31 luglio 1955, invece di andare in congedo il
l'" maggio dello stessO' anno. Lei giustamente
può ribattere: chi mi assicura che, invece di
esigenze di servizio, non si sia trattato di fa~
vari fatti alJa persona? Io dico che il fatto
che si tratti di u.na prO'roga di soli tre mesi è la
miglior prova che non ci si trova di fronte a
favoriti,smi.

Quanto alla questione del carabiniere, quan~
to risulta a me è che si tratta di motivi esclu~
sivamente disciplinari e che la lettera inviata
all' « Avanti! », in cui si dice che il congedo
è avvenuto per le idee politiche del padre, non
risulta corrispondere a verità. (lnt,erruzioni).

PASQUALI. E noi dobbiamo credere a lei?

TAVIANI, MimisfJr,o deUa difesa. Io non
trattavo il ,problema di fondo, ma, terminata
l'esposizione dei singoli casi, dirò come vedo
il problema di fondo.

Sottotenente Silvestro Amore. La questione
'è al Consiglio di disciplina.

Per il caso del capo ragioniere IacO'bini c'è
un fatto, per lo meno, che lei non ha citato
iI1el,suo ,exc'UfrSUSe cioè che, quando giunse alla
Maddalena, gli fu offertO' un appartamento de~
maniale, che egli non accettò. Questo, per lo
meno, cambia l'impostazione persecutoria da
lei fatta. Comunque ho detto ieri a questo pro~
pO'sito, come anche a propositO' del caso di
Pugliesi, ohe c'è il Cansi'glio di Stato. Lei mi
ha risposto ~ e le da atto del fondamento
della sua risposta ~ che quandO' uno .si trova
aHa fame non c'è nemmeno possibilità di ri~
correre al COil1sigliodi Stato. Le controrispondo
ara che per quanto concerne il trasferimento
od altro, il Consiglio di Stato c'è e non vale la
sua argomentazione. In casi invece come que~
sti iO' sono disposto a rivedere la situazione
sulla base del giudizio del 'Consiglio di Stato

facendo in mO'do: primo, che il giudizio del
Consiglio di Stato avvenga il più rapidamente
possibile; secondo, di aiutare l'interessato, in
modo che si possa arrivare a tale, 'giudizio e
che non sussista, fra il momento del licenzia~
mento ed il momento del giudizio, una situa~
zione di impossibilità da parte del soggetto.
Quando io trovo che ci sono. elementi tali che
meritano una certa considerazione, sono di~
sposto a vedere di fare in modo che il più
rapidamente possibile si addivenga a quei giu~
diziò, e che, durante il periodo di tempo che
intercorre fina al giudizio, vi siano condizioni
di vita possihili per l'interessato. EvidenteJ
mente oltre questo non è passibile andare.

Per il caso da lei citato del colannello dei
carabinieri, ,poichè lei non ha fatto il nome,
mi riservo di parlargliene a voce. Le farò ve~
dere che vi sono dei dati che iJ10ncorrispondono
a queUo che lei ha detto.

Su tutta ciò però, onorevole Palermo, le devo
dire una cosa: che i suoi ,servizi, che spero
siano servizi persooaU di informaziane, o non
funzionano troppo bene, oppure lei ha un poco,
se mi permette, giuocato al rialzo, come a
« poker» quando si bluffa. Fra le molte no~
tizie ce ne sono infatti alcuiJ1ecertamente false.
Per esempio quella della copertina del fasci~
co~o. N on esi,stono nè copertine nè fascicoli in
cui vi siano diohiaraziani come quelle da lei
citate. Così dicasi per le note caratteristiche,
in cui non si fanno e nOiJ1ci sono certe infor~
mazioni . . .

P ALERMO. Io ho parlato di note informa~
tive.

TAVIANI, Ministro della ,difesa. Di note
informative ce ne passano essere di vario ge~
nere. Si può trattare anche di un foglietto vOJ
lante.

Le do atto comunque che lei non ha fatto
questioni 'generali, come è invece avvenuto alla
Camera, e le ripeta che sulle singal,e questioni
sono sempre disposta a prendere in con.side~
razione tutta quanto mi sarà fatto presente,
sia in sede pubbUca che in sede ,privata.

Sulla questione generale, sollevata da uil1'in~
terruzione, devo dire che biiSogna che il Senato
si renda conto ~ e certamente se ne rende
conto ~ che l'Amministrazione militare nan è
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come un'altra amministrazione e tanto meno
come un'amministraziane privata.

Ora, il pensare o parlare delle condizioni
interne, per esempio, deH'aI1senale militare,
così come si parla delle condizioni interne di
una ditta privata ~ come la «Fiat» o la
« Falck» ~ non è assolutamente pensabile;
è chiara che ci sono negli stabilimenti militari
dei problemi che non sussi.stono da altre parti.
Alla Camera ho fatto un'osservazione: una
persona loquace, per esempio, difficilmente può
stare in un' Amministrazione militare mentre
può stare benissimo in una ditta privata e rpuò
essere un ottimo funzionario. Basta solo la
loquacità, senza nessuna cattiva intenzione,
perchè una persona non possa stare nell' Ammi~
nistrazione militare. (CommenDi).

ISulla questione che ella ha detto, onorevole,
IPalermo, per l'arsenale della Maddalena devo

dirle che, in primo luogo, non è ~ almeno

a me risulta che non sia ~ una cosa nuova di
quest'anno, ma ,si faceva anche gli altri anni.
(Interruzione d,el senatovrte PalermQ). Ascolti
quello che mi risulta: « Per vecchia tradizione
vengono svolte nel giorno della festa della Ma~
donna cerimonie religiose aJie quali i lavora~
tori e la popolazione stessa dell'Isola sono molto
attaccati. Il 18 settembre 1954 tale cerimonia
ebbe luogo effettivamente come per il passato,
e per la durata di essa il lavoro nell'officina
venne sospeso. N eUa festività del corrente anno
è stato disposto invece il recupero delle ore
lavorative ». Non sono stati spesi denari, se~
natore Palermo; i denari di cui ella parla, evi~
dentemente, consistono nella Iperdita delle ore
lavorative. Comunque anche questo sarebbe av~
venuto il 18 settembre 1954, perchè nel 1955
ciò non si è verificato. In agni modo, la somma
di cui ella parla ,sarebbe dovuta alla perdita
non di alcune ore lavorative, ma di parecchie
giornate: ci sarebbero volute molte giornate
lavorative per raggiungere la spesa di più di
un milione!

P ALERMO. Se pensa alla somma che lei ha
percepito per dieci minuti di sospensione, si
rende conto che è veramente una cosa paz~
zesca !

TA VIANI, Ministro della difesa. Senatore
Palermo, se ella vuole, firmo subito la dispo~

sizioo.e che tutte quelle cifre siano stanziate
per un collegio di orfani o di Caduti. Chi ha
percepito quelle somme? N on io, ma il bi~
lancio! Non è una questione contabile; comun~
que, se vuole, la IpO'SSOaccontentare su questo.
Se ella chiede cioè che quel che lo Stato per~
cepisce per le punizioni, invece di entrare nel
pentoJone generale del bilancio, sia destinato,
per esempio, per particolari scopi di benefi~
cenza, ciò può essere fatto immediatamente.
Abbiamo nel bilancio tanti capitoli per scopi
di beneficenza!

Dirò poi rapidamente all'onorevole Taddei,
che ha parlato del personale civile in rapporto
al personale militare, che io non sarei tanto
d'accordo sulla sua definizione. Sono d'accordo
sul fatto che abbiamo troppe strutture inutili,
e su questo non c'è dubbio; pregherei ,però an~
che qui gli onorevali parlamentari di non ade~
rire, per esempio, alla proposizione dell'onore~
vale Lussu, o di altri, che vengono a prote~
stare per la soppressione o la declassificazione
dei distretti, e così pure di nOonaderire a tutto
quello che si agita a Venezia contro il ridi~
mensionamento o la soppressione o la trasfor~
mazione di queUe ohe sono le forze dell'arse~
naIe con l'adibirle ad altri .scopi, perchè noi
ci troviamo di fronte a questo problema: che
abbiamo delle strutture superflue. Io non com~
prendo dunque come si possano fare dei co~
mitati di difesa dell'arsenale, come se noi vo~
lessimo sopprimere un'industria privata.

