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La seduta è aperta alle ore 17.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del13 aprile, ehe
è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PREISIVENTE. Comuni,co che sono stati
presentati i seguenti disegni di l-egge, di ini~
ziativa :

del senatore Caporali:

«Istituzione della provincia di Lanciano»
(1451) ;

del senatore Boeeassi:

« Estensione ai cittadini mobilitati civili in
stabilimenti ausiliari dei benefid di cui alla
leg;ge 10 agosto 1950, n. 648» (1452).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distrlibuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Discussione del disegno di legge d'iniziativa del
senatore Ciasca: « Esami di abilitazione alla
libera docenza» (1392).

PREiSIiDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge, d'iniziativa
del senatore Cias,ca: «E:sami di abilitazione
aUa libera docenza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È is,critto a parlare il senatore Giua. N e ha

fa,coltà.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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GIUA. Si~nor Presidente, onarevoli colleghi,
quando il coilega Ciasca presentò alla 6a Com~
missione questo diseg.no dI legge sugli esami di
abilitazione alla libera dacenza, ia ebbi la sen~
saziane che per Iquanta buona volantà il cal~
lega avesse messa nel'la elaboraziane del suo
disegno ,di legge, il prablema non meritasse le
affermazioni che sana contenute nella intradu~
zione e soprattutto nan meritasse il giudizio
che il collega Ciasca ha data sapra l'istituto
de'lla llibera dacenza. Qui il callega Ciasca ac~
cenna al fatto che nell'ambita della vita uni~
versitaria la libera dacenza davrà assumere
quei «caratteri di dignità e di prestigio che
si auspicano ». Ora, io mi sono damandato se
si trattava effettivamente di una specie di auto~
lesionisma da parte del collega Ciasca pel~chè,
data la elevata pasiziane che egli .occupa nel~
l'ambiente universitaria, è stata diverse valte
membro di Cammissiani di libere dacenze, ha
data dei giudizi, alcuni candidati ha pramasso,
altri ne ha rimandati, ma certament'e ha giu~
dicata can .obiettività e se,conda me il risultato
a cui deve essere giunta è che effettivamente
in Italia l'istituta della libera dacenza è una
c'Osa seria.

R,i1spetta pai alia mia pasiziane di membra
della 6" COIillmissiane, patrei restare .offeso da
questa affermazione del callega Ciasca, perchè
anch'ia ho presa parte, come Cammissaria, a
cOoncarsidi libere dacenze in materie '8perimen~
tali, e debbo conLf:essare che il 'giudizia dei
cammissari è stata sempre equanime, nan sala,
ma è stato un giudizia che valutava i titoli can
una certa rigidità, can una certa serietà, sem~
pre tenenda presente che si trattava di ci tta~
dini italianiÌ che chiedevano un giudiz.ia sul
1.01'0.operata da parte di Cammissari ohe erano
pure italiani. In fanda questa giudizio di sva~
Iuta re il nastra istituto universit.aria iÌn quello
che è, direi, l'arganamenta dell'istituta stessa,
è un difetta che ci praviene dalla nastra cul~
tura individualistica. Nai crediamo, quanda
ragwiungiama certe pasiziani nell'ambita uni~
versitaria, a quanda esaminiama la sviluppo
della staria delle scienze, che si debbana am~
mirare sa'1ale cime e che il risultato scientifico
sia salamente nelle cime. Madestamente faccio
una cansideraziane che creda .obiettiva, anche
se nan .originale, ed è che queste cime alle

quali fanno capa le grandi scoperte, sarebbera
impassibili se non ci fasse un sostrata di ricer~
catari che caltivana il campo della scienza por~
tanda un picca'lo ma sensibile cantributa alla
canas,cenza scientifica. Senza ripartarmi a Ga~
lilei (vi è stata uno starica cattalico, il fran~
cese Pierre Duhem, che ha scritto 4 a 5 volumi
sui precursori di Gal1lei) passo far presente 11
caso più recente di Fleming, lo scapritare
della penicillina: quanti nami incontreremmo
sulle riviste scientifiche e negli archivi scien~
tifici che potrebbero dimastrare il lara piccolo
apporta a questa grande scoperta! Ripeta che
le grandi cime della scienza non sarebbera pos~
sibili senza il lavara callettivo dei ricercatari
scientifici.