Prima della guerra c'era la base di Venezia;
oggi abbiamo la hase di Ancona che si ~ta
sempre più sviluppando per ragioni di ordine
tecnico e militare che non sono io competente
a valutare a fondo, come non credo lo sia la
maggioranza degli uomini ,politici. È una que~
stione tecnica che deve essere lasciata allo
Stato Maggiore: dobbiamo avere ,questo senso
di doveroso rispetto per i compiti specifici dello
Stato Maggiore, altrimenti esso potrà dire: la
responsabilità è allora vostra anche su que~
sto terreno. Noi ci troviamo dunque in questa
situaziane: che la base di Ancona prende gra~
datamente il posto d3lb base di Venezia. Si
può dire: facciamo di Ve.nezia una città aperta,
ma ciò non serve a nulla, perchè intanto ci sono
degli obiettivi industriali. Se non sbaglio il
COl1siglio comunale e molti giornali di v~rìe~
zia protestarono quando volevamo fare un ae~

l'
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roporto a sei chilometri da Ravenna. In quel
caso contava che ci fosse un aeroporto a sei
chilometri da Ravenna. Dalla stessa parte però
non si Ipratesta ara che a sei chilometri da
Ravenna si fa un'industria civile che può es~
sere un .obiettivo militare.

Vi è il p'roblema degli operai. Il Governo
non può prendere in considerazione altri pro~
blemi, altrimenti dovremmo mantenere tutte le
altre strutture e succederebbe quella che è ac~
caduto per le lance dell'esercito borbonico, ~he
sono state lasciate nella fortezza di Gaeta e
non sono state mai vendute perchè il guadagno
andava al Ministero del tesoro invece che al
Ministero della difesa. Se andiamo con questa
mentalità, non si può evidentemente procedere
alla soluzione dei problemi. L'unico problema
è quello della mano d'opera e su questo vi è
la nostra attenzione. 8e non ci fosse questo
problema noi avremmo già provveduta quat~
tra aillni fa, e la Marina avrebbe già po,rtato
l'arsenale ad Ancona. Ho parlato di dimensio~
namento. Il settore cantieristico può vivere an~
che senza il lavoro militare, con il lavoro civile:
certo però che que'sto problema va risolto,
altrimenti avremo, una pesante bardatura e
faremo del bilancio della Difesa un bilancio
di assistenza anziohè militare.

I senato,ri Comaggia Medici e Lubelli hanno
parlata dell'aviazione civile. Da atto al sena~
tore Lubelli che anche con la guerra si sarebbe
potuto fare di più, ma ,gli rispondo, a giu~
stificazione non ,sala dei miei predecesso,ri ma
di tutti i ,GaveImi precedenti, che, su questo
tèrreno, si è dovuto ricaminciare a rifare tut~
to. Per qualche cosa si è proceduto più rapi~
damente, per altre si è rimwsti più indietro,
ma bisogna vedere tutto l'insieme della rico~
struzione, e dire: sì, è vero, nella rico,struziooe
generale la Cenerentola è rimasta l'aviazione
civile; però su ,qualche cosa si daveva pur pro;
gredire e su qualche altra rimanere indietro
Questo problema ormai è del passato perchè
oggi sono stati raddoppiati gli srtanziamenti:
da 2 miliardi a 4.400 milioni. Aggiungo che
questi stanziamenti no,n sano che parziali per~
chè ci so,no stanziamenti del bilancio, dell' Ae~
ronautica militare che praticamente vanno a
vantaggio dell' Aviazione civile. Poi biso,gna ag~
giungere i 14 miliardi dell'aeroporto di Fiu~
micino. Ho, una lunga relazione di quello che

è stato, fatto dal Ministero dei lavori pubblici,
dal ministro Romita e dal senatore Caron che
attivamente lo aiuta e che ha cominciato il riar~
dinamento degli uffici. I frutti si so,no avuti,
perchè' nel mese di agosto sono stati appa:ltati
1.500 milioni per la costruzione della prima e
della seconda :pista ed entro settembre si ap~
palte'ranno i lavori per i piazzali. Entro at....
tobre si appalteranno gli impianti di illumina~
zioille notturna, il tutta per un complessivo
impo,rto di 800 milioni. Poi c'è il problema
delle strade di accesso che viene studiato dal~
l'A.N.A.S. Un miliardo, e mezza costeranno le
infrastrutture elettroniche ed un miliardo e
mezzo le attrezzature mobili dell'aeropo,rto.
Per quanto riguarda le strutture a terra, come
il senatore Lubelli sa, è stato presentato alla
Camera dei deputati il progetto di legge per
la utilizzazione di 10 miliardi in dieci anni, che'
noi otteniamo con un lieve aumento delle tasse
negli aeroporti e one, utilizzati in partico,lare
negli aeroporti di Palermo e Venezia, lasc~
ranno certamente anche delle rimanenze che
serviranno per altri aeroporti. Quando, parlo,
dell'aeroporto, di PaleI1mo" intendo il grande
nuovo aeroporto continentale di Chinisa, e
quando parlo dell'aeroporto di Venezia, inten~
do un grande aeroporto intercontinentale di
terra ferma, poichè l'aeroporto di San Nicolò
non ha possibilità di ampliamento adeguato ai
mezzi moderni. Ci sono poi provvedimenti per
Ciampino e per Linate.

Ho visto su un giornale, che deve essere
della vostra Iparte ('f'vvoltoai s,elttorridi deSitra),
delle critiche a:ll'aumento delle tasse di in~
gresso negli aeroporti per gli aerei stranieri.
Debbo ricordare che a Parigi, a Zurigo, a
Londra le tasse sono notevolmente superiori
alla tassa di ingresso richiesta in Italia; ora,
perchè ,proprio noi dobbiamo fare i ,signori su
questo terreno? Abbiamo, ,quindi, adeguata la
tassa di ingresso ad un livello maggiore, anche
se sempre inferiore a quello delle tasse di in~
gresso, degli aeroporti che ho già ricordato.
Non mi sembra proprio che ne derivi alcun
danno per la nostra aviazione civile e per i
nostri aeroparti.

Per quanto riguarda i traffici aerei con la
Sardegna, l'interruzione è dovuta a cause con~
tingenti e a forza maggiore; poichè l'aero~
porto di Monserrato è stato reso inefficiente a
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causa della piaggia, è stata impartita imme~
diatamente la di's'Pasizione di utilizzare l'aero~
parto di Elmas per il tratto di pista già mec~
canizzato e a ciò si è immediatamente provve-
duto.

Debbo ricordare al Senato che non c'è stato
soltanto l'aumento degli stanziamenti dei fondi
per -gli aeraporti di 'Genova, Venezia e Paler~
mo, ma ci sono stati anche interventi del Go~
verno per le due società «Alitalia» e L.A.I.
Queste due società si sono formate poco dopo
la guerra, con l'apporto di capitale americano
ed inglese, neUa percentuale rispettiva del 40
per cento circa; il -capitale straniero aveva però
posto delle clausole gravose, perchè su alcuni
problemi piuttosto importanti si era riservato
il diritto di veto. Ora si è potuto fare l'aumento
del capitale passando a quattro volte per una
società e a cinque volte per l'altra, passando
cioè da 500 milioni a 2 miliardi per l'una e
a 2 miliardi e mezzo per l'altra, restando sem~
pre l'incerV'<mtodel capitale straniero, conl'abo-
lizione ,però delle -clausole che ho detto, le quali
avrebbero potuto avere una giustificazione nel-
l'immediato. dopoguerra ma che erano umi~
lianti oggi. Questo vuoI dire che siamo stati
compresi nelle nostre richieste; noi camunque
eravamo disposti a rinunziare al capitale stra~
niero, ma gli interessati hanno preferito man~
tenerlo, senza chiedere che venissero. mante~
nute anche le clausole, di moda che in una
società il capitale straniero partecipa per una
percentuale del 40 per cento e di un'altra del
30 per cento., ma il diritto di decisiane, came
avviene normalmente, spetta aHa maggioranza.
Il Governo, attraverso. l'I.R.I., ha il 40 per
cento. in ambedue le so.cietà; if restante 20 e
30 per cento del'l'una e dell'altra è costituita
da ca,pitale privato italiano. 'Questa situazione
ha permesso alle società di svilup,parsi abba~
stanza. Io sono favorevole al mantenimento
di tutte e due le sacietà, perchè una società
sola ricorrerebbe sempre al Gaver,no aNa fine
dell'anno, mentre, sussistendone' due, anche se
non c'è la cancorrenza sp.ecifica delle linee, si
determina la concarrenza morale. D'altra par-
te il Ministro. del tesaro e tutti i Ministri eca~
nomici sona di questa idea.

Lo svilup'po dell'« Alitalia » e della L.A.I. mi
pare sia stata natevole. Si è avuto un aumenta
considerevolissimo di passeggeri e si è passati

nel 1954 da'l 1'6,90 per cento del totale dei
passeggeri che andavano. sulle linee aeree, al
23,50 per cento..

Per quanto riguarda il problema dell'indu~
stria aero.nautica, come ho detto più volte, non
si tratta di un 'problema che ,si possa risolvere
attraverso soluzioni dei pro.blemi della avia~
zione civile. L'industria aeronautica concerne
un pro.blema più vasto. Rispanda ad una in~
terruzione di ieri, quando. si accennava alla
« Fiat », e a coloro che, anche al di fuori della
Camera, hanno creduto di 'poter vedere qual~
cosa di meno elogiativa, direi, in queNa mia
espressione « parartigianale » che usai affran~
tanda alla Camera questo problema. Prima della
guerra la -castruzione aeronautica era ben di...
versa da quella di oggi. N on vi era ancora
quella sviluppo. di grandi industrie come aggi.
Nelle condiziani attuali non è possibile pen~
sare can l'unità di misura nazionale e credere
che sul solo mercato nazionale si passa risol~
vere il problema dell'industria aeranautica. Bi~
sogna avere il cara,ggio di dire le cose come
stanno. e di veder,e i problemi come sono neUa
loro realtà. Questa nan è una questione limi~
tata all'Italia, ma ri'guarda la Francia, la Ger~
mania. L'unità di misura nazianale non regge,
quando ci traviamo di fronte ad apparecchi
intercontinentali del valore di 3 miliardi di
lire. Mi dicano. 'loro carne è possibile, nan salo
per l'Italia, ma anche per la Francia, la Ger~
mania, il Belgio, per qualsiasi Paese che si
trovi nelle nostre condiziani, venire a larghi
acquisti di apparecchi di questo gooere. Non
vi è duhbio che se l'industria vuoI reggersi,
deve inserirsi su un piano di solidarietà in...
ternazionale. Ho detto che solo due Paesi del
moda, gli Stati Uniti e l'U.R.RIS., l'una di 47
Stati, l'altra di 33 Nazioni, possano r,eggere
a questo confronto. La stessa Inghilterra, che
fa molto sul piano della castruzione aeronau~
tica per la costruzione di apparecchi tipo, una
valta costruita il tipo., lo accantana, per pas~
sare aNa costruzione di altri e non intraprende
la costruzione in serie, che non le sarebbe pas~
sibile. E allora cosa bisogna fare? Quello che
fa la «Fiat », quello che comincia a fare la
A.E.R.F.E.R., quello che comincia a fare la
« Piaggio », cio.è inserirsi nella 'produziane eu~
ropea o atla.ntica. E in questo senso si sono
già fatti dei passi notevoli, perchè è vera che
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a Torino si mO'ntano deg,li app,arecchi di pro~
duzione straniera, però possa dire che è aUr'et~
tanta vera che propria in questi giorni si cOM
.minceranno a montaI\e apparecchi con pezzi
italiani prodotti su hrevetto italiano, e che sa~
l'anno adottati aillche in industrie americane.
.Un altra grande successa è i'l premio vinto
in una gara di a,pprovvigianamento in Germa~
nia, dove abbiamo battuto tutte le altre in~
dustrie che concorrevano.

Passando alla questione della struttura, dirò
che accedo alla osservaziane dell'onorevaiJ.e Ca~
dorna e aggiunga che i.l prablema della guerra
çanvenzionale resta, anche can l'intervento del~
la guerra. atomica.. Nan si può pensare che 1&
guerra atomica elinimi la guerra canvenzionale.

Può darsi benissimo, ma nessuno può preve~
derlo, che la guerra di domani non ci sarà, ma
pon c'è dubbio che i illuovi mezzi non elimiM
neranno campletamente gli antichi, anzi ci sarà
concamitanza degli uni e degli altri. Non è
yero, quindi, che con l'era atomica si debbanO'
abbandonare le vecchie conceziOilli, le utilizza~
zioni dei v,ecchi mezzi. Il conservatorismo mi~
litare, èui accennava l'anorevole Messe, è un
po' di tutti quanti; è quandO' non si vuole che
un distrettO' venga sappresso, che una base
venga cambiata, è un po' tutto il peso geille~
;rale che porta alla difficoiJ.tàdi fare queste cose.
Vorrei però dire all'onorevole Messe e all'ona-
revale Taddei che quelle loro critiche sulla
struttur:a troppO' ampia alla quale si è addive~
nuti, 'sono valide fino ad un certo punto,' nel
.senso che, quando si è fatta questo, non si
poteva fare ,probabilmente in modo diversa.
,Ci sana state due fasi diverse: la prima co~
struzione illan poteva nan tener conto del pro:,
blema degli aiuti N.A.T.O. e, fatto questo pri~
mo passo innanzi, ora ci troviamo a dover
ridimensionare e rendere stabile una strut~
tura fatta rapidamente, alla garibaldina. Qu~
sta è un'azione tutt'altro che semplice, e giu~
stamente si è detta che è facile parlare ma è
difficile fare.

.
Debbo concardare inoltre con gli elagi che

.sona stati fatti agli Stati Maggiori, sia a quella
generale, sia' agli Stati Maggiari delle singole
Forze armate. Aggiunga inoltre i Segretariati
~enerali insieme all' Amministrazione militare,
Phe hanno affrontato a fonda questo problema.
JI. magnifico successo dell'esperimento della

« Pinerolo» è prova di come abbiano funzto-
nato questo Stato M,aggiore e l'Amministra-
zione militare nel suacomp,le:sso.

CiTcail potenziamento della Marina mili~
tare, accetto 'come raccomandazione l'ordine
del giorno Rogadeo', in quamto, per accettarlc
in maniera a.ssoluta, dovrei avere il consenS0
del Te30ro il ,cui r1appresentante è scomparse
a'l momento 'Opportuno. (Ilarità). Si tratta in.
fat.ti di una cifra di 12 miliardi.

A prop,osi,to dell' Aeronautica abbiamo com.
piuto un forte passo innanzi con il decreto-
legge sulla parziale esenziO'ne degli oneri fi~
scali, il che comporta di volare molto di ptiù.
NoOnveniamo a guadagnare 24 miliard,i, ma
possiamo volare come se si fossero 'stanzi'ati
24 miliardi.

Avendo parlato degli stati maggiori ,e dei
segretari'ati generali, debbo tri.butare un elo~
gio ai miei tre Sattosegretari' Bosco, Berti~
nem e Bovetti, ,che collaborano con me a fondo
nei vari s'ettori. A tale proposito, l'anorevole
Me3se ha proposto una diffèrente divisione dei
seUori, ma per il momento l'unka soluzione
è la divisione tra personale militare e civile,
demanio e aviazione dv,ile.

Sul problema di fando, O'norevole Palermo,
debbo dirle che io creda allo sp,irito di Gine~
vra, però, finora, si tratta dello spirito; aspet~
tiamo fino a quando verranno le cose concrete ,
ed allora si 'potranno prendel'e determinazioni
concrete. Per esempio, iper quanto concerne lo

I stanziamento, sempre senza nessun complesso
nei <confronti dei P,aesi stranieri, ho 'qui delle
cifre. Le leggo Iprima 10 ,stanziamenta deJ~
l'anno scorso: Belgio, da 226 mni'a,rdi a 224;
Canadà, da 1.211 mi1iardi a 1.118; Danima,ca,
da 86 miliardi. a 89; Fmncia, da 1.492 mi~
liardi a 1.773; Gran Breta,gna, da 2.870 mi~
liardi a 2.613; Norvegia, da 84 mil:i'atdi a 79;
P,ortogallo, da 2.5 mili'ardi a 29; Turchia, da
136 miliardi a 162; Stati Uniti, da 17.911 mi,-
liardi a 19.530; Spagna, da 112 roi1.i'ardi a 127;
Svezia, da 244 mil.iardi a 244; Svizzera, da
120 miliardi a 107; U.R.S.S., da 15.674 mi,-
liardi a 17.519; Albania, da 13 miliardi a 18;
BulgaI\ia, da 1'74 miliardi a 168; Ce>coslovac~
chia, da 677 miliardi a 903; Polania, da 1.655
mH>iardi a 1.85q; Romania, da 242 miliardi a
465; Ungheria, da 345 mHiardi a 302.
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Lei vede che ci ,sono akuni Paesi che hanno
qualche rid'uzione, però 1a media è di aumento.
Comunque Joeesigenze sono differenti da Paese
a Paese. Per quanto concerne nO'i, abbIamo
avute due grosse riduzioni, prima ancora che
venissero gli A,e-cordi dI Ginevra, per esigenze
de1 nostro bHanclO: la riduzione di du'e anni
fa ,e queUa deH'amlO' scorso. Quindi quest'anno
si tratta di rimettersi' un IpO' in sesto per 1e
esigenze fondamentali.