Detto questa, a guisa di intraduzione. per
spiegare la mia posiziane rispetto al dis8gna
di legge Ciasca, prenda in esame alcuni punti
fandamentali del disegno di legge stesso. Il
callega Ciasca, vista che non era possibile man.
tenere il cosÌ detto numero ,chiuso, in base al
quale il Ministero bandiva .ogni anno cOllocarsi
per un determinato numera di pasti, per cui
i cancorrenti erano sempre in soprannumero
(e questo, secondo il callega Ciasca, costituisce
un difetto nella vita universitaria italiana),
chiede .che si modifichi il sistema.

Molti italiani che ohiedono la libera docenza
non sminuiscona il carattere della libera do.
cenza, molti studenti che si iscrivana all'Uni~
versità ed hanno sastenuto tutte le prave delle
scuole secondarie, non debbono essere conside~
ratl ill soprannumera, con un senso quasi di
fastidio. Nai dimentichiama che quanda ci tro~
viamo dinanzi alla richiesta di studenti che vo~
gliono entrare nei nostri laboratori per ese~
guire ricerche sperimentali, per diventare ve-
ramente dei laureati in scienze sperimentali,
anche se sanno il fatto loro, spesso dobbiama
rispondere: non abbiamo posta. N an dobbiamo
però continuare a risolvere questo prablema
dicendo: siete in soprannumero. Ma questa è
un argomento su cui avremo oc,casione di rì~
tornare quando si discuterà il bilancio della
pubblica istruziane.

Numero aperta. Una volta vi era il numero
aperto, poi la riforma Gentile accentrò il giu~
dizio delle Commissioni a Roma, giudizio sulle
libere docenze- che prima avveniva nelle sin~
gole Università con disposizioni un po' diverse,
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ma in fondo preferibili a quelle del sistema
attuale. Numero aperto allora, numero chiuso
oggi, e adesso si vuoI tornare al numero aperto.
Sulla questione io mi trovo in una via di mezzo,
come mi succede spesso. Indubbiamente oc~
corre ovviare agli inconvenienti verificatisi col
numero aperto, che evidentemente si ripete~
l'ebbero se si tornasse al numero aperto indi~
scriminatamente. E qui dovrei fare considera~
zioni rispetto alla mia posizione intermedia.
Dando alle FaGoltà universitarie in prima
istanza la facoltà di proporre al Ministero il
numero dei liberi docenti che hanno fatto do~
mancla, e il numero di colòro ohe a giudizio
deg1i ins'egnanti sono necessari alla stessa Fa~
coltà, io vorrei esporre brevemente per quale
r2.gione mi t:mvo in questa 'Posizione interme~
dia, perchè se av'essi dovuto dare un giudizio,
mettiamo, 60 o 70 anni fa (ho preso la libera
docenza quaranta anni fa e Iquindi non son.o
molto distante da quel periodo), forse mi sarei
trovato in una posizione diversa, perchè allora
la libera docenza aveva una funzione partko~
lare nell'insegnamento universitario, noOncer~
tamente nelle materie sperimentali, poichè
nelle materie sperimentali è difficile, a causa
della mancanza di mezzi, mettersi in contrasto
con l'insegnamento ufficiale. Ma dal punto di
vista dell'insegnamento di alrcune materie di
carattere, diremo, letterario o morale il pr.o~
blema dell'insegnamento privato del libero do~
cente era un problema attuale, che si sentiva,
in quanto il libero docente aveva effettivamen~
te una funzione importante. Questa funzione è
andata mano a mano perdendo la sua impor~
tanza col progredire e con lo sviluppo della
funzione della Università nel mondo moderno.
La libera docenza ha perduto completamente la
sua importanza anche dal punto di vista di
una posizione di .contrasto rispett.o all'insegna~
mento ufficiale. Pèr quale ragione? Perchè man~
cano gli studenti, perchè se è già difficile OggI
nell'insegnamènt.o di materie fondamentali ave~
re il numero di studenti che frequentano neces~
sario per impartire un insegnamento veramente
efficace, è ancora più difficilè impartire un inse~
gnamento libero se questi studenti non hanno
l'obbligo della frequenza. Si dirà: ma se gli
studenti non frequentano vi è la legge che li
obbliga a frequentare. Ora una statistica ha
dimostrato che su 100 studenti 70 sono im~