Teniamo poi presente che neL nostro bdan~
cia abbiamo il problema di assistenza, di set~
tori ormai superati', del carabi'nien e deUe
pensiom, mentre nei Paesi sovietid, nella
Svizzera e nel Belgio le pensioni non gravaTIu
sul bilanclO militare.

Su un'altra questIOne di' fondo c'è la reCl~
dività costante sua ,e mia, onorev01e Palermo.
Lei continua a parlare di basi straniere ed io
di basi N.A.T.O.

Si tratta di servizi e truppe N.A.T.O., che
dipendono dal Oomando N.A.T.O. di Na!poli
e da quello di Verona, in questo momento di~
retto da un generale italiano, il generale Pri~
mIen.

Rihadi'Soo qui quanto ho già detto aHa Ca~
mera: il GO'verno ritiene che sul 'Piano della
solidari'età >comune si deve raggiungere la
massima garanzia pO'ssibile a difesa dell'Italia
e deUa ,comunità dei popoli liheri.

La presenza di Comandi N.A.T.O. in Ita1ia,
di truppe e servizi tecnilCi aUeati sul territorio
nazionale, 'CO'sì 'Come alV'Viene ~ e assai in
maggiore misura che da noi ~ in Francia,
nei Paesi Bassi, in Norvegia, in Gran Breta~
gna, non è fonte di ,preoccupazione per noi,
nè giush'fica le argomentazioni e le iIlaziO'ni
che i rappresentnnti' dell'O'pposizione credono
di poter fare. È anzi ,per noi un elemento so~
stanziale e 'concreto di quella solidale sicurezza
che è indispensabile ~ e t'aIe si è già dimo-
stra con i fatti ~ che è indispensabi'le coeffi.

dente della pace in Europa e nel mando.
Onorevole Palermo, lei ha detto ieri che

siamo pavidi Io dIrei che lei ed il suo am~
bi,ente dim03tranopav~di,tà nel non voler se~
guire l'evoluzione del mondo. Ha detto prima,
parlando deH'avi,azione, ho detto altre voIt'e,
parIando di problemi militari, ho detto in oc~
casiane del Piano Schuman, che non è più

possibile regger'e la gra'nde concorrenza, in
quelli che sona l problemi del rapporti mon~
diah, sulI'unità deHa ,D.1lIsuranazianale, se
non c'è 'Una solidarietà superiore. Vediamola
come salidanetà naziona.le o supernaziO'nal,e,
vedJamola a settori, a s,cacchiere. Non è, que~
sto, argomento dI mia competenza. Però resta
11 problema dI fondo e bisogna comprendere
questo presupp'osto. OggI abbiamo q,uesti due
grandi SIstemi di solidarietà l'nternaz,ionale.
Quando ne proponemmo uno che si palesava
come 'un terzo sistema, Ie maggiori critiche
vennero proprio daHa sua parte. Vedremo
quando verranno nuove iniziatirve a questo
proposito per la costruzione di un terzo siste.
ma, che 'Poi è l'IDuropa, quale s'arà la vostra
reazi'one. Si tratta veramente di ave'r spirito
nuovo, non Cl :si può trincerare sune vecchie
posizioni. Lei ha parlato della SvÌ!zzera; è un
caso eecezionale .che non possiamo usare come
tecl1l>eadI paragone. Non c'è dubbio che quan~
do s'ano stati fatti gli Stati nazionali, ci fu~
rana Stati regionali .che hanno vissuto bene;
però gIi Stati regionali italIani hanno !perso
la loro indipendenza proprio per>chè non s'è
fatta l',unità nazion'ale in Italia quando è stata
fatta quella di Spagna, di Francia e di In~
ghilterra.

Perciò: o >Ciadeguiamo in questa cornice di
una solidarietà superio.re e \Sentiamo qU6stO
problema, oppure ,continueremo a parlare lei,
secondo me, un linguaggio superato, ed io, mi
pare, un li.nguaggio che tenta di aderire a
quelle ,che sono le esigenze nuove. In queste
esigenze nuave Ì'l problema della difesa resta
sempre quello. ,che ebbi a dire l'anno scorso
e due anni fa. Giustamente il senatore Cor~
naggia Medid ha rilevato che è stato cambiato
il nome. N on è più Ministero della guerra, è
Ministero d€lla difesa, perchè noi riteniamo che
1e Forze armate abbiano questo speeifico, esdu.
siva compito, di essere garanti deUa difesa,
della lì>bertà, della pace, del progresso del 'P0~
polo italIano. (V1'vi.ssim-i applausi dal centro
e dalla destm, Molte congratulaz1:oni).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per un
quarto d'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa

au'e 01'e 19,15).
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PRESIDENTE. Invito la Commissione ed
i1 Gaverna ad esprimere il propria avviso sui
vari ordini del 'giorno.

Il ,primo è quello del senatore Rogadeo.

TA VIANI, Ministro della difesa. Lo accetto
come raccomandazione.

CADORNA, relatore. La CammissIOne è
d'accardo.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del gimno
dei senatOrI Lamberti, Monni e Azarra.

CADORNA, rel,atore. La Commissione sa~
l'ebbe favorevole aH'oJ1dine dei giorno.

TA VIANI, Ministro della difesa. 'È} una que~
stione del Ministero dell'interno e del Mini~
stel'O del tesoro. In tal caso il Mini'stro della
difesa è incompetente.

CERICA. La Commissione prega 'l'onorevole
Minisbro di rendersene interprete 'presso i Mi~
ni,stri dell'interna e' del tesoro.

PRBSIDENTE. Segue l'ordine del giorno
del senatore Lamberti.

CADORNA, rel.ator'e. La Commissione si ri~
mette al Senato.

TA VIANI, Ministro dJella difesa. Sono can~
trario a questa ordme del giornO' perchè la
questione non concerne rapporti di impiego
duraturi, ma mansioni slpicciO'le, a volte nep~
pure gim'na1iere. Quindi non è passibile dare
una impolstazione di rapporti di impiego. Po.
trei dirle, senatore Lamberti, che a'ccetterei
l'ordine del giorno come rarccomandazione, ma,
sinceramente e onestamente, debbo farle no~
tare ,che una soluzione su questa base non è
possibile. Semmai" si potrebberO' cercare altre
saluzioni, vedere di rendere queste retribu~
zioni meno irrisùrie, di organizzare meglio
questi servizi. In tal senso sana disposta a stu~
di,are H caso e a fare tutto quello ,che è pos~
sibile. Altrimenti non posso aocettare l'ordine
del giornù anche perchè si tratta di persone
che hannO' altri incarichi sp'edfici: ex sottuf~
ficial'i, segJ1etari ,comunali, ecc.

PRESIDENTE. Senatare Lamberti, insiste
nel suo ordine del giorno?

LAMBERTI. Signor Presidente, vorrei man~
tenere :t'ordine del giornO' e desidererei che il
Ministro Io a,ccettasse a:nche soltanto come
raocomandazione, ma in 'un senso un po' più
ampio di quello a cui ha accennato. In veri,tà
mi 'Sono reso {jonto anch'la che le mansiani
di oS'~ervazlOne meteorologica vengono tal~
valta affidate a persone che svolgono altre at~
tività ed esplicano altre professioni. Si tratta
di ma,estri elementa'ri ...

TA VIANI, Ministro della dife6a. Segretari
comunali ed anche parroci.

LAMBERTI!, Ho però ragione di credere
~ ma poss,o essere maie informato ~ che tra
i parecèhi individui ,che esplkano tali man~
sioni ce ne siano alcuni, particolarmente quelli
che hanno la funzione di capi di stazione me~
teorologka, che in 'realtà sono legati da un,

,impegno più ,cùntinuo e più grave. Ho qUl
sott'occhio il testo della convenzione che viene
stipulata tra 1'Amministrazione mHitare e
questi incarÌ<Cati del serv,izio meteorologico:
da essa risultano abb}i.gazioni piuttostO' gra~
vose, ,che ,comporterebbero una 'Presenza, al~
meno patenziale, dalle tre del mattino fino
alle diciannove. 'È vero che i boHettini vanno
diramati ad intervalJ.i di tempo, però è anche
vero che se si verificanO' fenomeni eccezionali
questi metereologisti sona tenuti a rimanere al
loro pasto di asservazione finchè la nebbia non
si :sia di,leguata o m.nchè una eventuale pertur~
bazione atmosferica non accenni a passare.

Esiste un precedente. Alcuni anni addietro
quarantotto di questi addetti al servizio mete~
reologico furono in qualche modo assarbiti dal~
l'Amministrazione mUitare con una qualifi,ca
modesta, queTla di operai temporanei, ma che
tuttavia assicurava J.oro, s'e non un rarpporto
di impiego fisso e ,continuati'Vo, almeno il go~
dimento di quei benefici assistenziali e previ~
denziali che oggi noonhanno, e inoltre il hene~
ficio del riposo domenicale, delle ferie annuaU,
di eventuali congedi per malattia, ecc. Io chie~
dE'rei ,che si vedesse se oggi esistono tra i
metereologisti alcuni che, per posizione di par~
tkalare responsabilità, si trovino in ,condi~
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zioni analoghe a que]]e di quei quarantotto e
che per questI ,si studiasse la pO'ssibilità di una
sistemazione. In questo senso mi permetterei
di insi,stere affinchè il signor Ministro accet~
tasse come raccomandazione 'l'ordine del giorno
da me prO'postoO.

TA VIANI, Ministro della difesa. Questo 10
accetto senz'altro.

PRESIDENTE. Segue T'ord,ine del giorno
del senatO'r'e Russo Salvatore.

CADORNA, relatore. La Commissione, per
le ragioni già da me illustrate e dall'onorevole
Mini,stro già svolte è contraria aH'accettazione
di questo ordine del giornO'.

TAVIANI, Ministro della difesa. Anch',io
sonO' ,contrario. Potrei osservarle, onorevole
Russo, che non si tratta, fino ad oggi almeno,
di soppressione ma di deC'lassaziane. Comun~
que queHo ,che a lei interessa, e ciaè il servizia
di reclutamento, evidentemente viene perduto.

Faccia presente, a lei e a tanti altri, che se
accettassi il suo ardine del giorno evidente~
mente do'Vrei ,accettare le ste,ss'e richieste per
molti, alt'ri centri. Pensi che H Piemonte è
stata colpito addil1ibbura per quattro distretti
c noOnper uno o due saltanto ,come la Sidlia. '
Dico di più: è bene che il SenatO' sia infor~
mata che per a;1:cuni llIlesi è prevista un pe~
riodo di tranqumità, ma pO'i tm 'Un anno. bi~
sagnerà fare altre declaslsificazlioni e sopp'res~
sioni. Questa non è dovuto so.la al risparmia
€conomka, anche se indubbiamente il bilal!l~
cia ne trae beneficio, ma aH'esigenza di ar~
ganizz,are can £trutture più maderne l'()II'ga~
nismo deHa mobilitaziane. Si tra,tta di strut~
ture meccanogradiche che nan possonO' essere
estese 'a tutti i, navantasei distretti. Onorevale
Russo, tenga presente ,che in Inghilterra, Paese
poco più pi.c,cal:a del nostra, i distretti sono
.cinquanta, mentre in Franda, Paese ,più gran~
de del nostro, sono dnquantasei. Q,uindi non è
possibile restare con i nostri navantasei, siamo
scesi sugli attanta e davremo arri'vare a cin~
quanta. ~Ci sarannO' pertantO' una quarantina
di caJpoluaghi di p'ro'Vincia che nan avranno il
di.stretto. Fino ad oggi il provvedimento nan
è stato preso solo per Enna, ma anche p,er Va~

rese, per Reggia Emi1i.a, per R,aviga, per Ra~
gusa e varie altre città. Per Udine siamo tor~
nati indietrO', ma non perchè ,le 'Proteste del
senatare Tessitori O'di altri, sianO' state sentite
più delle sue, ma per l'a ragione di doOverprav~
ve1dere aHa massa di, popolaziane della zoOnaA.

Concludendo, le potrei dire, O'narevole Russo,
in m'Odo farmale ,che la soppressione nan c'è,
ma qu~sta sarehbe un 'sistema per eludere il
prabl;ema. Ad ogni modo cer,cherò ,che nel
nuO'vo 'riardinamento magari qual'che reparto
pass,a essere mandata ad Emna, perchè in que!~
la città ci sia presenza di Forze armate.

PRESIDENTE. Senatare Russo, mantiene
il suo 'Ordine del giornO'?

RUSSO SALVATORE. Io camprenda le ra~
gioni che lei, anorevole MinistrO', ha addatto
ad essa, ma non si può venire incantro ai bi~
sogni, delle popolaziani creando un ufficiO' di-
staccata? Infatti sappiamO' tutti ,che se noOnsi
va di presenza al distrettO', non si ottiene nulla.
P'roprio T'altro ieri l'anarevale Sattosegretaria
alle pensioni di guerr,a ad una mia saUec,ita~
ziO'ne ri,spondeva che da quattrO' anni scrivano
al distretto, ma nOonhannO' risposta.

Io .capiscoOche si tratta di incanvenienti ca~
muni di tutta la nastra burocraz'ia, ma noOnsi
potrebberO' almeno lascIare degli 'uffici che ri~
spandano ai bisagni dei colleghi" dei muti1ati,
ecc?

TAVIANI, Ministro della difesa. Damando
di p a rl'a.'I'e.

PRESIDENTE. N e ha facaltà.

TA VIANI, Ministro della dife8a. Già ad
Enna rimane un uffido stralcia, ma ia ,crea~
ziane di nuovi uffi.ci,co,stituirebbe una barda~
tura, che porterebbe veramente ad un aggra~
vi,o econamico. Comunque esaminerò il prable~
ma della creaziane di uffici staccati di questa
genere, ma nan per quanto cone-erne la mabl~
litazione. Quanta al casa del distretto che nan
rispande da quattro anni O'ad 'altri, cansimili,
ce li segnali. Comunque, pensi che i, distretti
hanno fatto un 'lavoro veramente eccezianale
per le pensiani, per ,cui aggi le lamentele sona
ridotte al minimo e non ,creda quindi che si
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debbano rivolgere rimproveri aHa burocrazia
i,tali:a:na, che, perlomeno, non è peggiore di
quella di altri PaesL

PRESIDENTE. Segue H primo .ordine del
giorno. del senatore Barbaro.

CADORNA, relatore. La Commissione è
d'avviso. che l'ordine del giornO' possa essere
accettato come raccomandazione.

TAVIANI, Ministro dell,a difesa. Accetto
l'ordine del giorno come ra'ccomandaziiOne. È
nel' piano di pO'tenziare l'aeroport'Ù' di Reggia.
Ma non sul ,piano internazionale: per n mo~
mento acc.ontentiamoci dipotenziarlo sul piano
nazionale.

PREISIDENTE. Senat.ore Barbaro, man~
tiene iJ suo ordine del giorno ?

BARBARO. Ringrazio l'onorevole Ministro
e tmsformo l'ordine deI gi,orna in raocoman~
dazi'Ù'ne.

P.RESIDENTE. Seguf' il sf'condO' ordinf' rlel
giornO' d!'1 sf'natore Barbaro.

CADORNA, reZatore. La Commissione, pur
rendendos.iconto delle ,ragioni di ordine ma~
teriale e ,soprattutto. mo.mle che si riferiscon.o
a questo. argamenta, per motivi di, natura, tec~
ni,ca è contraria.

TAV,IANI, MinistrO' della difesa. Dal punto
di vist.a formale, potrei, dire che accetto l'or~
dine del giorno come 'raccomandazi.one, pokhè
si chiede di studi:are il prablema. È meglio
però intenderei francamente. la sano contrario
perchè pro.prio non è pos,sibile pensare ad
una dislocazione nel sensO' richiesto. Noi stia~
ma anzi pensando 'ad una :soluzione opposta,
cio.è che sempre 'piÙ si debbo.no raffo.rzare quel~
li ,che sano. i punti deb.oH dello schieramento,
nen'ambito. deHa solidarietà generale, e con
ciò, purtroppo, reggimenti, che stanno parti~
,col'armente a cuore a singole città, possono ve~
nire soppressi

°
per lo meno ridotti a vivere

su1>1acarta e soltanto in caso. d,i mobilitaziane
generale.

Poiehè probabHmente l'onarevole Barbaro
si interessa parUcolarmente de.lla SiciHa, posso
dirgli che, :per le ragioni acc,ennate, di fatto
in Sicilia vi sarà un maggiO'r numero di soldati
che non o.g:gi,.