piegati, vale a dire che gli studenti universi.~
tari non son.o i figli di papà di una volta, che
se non frequentavano era perchè per,devano Il
loro tempo, ma sono dei figli dei ceti medi, e
nelle città del Nord, di operai di ,grandi officine
che si guadagnano da vivere, prima lavorando
e poi cercando di prendere una laurea.

In questa situazi.one anche l'Istituto della
libera docenza ha perduto la sua importanza.
La riforma Gentile, che ha accentrato il giu~
dizio della Commissione a Roma, ha posto an~
che al Ministero determinati problemi. n pro~
blema, per esempio, del tema s,critt.o e della
prova sperimentale. Il problema del tema scrit~
to il Mi~istero della 'Pubblica istruzione, anche
se sono 15, 20, 50 i concorrenti per una deter~
minata materia, può risolverlo, perchè ha a
disp.osizione il .cosiddetto palazzo dei concorsi
che è di fronte allo stesso Ministero della p~b--
blica istruzione. Ma il problema si complica
se si tratta di prove 'sperimentali, come sono
richieste dal disegno 'di legge Ciasca e da tutti
i regolamenti sulle libere docenze; tranne che
in questi ultimi nella disposizione per cui «ecce~
zionalmente » la Commissione poteva esonerare
il candidato dalla prova pratica; quell'« ecce~
zionalmente» diventò un altro avverbio, cioè
« usualmente», anche perchè le Commissioni
si sarebbero trovate nella impossibilità di far
eseguire a Roma queste prove pratiche. Io, che
sono stato recentemente con altri due colleghi
in un concorso di chimica neHe scuole secon~
darie, posso dire che per trovare l'istituto adat~
to dove far eseguire a cir,ca 50 concorlre'l1ti le
prove di analisi ci 'siamo trovati nella condi~
zione di eercare n.oi, membri della Commis~
sione, il locale adatto dove fare eseguire que~
ste prove. Il Ministero è riuscito poi a trovare
il locale, ma quando ho letto la lettera dell'uf~
ficio del Ministero, nella quale ci si rivolgeva
2,1 Preside di un istituto eon un tono assai
sommesso, mi sono domandato: ma è proprio
vero che il Ministero comanda nell'ambiente
scolastko? È difficile quindi per il Ministero
della pubblica istruzione a Roma trovare gli
istituti adatti per tutte le prove di libere do~
cenze. Inoltre dal punto di vista della prova
pratica vi sono altri inconvenienti. Se, ad
esempio, uno chiede la libera docenza in una
materia scientifica dove è necessario, per la
prova sperimentale, l'uso di apparecchi delica~
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tissimi, il direttore dell'istituto è coOstretto a
mettere a disposizione dei ,candidati alla libera
docenza sulla cui capacità si deve dare un giu~
dizio ~ e quindi si può presumere che non
siano capaci ~ degli apparecchi moderni, ad
esempio, con valvoJe elettroniche, la cui messa
a punto ha richiesto da parte del direttor\"
stesso e dei suoi assistenti noOnmeno dì 6~7
mesi di lavoro.

Poichè vedo qui un illustre chirurgo, io vor~
rei chiedere al direttore della clinka chirur~
gka di Roma, il professor Paolucci, se, domani
egli si trovasse a fover fare eseguire una prova
pr&1;ica ad un candidato alla Ebera docenza,
gli TI;letterebbe a disposizione un suo ammalato
non dico per una operazione grave, ma per
una operazione di ernia.