In ogni ,caso o.ccorre seguire in argo.mento
un criterio tecnico ...

BARBARO. Tecnico e s.pi1rituale. Le popola~
zioni non debbonO' essere staocate dan'Esercitò.

TA VIANI, Ministro della difesa. Per quan~
to è po.ssibile. Si tratta, ripeto., di organizza~
zione tecnica. Mi permetta perciò di non accet~
tare il suo ordine del giorno.

BARBARO. Lo accetti almeno come ra,ccO'~
mandazi:one.

TA VIANI, Minwtro della difesa. Non sa~
l'ebbe onesto se i.o le dicessi che accetto l'ar~
dine del ,giarno; poi infatti, in Ipratica, dovrei
finire per non attuarlo. Posso soltanto assi~
curarla ,che nei limiti dei problemi tecnici e
strategici 'si cercherà di venirf' incontra j,] più

passibHe a 'questa esigenza.

BARBARO. N e prendo atta.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dei
capitoli del bilancio con 'l'intesa che ,la sem~
plice lettura equilV'alga ad approrvazione, qua~
l'Ora non ,siano presentati emendamenti e nes~
suno chieda di p.arlare.

Il senato.re Palermo ha proposto. due emen~
damenti': 'l'uno tendente a so.sNtuire, nel ca~
pitolo 24la cifra: 3.01<5.000.000 con l'altra:
1.500.000.000; l'altro mi1rante a Iso.piprimere il
capitolo 248. Tuttavia, in considerazione del
fatto che feventuale appravazione dei !predetti
emendamenti renderebbe necessario. modi,fi~
,care la tabella riep'i'logativa allegata al bilan~
cia del' Tesoro, già approvato dal Senato, prego
l'abituale cortesia e l'abituale arrendevolezza
del senatore Palermo (ilarità) di rendersi
conto di questa si,tuazione e di volere, pertan~
to, ritirare i due emendamenti.

,PALERMO. Io nOonho aIcuna diffkoltà ad
accettare la richiesta dell'ono.revole Presj~
dente. Des1idero, però pregare l'onorevole Mi.

~



Senato della Repubblica ~ 12677 ~ Il Legislatura

CCCVIII SEDUTA 28 SETTEMBRE 1955DISCUSSIONI

ni,stro di tene'r presenti gli emendamenti ,che
oggi, ritiro nell'impostazione futura del bi,lan~
cio, e ciò anche per non cadere, lui ed io, in
una reddi,va.

TA VIANI, Ministro della difesa. Per uno
d'ei due emendamenti ho promesso; per l'altro
non posso.

,PRESIDENTE. Avverto, maItre, 'che le de~
nominazio.ni del, capito.lI 55 e 58, nonchè Il
nassunto per tItoli aHa ruhnca ServizI tecnici,
sottorubrira Sel~vizi dell' Aero.nauti,ca fillitare,
vanno modificati, secondo. quanto risulta dal~
J'e'l'raia corrige stampato e d,ilstribmto col uu~
mero 1137~ter.

Procediamo ora aJl'esam<' dei capitoli nel
testo approvato dalla Camera de'i deputati.

(Senza d'iscussionp, sono appro'va,ti i ca,p'i~
toli dello sta,to di prev'isione, con i rela,t'ivi rias~
sunti pe1" titoli e per ca,tegorie e con i r,ela,tivi
a,llega,ti).

Passiamo infine all'esame degli articoli del
dIsegno di legge, con l'avv'ertenza che, con
l'approvazione degli arhcoli 2 e 7, si intende~
l'anno rispettivamente app'rovati gli allegati
UU.1 e 2 e l'a>ppendke n. 1. Si dia lettura degli
articoli.

RUSSO LUIGI, Segreia,'no:

Art. 1.

È autorl'zzato il pagamento delle spese
ordinarie e straordinarie del Ministero della
difesa per l'esercizio finanziario dal 10 luglio
1955 al 30 giugno 1956, in conformità dello
stato di previsione annesso alla presente legge.

(È a,pprova,to).

Art.2.

I capitoli a favore dei quali possono effet~
tuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione
di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico appro~
vato con il regio decrElto 2 febbraio 1928,
n. 263, e all'articolo 7 della legge 22 dicembre
1932, n. 1958, sono, per l'esercizio 1955~56,
quelli descritti negli annessi elenchi (allegati
numeri 1 e 2).

(E a,pprova,to).

Art.3.

Per l'esercizio finanziario 1955~56 sono auto~
rizzate le seguenti spese:

lire 100.000.000 per oneri relativi aL per~
sonale addetto alla bonifica dei depositi di
munizioni e del territorio na<zional'e da ordigni
esplosivi;

lire 57.000.000 per la gestioll1e dd navi~
glio requisito o noleggiato, iscritto e nOli

iscritto nel quadro del naviglio da guerra
dello Stato;

lire 10.000.000 per l'applicazione deHe
convenzioni dei cippi di frontiera e la dclimi~
tazione dei nuovi confini;

lire 129.000.000 per la bonifì.ca dei depo~
siti di munizioni e del t'erritorio nazionale da
ordigni esplosivi e pel' concorso nella sp,esa
sostenuta da coloro che hanno provveduto in
proprio alla bonifica di 'terreni di loro pro~
prietà e avuti in concessione, e per la propa~
ganda per la prevenzione dei danni derivanti
dalla deflagrazionB degli ordigni di guerra;

lire 50.000.000 per l'assistenza sanitaria
ai prigionieri e tubercolotici di guerra ed ai
partigiani;

lire 16.710.000.000 per i1 potenziamento
dei servizi tecnici dell'Esercito e della D.A.T.;
artig,lieria, motorizzazione e genio militare;

lire 2.000.000.000 per il potenziamento
e le scorte dei servizi logis'tici e per le neces~
sità e l'addestramento del personale dell'Eser~
cito;

lire 2.700.000.000 per il potenziamento
dei servizi de} genio navale, delle armi e ar~
mamenti navali, delle telecomunicazioni, delle
basi e delle difese;

li~e 5.330.000.000 per il pot'enziamento
dei servizi tecnici dell' Aeronautica militare:
costruzioni aeronautiche, armi e munizioni,
servizio automobilistico, demanio aeronau~
'tieo, telecomunicazioni ed assistenza al volo;

lire 2.845.000.000 per il potenziamento dei
servizi logistici e per le necessità e l'addestra~
mento d,el personale dell' Aeronautica;

lire 100.000 per premi ed indenni'zzi per
I il recupero di cose mobili di proprietà della

Amministrazione dell'Esercito;
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lire 2.250.000.000 per la castruziane, si~
stemaziane ed impianti relativi ai campi di
aviaziane aperti al traffica aerea civile ed agli
uffici di cantralla sta'tale, nanchè per l'ac~
quista di attrezzature mabi.li.

(iJJ approvato).

Art.4.

Per l'eserciziO' finanziaria 1955~56 la sam~
ma di cui all'articala 6 della legge 22 dicembre
1932, n. 1958, accarrente per pravvedere aUe
mamentanee deficienze di fandi degli Enti
aeranautici, rispetta ai periadici accredita~
menti sui vari capitoli di spesa, nanchè alle
speciali esigenze determinate dal regalamenta
per l'amministraziane e la cO'ntabilità degli
Enti medesimi, è fissata in lire 500.000.000.

(iJJ approvato).

Art.5.

Per l'eserciziO' finanziaria 1955~56 il nu~
merO' massima di militari specializzati e di
mili'tari aiuta~svecia1isti in serviziO' pressa
l'Amministraziane dell'Esercita, della Marina
militare e dell'Aeranautica militare è fissata
carne appressO':

a) Militari specializzati:

Esercita .
Marina
Aeranautica

. n. 21.000
» 13.406

. » 21.000

b) Militari aiuta~specialisti:

Esercita .
Marina
AerO'nautica

(È approvato).

. n. 36.000
» 7.189

. » 3.500

Art.6.

Per l'eserciziO' finanziaria 1955~56 il nu~

merO' massima di sattufficiali che patranna
fruire dell'indennità di speciaìizzaziane di
cui all'articala 8 della legge 8 gennaiO' 1952,
n. 15, è stabilita in 1.875 per l' Amministra~
ziane dell'Esercito, in 1.683 per l'Ammini ~

straziane della Marina militare e in 2.100
per l'Amministraziane dell' Aeranautica mili~
tare.

(È approvato).

Art.7.

La campasi'ziane della raziane viveri in na~
tura, ai militari che ne hannO' il godimentO',
nanchè le integraziani di vittO' e i generi di
canfarta da attribuire ai militari in speciali
candiziani di servizio, a norma del decretO'
del Presidente della Repubblica 11 settem~
bre 1950, n. 807, sana stabilite in canfarmità
delle annesse tabelle (appendice n. 1).

(È approvato).

Art. 8.

Il Mimstra del tesa l'a è autorizza'ta ad in~
trodurre, con prapri decreti, nella stata di
previsiane della spesa del MinisterO' della di~
fesa per l'eserciziO' finanziaria 1955~56, le
variaziani campensative cannesse can la at~
tuaziane dei regi decreti~legge 14 maggiO' 1946,
n. 384 e 31 maggiO' 1946, n. 490; dei de~
creti legislativi del CapO' pravvisoria della Sta~
tO' 13 maggiO' 1947, n. 500 e 5 settembre 1947,
n. 1220; del decreta legislativa 7 maggiO'
1948, n. 1472 e del decreta legislativo 9 maggiO'
1948, n. 810, nanchè delle leggi 10 aprile
1954, n. 113 e 31 lugliO' 1954, n. 599.

(È approvato).

PRE,SIDENTE. Metta ai voti H di.segno di
legge nel suo camplesso. 'Ch1 l'ap~fOIva è pre~
gata di alzarsi.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

PR8SIDENTE. Avverto' che nella seduta
di domani verrà iniz,iata la di'scussi'one del bi~
lancio della Marina mercantIle. Prega, per~
tanta, coloro ,che volessero int.ervenire nel di~
battitO' di iscriversi sallecitamentea parlare.

Comunko inoltre ,che nella seduta di venerdì
o, al più tardi, in quella di sabato, verrà ,ini~
ziata la discussione sul bilancio del MinisterO'
di grazi'a e giustizia.
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Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle ,interra~
gaziani pervenute alla Pre,sidenza.

RUSSO LUIGI, Se.gre~ario:

Al Mini'stra degli affari esteri, :per canOlSiCere,
se nan ritenga apportuna falrmulare una pra~
testa pressa i,l Gaverna della Repubblica di San
Marina per il fatta che a un gruppO' di citta~
dini italiani convenuti a Rimini per un canve~
gna di studi è stata impedita, nel'la ,giarnata di
ieri, di anarare can una carona di fiari i
soldati deHa nabilissima IR'epubhlka di San Ma...
rina, caduti nelle gue.rre dal['Italia cambat...
tute (714).

BARBARO.FERRET'rJ.

Al MinistrO' del lavora e della previdenza sa~
ciale, per sapere se è a cana'scenza del disordine
dell'UfficiO' del lavora di Umbriatica (Catan~
zara). della discriminaziane più adiasa e grave
dalla quale si lasda guidare in agni 'suo atta
quel callocato.re camunale, della vJva a,gita~
zio.ne 'che da tempO' si è determinata fra quei
lruvaratOTi; se ritiene appo.rtuna disparre una
inchiesta e camunque quale prov,vedimento in~ I
tenda prendere per trancare questa ilfisosteni~
bile stata di case che ricarda temp'i che da:v,reb-
bero. essere sala un triste rko.rdo di un non
mena triste passata (715).

SPEZZANO.

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta.

Al MinistrO' del tesara, per canascere quak
fine ha fatta la damanda di assegna di previ-
denza presentata dal pensia.nata Guidi Cesa~
fu Nico.dema fin dal 5 maggiO' 1953.

Il librettO' di pensiane indiretta del Guidi
parta iì numera 5362088.

Sembra che l'assegna sia stata cancessa can
decreto ministeriale 1659717 del 25 lugliO' 1951
cain decarrenza dallo .marza 1950; però l'int.e~
ressata a tutt'aggi naR ha ricevuta nulla. na-
nastante i ripetuti salleciti (1491).

CAPPELLINI.

Al MinisterO' del telsara, per Icanascere quale
I

esita ha avuta la pratica di pensio.ne di 'guerra
a favare dell'ex militare Ubald'i Raffaele di
Giuseppe da Urbina. Posiziane n. 1400848.

Si fa osservare che la visita sanitaria avanti
la C0immissiO'ne militare medka di Ancana ,ri~
sale al 29 settembre 1953 (1492).

CAPPELLINI.

Al Mmistra del tesorO', per conascere se e
came intende liquidare la pratica di pensione di
guerra di Menegatti GaetanO', da Francalina
(Ferrara), per il figlia Giuseppe. già app'arte~
nente alle farmaziani della repubblica d.tiSalò
(1493).

BARDELLINI.

Al MinistrO' del tesoro, per canoscere se e
quandO' sarà definita la pratica di pensiane
di guerra di Gobbata Maria, vedava di Umberto
Medini.

La domanda, inviata nel 1951 (il giarna 18
aprile) è stata successivamente ripetuta il 2
maggiO' 1955 (1494).

BARDELLINI.

Al Mini'stra deH'a:grkaItura e delle fareste
e al MinistrO' del lavora e della previdenza so~
ciale, per canascere le ,ragiani del rinvia sine
die della canvacaziane della CaIDlIlllÌssi'OneiCel1~
traIe per la mas.sima occupaziane in agrical~
tura, tenuta conta che tale rinvia è frutto del~
l'attacca agli impanibili di manO' d"apera, pre~
sentati dalla Canfida, come una esigenza di libe~
rarsli dalle impasiziani degli imponibili 'Sociali.
mentre neNa realtà si tenta di colpire i lavo.ra~
tori in una delle conquiste fandamentali atte~
nute attraversa numerase e dure fatte. canqui...
ste che se da un lata costituiscanO' la garanzia
di un minima di lavara, dall'altra caincidona
can le stesse esigenze di praduzione delle cam~
palgne. SanO' nate ~Ie,tri1sti C'ondizlionidi v,ita dei
braccianti polesani castretti aHa miseria più
squaHida dal limitata ~a:vora ,che nan supera
attualmente le 115 giarnate annue ed in media
giarni 77,4 all'anna, per cui qualsiasi tenta~
tivo di ulteriÙ're riduziane di queste giolrnate
troverebbe l'apposiziane enel'gi,ca ded lavaratari
costretti a difende.re il loro pane. Ad evitaxe
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pertanto un ciolo di lotte nelle campagne che i
braccianti sarebbero. costretti a sostenere, l'in~
terrogante chiede se non si ritenga della mas~
Siimanecessità ,che venga sollecitamente riunita
la Commis;sioneper la massima occupazione
in agricoltura e rimosse le cause della agita~
zione, con la concessione deU'autolrizzazione al
prefetto di Rovigo per l'emissione del nuolVode~
creto di ,imponibile (1495).

MERLINAngelina.

Al Ministro del tesoro, per s.apere quando
&arà definita la pratica di pensione riguardantè
11signor Denti Umberto fu Francesco da Ml~
gli arino

.
(Ferrara) padre del militare Denti

Vittorio classe 1920, deceduto 1'11 luglio 194'7
per malattia contratta durante il servizio m.j~
litare nella guerra 1940=45. La domanda di
IJensione è stata inoltrata tramite il comune
,H Migliarino in data 7 febbraio 1950 con le>
tern n. 75~S.C'. Nessuna notizia o comunica~
z,ione in merito è pervenuta finora all'interes~
~;ato da parte del competente Ministero (1496),

ROFFI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando
sarà definita la pratica di pensione riguardante
il signor Borsetti CirillO' da Pes'cara~Sabbioni
di Fra:nc,oJinO' (Fenara) gi,ac'ente da tempo
presso Servizio Inf. Civ. cO'n posizione nu~
merO' 2041133. DopO' ,la domanda inO'ltrata alla
fine del 1951 al Servizio Dir. N.G., e nel 1953
passata per cO'mp'etenza al Servizio Inf. Civ.
completa di documentazione, nessuna notizia
o cmnuni,c,azi,on,ein meri.to è ,perV8ll1utafino ad
O'ggi all'interessato da parte del competente
Ministero (1497).

ROFFI.