Ci troviamo quindi in una situazione difficiJe.
Tutto si ,può risolvere. Ad esempio, se il Mi~
nistero prende in esame il problema dell'auto~
matismo, potrebbe valersi di un Adamo III

~ perchè l'Adamo U è già a di'sposizione degli
industriali ~ e fare eseguire le operazioni su
questo ipotetico Adamo HI che per mezzo di
apparec'chi elettroni<Ci molto deilicati potrebbe
dare il giudizio sull'operatore e qualche scap~
pellotto al candidato se invece di tagliare una
vena ne taglia un'altra ...Sono questi problemi
così complessi che proprio ci vorrebbe un po' di
ironia per dare un giudizio sulle diverse di~
sposizioni proposte dal senatore Ciasca.

L'articolo 7 prevede l'inibizione a presentare
domanda l'anno successivo per chi sia stato
bocciato. Questa disposizione è ancora più re~
strittiva di quella che si ha per i concorsi a
cattedre di ruolo, perchè lì un bocci'ato si può
ripI'e'sentare l'anno suecessivo. Per quale ra~
gione per la Ebera docenza dobbiamo proibire
che un candidato si ripresenti, magari per una
materia affine? A me pare che questa norma
sia da rigettare.

Gli articoli 4 e 5 prevedono l'elevazione a 5
dei membri della Commissione, come era pri~
ma della riforma Gentile. La riforma G,mtile
ridusse a tre il numero dei companenti deUe
Commissiani, rendendone più sbrigativo, io
credo, il lavoro. Si dice che 5 giudicano megli.o
di 3, ma io osservo ,che se .ogni Cammissario
porta 2 a 3 suoi allievi, s,e vi sono 3 Commis~
sari ne porteranna 6 o 9, se sona 5 ne por:te~

ranno 10 o 15. Il risultata sarà quindi di au~
mentare il numera dei candidati promassi.

Quel che pai è veramente impressianante, è
che il giudizia della Cammissione deve essere
dato a ma'ggioranza di 4/5, praticamente alla
unanimità. L'unanimità nel giudizia che dia~
ma sui giavani è sempre pericalasa. la nan da
mai la lode ai giavani anche s.e preparati pro~
pria perchè la ritengo pericalasa. Un giudizia
unanime sul libero docente può significare che
questa si siede sugli allori e non farà più niente.
Siama in sistema democratico, il giudizia della
Commissiane non è una legge castituzionale,
ritarniama quindi al sistema deLla votazione
demacratica. Se sana 3 i Commissari, 2 con~
tro 1, se sona 5, 3 cantro 2; è un giudizio, mi
pare, espressa democraticamente, è un giudizi a
,che dal punto di vista della serietà degli studi
non credo possa determinare incanvenienti. Vi
sono altri appunti che dovrei fare su questa
disegno di legge, d'iniziativa del senatare Cia~
sca, ma mi riserva, nella eventualità che si
discutano gli articoli, di fare alcune abieziani
e prapast~, perchè in alcuni casi basta sappri~
mere qualche camma perchè l'articala passa
senz'altro passare. E nan ho altra da dire.
Credo che di fronte a un problema casì mar~
ginale dell'insegnamento universitaria, la casa
migliare sia risolvere dapprima il prablema
fandamentale, per risalvere in un secanda tem~
pa tutti gli altri prablemi che sona 'ad esso le~
gati; che è in definitiva Iquella della ,funziane
dell'Università, in relazione aLl'aumentata nu~
mero degli studenti e ai limitati mezzi finan~
ziari di cui ancara dispane l'Istituto universi~
tario. (Vivi applausi dalla sin1'stra).

,PREISIDEINTE. [È}iscritta a parlare il se~
nata re Fortunati. Ne ha falcoltà.

FORTUNATI. Onarevole Presidente, pr,enda
la parola anche per mantenere ul1a promessa
,che avevo d'ormulato in occasione di una prece~
dente dis,cussiane in tema di libere dacenze.

Mi sono chiesto perchè il collega Ciasca
abbia ritenuta necessaria ed indispensabile af~
frontare, in via prelimi~are, il regalamento
dell'istituto della libera docenza senza mett~re
in relazione la regolamentazione di questa isti~
tuto con quella generale delle cattedre univer~
sitarie, e con quella, a mio giudizia ancara più
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impegnativa, della vita, del modo di essere e di
funzionare degli istituti universitari nel loro
insieme, dal punto di vista didattico e dal punto
di vista scientifico. Mi pare cioè ~ e su questo
sono d'accordo con il collega Giua ~ che finchè
noi non usciremo da una concezione della vita
universitaria che è ancora una concezione di
cattedre, di un insieme di cattedre, in un'in~
sieme di facoltà e non passeremo risolutamente
ad una concezione di istituti universitari per
singole facoltà e anche di istituti universitari
per piÙ facoltà, il problema generale del fun~
zionamento della libera doc,enza nel nostro
Paese non potrà mai essere affrontato decisa~
mente e nettamente. Non si tratta tanto di tro~
vare il miglior modo per conferire la libera
docenza, quanto di trovare il modo migliore
per far funzionare la libera docenza. A me
pare che, in definitiva, bisogna non solo ab~
bandonare la vecchia concezione deLl'università
come insegnamento ex cattedra per entrare nel
vivo di una impostazione moderna di una uni~
versità come vita di ricerca di istituto, di se~
minario, ma bisogna anche, in prospettiva,
affrontare, una volta per sempre, la questione
dell'attività cosidetta professionale dei tito~
lari di cattedra, degli assistenti, dei liberi do~
centi. Bisogna, cioè, in prospettiva, rendersi
conto che 1ìnchè gli uomini che si muovono nel~
l'ambito universitario potranno esercitare nel
senso tradizionale l'attività professionale, an~
zichè svolgere unicamente ed esclusivamente
un'attività più propriamente di consulenza en~
tro l'istituto universitario 'e per conto dell'isti~
tuto universitario, tutta la regolamentazione che
noi ,ceI"cheremodi dare alla libera docenza non
riuscirà a cogliere gli obiettivi che sono con~
tinuamente enunciati. 'm per questo che in una
precedente seduta io avevo accennato alla pro~
posta (che può apparire a prima vista para~
dossale e anche un po' utopistica) di inibire,
sia ai titolari di cattedra sia ai liberi docenti,
nell'esercizio dell'attività professionale, il ti~
tolo di professore o di libero dncente. Si tratta
del resto di una prassi che, se io non rkordo
male, è già seguita in altri Paesi.

,Ma mi rendo conto che il problema non in~
veste soltanto la regolamentazione della libera
docenza; ma investe anche, in via generale,
una ri,valnrizzazinne del titolo, -professionale in
sè e per sè e 'un nuovo ordinamento, in pro~

&pettiva, della vita universitaria. Qui oggi noi
siamo chiamati ad affrontare il tema della li~
bera dncenza e del prestigio della medesima.
Ma io non sono riuscito veramente a capire
perchè il collega Ciasca pensi che sia lecito
ed in un certo senso doveroso regolamentare
la libera docenza in modo nettamente diverso
da quello con cui oggi nel nostro Paese è re~
golamentato il >conferimento della cattedra. Si
dovrebbe argomentare che una l"egolamenta~
zione diversa, più rigorosa, mi si consenta an~
che di dire più burocratica, della libera do~
cenza, parta dal presupposto che i titolari delle
cattedre universitarie oggi non siano all'altezza
del loro compito, e che quindi sia necessario

'-vincolare in maniera estremamente rigida il
çonferimento del titolo di libero dicente.

Perchè dico questo? Basta leggere il terzo
comma del primo artkolo, il quale suona lette~
ralmente così: «Per la partecipazione agli
esami di abilitazione alla libera docenza in di~
sciplina che presupponga la piena connscenza
di altra disciplina di carattere fondamentale,
è prescritto il possesso del diploma di abilita~
zlone nella disciplina fondamentale ».