Al Ministro dei lavori pubblici. Relativa~
niente alla frana nell'abitato di Marineo (Pa.
18rmo), per conoscere se di fronte al prO'gres~
sivo aggravarsi di essa non creda di interv(>~
n,re il pill urgentemente possibile con adeguati
mezzi 'per gli indispensabili lavori di consoli.
c1amento che permettano di arginare il feno~
meno. Segnalo l'assoluta necessità che si adot.
tmO' soluzioni radicali, e che qualora risulti im-
possibile fermarre il franamentQ e salvare queJla

parte dell'abitato ancora minacciata di rovinv,
8;è1disposto l'mmediata costruzione di un suffi~
c~ente numero di edifici in zona riconosciuta
sOtlilda,destirnati ad alclCQigJierele fami'gl1i,eche
dovranno sgombrare le case pericolanti, al fini)
della dDverosa tutela per l'incolumità delle per~
sune, tenendo presente che trattasi per la mag~
giùr parte di piccoli agricoltori, di condizioni
economiche minime, per i quali la perdita della
sia pure modestissima casetta rappresenta una
irreparabile iattura. Segnalo ancora l'oP'Po.r~
tunità che venga disposto lo sgombero delìe
macerie del quartiere in rovina all'ingresso de~
raese e ciò sia al fine di evitare pregiudizi per
la pubblica incolumità e sia per ragioni di pub~
b]jco decoro, trovandosi tale quartiere lungo
1a ,strad.a InazllOilli(lJ~pel'leO,11Sada numerosi tu~
rJsti stranieri (1498).

CUSENZA.

Al Ministro deIJ'interno, con riferimento
alla mia interrogazione n. 1460 ed alla rispo~.
sta data con lettera 777/1457 deJ 14 settem~
bre 195,5 interrO'go il Ministro dell'interno per
sapere: 1) se è statocontro.llato dal Ministero
d1eH',in'belrnoill preteso di'ritto alla cittrudin,anza
italiana vantato dai vari e numerosi giocatori
di calcio importati recentemente in Italia dai
Pa'8'&i sud am.erilCani, se ,si intende' 'P'ro'Vve~
dere per. evitare le contrastanti decisioni delle
questure ,IDeali e se si intende sottoporre i
gio.vani ricolllosciuti come cittadini italiani a
tutti gli obblighi deHe leggi italiane; 2) se si
intende mantenere in vigore la diS'posiziO'ne
AndreO'tti 'Che rifiutava il permesso di sDggior~
no per esercitare la professione di giocatori
di calcio agli stranieri; 3) per quali ragioni
nell'i:ncertezza deHa situazione giuridica e

i
senza che sia stato. accordato il permesso di
soggiorno ~ come risulta dalla suindi,cata ri~
sposta del Ministro ~ si è permesso a nume~
rO'si giocatori di ,calcio stranieri o presunti
cittadini italiani di iniziare l'attività profes~
sionistica ,calcistica (1499).

PASTORE Ottavio.

Al Pres,idente del Consiglio dei ministri, al
Ministro del lavoro e della 'previdenza sociale,
all' Alto Commissario per l'igiene e la sanità
pubbHca, per sape.re se sono. a conoscenza oh~
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l'I.N.A.M. di Milano, su istruzioni, sembra,
avute dallla Di,rez,i1olll€eel1traile, ais,s'egna ,ai me~
di,ci che prestano la loro OIpera ,pre1sso codesto
Ente ,salo quattro ricette all'anno per ogni as~
sistito, con l'avvertimento che oltre le quattro
ricette nessun assistito ha diritto ad ulteriori
pr'Bscriz,i,oni farmaceuti'che, ,isti,tuendo ,cosÌ un
platond vero e proprio in quanto le ri'cette non
usuf'ruite, ,per es,eITlJpio,.per Tlz,io .noonp0'8I8I0'no
andare a beneficio di Caio. Rebus sic ,stantibus
come pensano di intervenire presso. l'I.N.A.M.
al fine di evitare che l'assistenza sanitaria si
trasformi in una beffa per l'assistito e per
sapere se non pensano che sia ormai ar,rivato
iJ tempo di -riesaminare a fondo tutto i,l 'Pro~
blema del,l'assistenza sanitaria incominciando
ad unificare in un unico organo ministeriale
la responsabilità di tale delicato settore della
vita sociale (1500).

BENEDETTI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica domani, giovedì 29 settem~
bre, alle ore' 16,30, con il seguente ordine del
giol'1no:

L Discussione dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della 5pelsa deJ Mi~
nistero della marina mercantÌ'le per l'eser~
cizio finanziario dallo luglio 1955 al 30 giu~
gno 1956 (1139) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

2. DisposiziOlni in mataria di investimenti
di capitali esteri in Italia (1006).

3. CARONed aJ.tri. ~ Istituzlione di una
Commissione italiana per la energia nucleare
t>'cong,IOlbamentO'in esS'a ,dellGomit'ato ,n.azio~
'naIe per le ricerche nucleari (464).

4. Assetto deHa gestione ,cereali e derivati
importati dall'estero per conto dt>]!loStato
(51).

5. Aoquisti all'estero per conto dE'1loStato
di materie prime, prodotti a'limentari ed al~
tri prodotti eSisenziali (52).

6. Tutela dent> denomina,zioni di origine
o provenienza dei vini (166).

7. CompO'sizione degli organi direttivi cen~
trali e periferici dell'Opera nazionale ma~
ternità e infanzia (322).

8. Corresponsione di una indenità di ca~
rica agli amministratori comunali e provin~
ciali e rimborso di spese agli amministratori
provinciali (100).

9. Norme p'er la ricerca e la cohivazione
dei giacimenti minerari di vapori e gas uti~
liz,zabili per la produzione di energia elet~
trica (375).

10. Soppressione e messa in liquidazione
di enti di diritto pubblico e di aUri enti
sotto qualsiasi forma costitu'iti, :soggetti a
vigilanza dello Stato e comunque interes~
santi la finanza statale (319).

11. Disposizioni sulla produzione ed il
commercio deUe sostanze medicinali e dei
presidi medic~chirurgici (324).

12. Determinazione delle misure dei con~
tributi per la int'egrazione dei guadagni agli
operai dell'industria, nonchè per gli assegni
famiHari e per le assicurazioni sociali obbli~
gatorie (885).

13. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutazione
delle pensioni di guerra dirette (377).

14. ROVEDA ed altri. ~ Riorganizzazione
delle azi,ende siderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~Ur~
genza).

15. Deputato MORO. ~ Proroga fino al

75° anno dei limiti di età per i professori
universitari perseguitati per motivi politici
e decorrenz,a dal 75° anno del quinquennio
della posizione di fuori ruolo per i profes~
sari universitari perseguitati per ragioni
razziali o politiche (142) (Approvato dalw
VI Comrnission.e permaJnente della Camera
(lei deputati).

16. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione
di un Ministero della sanità pubblica (67).

17. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione
in te'graTe delle 1iste cosi,dett'e dell'O.V.R.A.
(810~Ur'g'enza).
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. 18. SALARI. ~ Modifica dell'articolo 582
del Cadice penale, concernente la lesione
pensan8Jle (606).

19. SALARI. ~ Modifkhe all'articola 1M
del Codke dvile, sulle cause di ~e'parazione
personale (607).

20. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 559
e seguenti del Codice 'Penale, concernenti
delitti contro il matrimooio (608).

.21. STURZO. ~ Modifica agli articoli 2 e
3 della 1egge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo
le nomine elettive a .giudici deHa Corte co~
stituzionale (82).

22. LoNGONI.~ Estensione delle garanzie
per mutui (32).

23. GALLET'!10ed altri. ~ Divieto dei con~
.corsi di bellezza (661).

24. Deputata ALESSANDRINI. ~ NO<fnle

sulla c1assifi,ca delle strade statali (1043)
(ApV(li()IVa~o daUa VII Gom.missione pe{rma~
nent,e roell,a Camera dei derp'Utam).

25. MORO. ~ Concessione di pensione
straordinaria alla vedova dell'ingegnere na~
vale Attilio Bis'io (561).

26. GIARDINA. ~ Concessione di una pen~

sione straordinaria allo s,cultore Carlo Fon~
tana (861).

27. Deputati VIVIANILuciana ed altri. ~

Con0essione di una pensione straordinaria
al signor FormiSaillO Raffaele fu Pasquale
(802) (Approvato dn11a IV Gommis'Sione
peerman,ente d,glla Camera d,ei iLeputati).

28. LEpORE. ~ Norme integrative den'ar~
ticolo 13 della leg;ge 5 giugno 1951, n. 376
(126).

Deputati GASPARI ed a1tri. ~ Norme inte~
grative dell'articolo 1>3 della legge 5 giu~
gno 1951, n. 376 (707) (Approvato dalla
I Commissione permanente della Camera dei.
deputati). '

IL 2° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV).

La .<;eduta è tolta alle ore 19,50.

Dott. MARIO ISGRò

DIrettore dell'Ufficio ResocontI.