Signor Presidente, io vorrei chiedere a lei,
in via generale ~ dal momento che 1ei oltre che

investito del >compito di presiedere il nostrJ
consesso è anche uno studioso qualificato, e vor~
rei chiedere agli altri colleghi che si occupano
di ricerca scientifica, come si possa in definitiva
affidare ad un giudizio di uomini, certamente
rispettabili come quelli che compongono il Co'll~
siglio superiore, e al giudizio del Ministro della
pubblica istruzione, il quale può essere uno stu~
dioso rispettabile, la definizione, variabile nel
tempo, di una gerarchia delle discipline, se~
condo cui vi sia una disciplina che precede e
altre discipline che seguono. COonuna siffatta
impostazione si rischia di non riuscire mai ad
intendere quale è la disciplina che precede (~
quali sono le discipline che seg'luono. Io pongo,
ad esempio, alcuni semplici quesiti. Per la li~
bera docenza in filosofia del diritto, si potrebbe
sostenere oche per conseguire tale libera do~
cenza, essendo indi,spensabile una conoscenza
generale di natura filosofica e di natura giu~
ridica occorra avere conseguito preliminar~
mente non un'altra libera docenza in una di~

I

sciplina fondamentale, ma addirLttura almeno
due libere docenze in altre due discipline di ca~

l
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rattere fondam~ntale. Consideriamo ora, ad
esempio, la storia economica. ISi può sostenere
che per apportare contributi sÒentifici in sede
di storia economica, bisogna conoscere anzi~
tutto, a fondo, la storia 'generale. Quale storia
generale? Se, ancora, si aspira alla libera do~
cenza in una disciplina matematica, si può so~
stenere che tutte le disdpline matematiche
sono concatenate. Ma quale Iè l'aneUo della ca.
tena che viene prima e quale quello che viene
dopo? Nel campo delle discipline giuridiche
si potrebbe sostenere che per ottenere la libera
docenza in istituzioni di diritto privato, è ne~
cessario avere prima e,onseguito la libera do.
cenza in una diseiplina 'che rifletta la evolu~
ziol1e degli istituti giuridid. Prima di ottenere
una libera docenza in economia politica si deve
ottenere la libera docenza in storia delle dot~
trine o degli istituti economici, attrav'erso i
quali, in concreto, la vicenda economica si è
svolta e si svolge? E va da sè ehe le precedenze
potrebbero essere rovesciate! Io clI'edo di aver
capito i motivi 'che hanno indotto il collega
Cias,ca ana formulazione del terzo comma del~
l'articolo 1. Ma io non credo che si possa ov~
viare ad inconvenienti che possono es'sersi ve~
rificati e che eventualmente si verificheranno
ancora, con una norma che in realtà 'presenta
in sè inconvenienti ben più gravi.

Allo stato di fatto, io credo ,che noi awemmo
tutt'al più un metro empirico per regolare la
materia. È una semplice proposta che io for~
mulo. Nel nostro ordinamento universitario,
criticabile per molti versi, sussiste una distin~
zione, nell'ambito degli studi per il ,conferi~
mento di lauree e diplomi univelI'sitari, di ma~
terie fondamentali e di materie compl€men~
tari. Pertal1to, si affermi nettamente e preei~
sa:mente "Che,non a 'giudizio di uomini più o
meno responsabili, ma necessariamente, ogni
anno, entro un determinato mese, è bandita
una regolare sessione di libere docel1ze per
tutte le mat'erie che risultano elencate tra le
,discipline fondaJmentali nei vari oll'dini di stu~
di per il conferimento di lauree e diplomi uni~
versitari. Si tratta di una soluzione legisla~
tiva chiara, non equivoca. Sorge la questione
per le discipline che non risultino fondamen~
taii in alcun corso. Per queste disdpline, o si
aceetta la soluzione che indicava il collega Giua
di rimettersi al gÌ'udizio e al parere motivato

delle Facoltà; o d si può rimettere al giudizio
e al pall'ere motivato del Consiglio superiore.
Sino a che sussiste un ordinamento di studi
che prevede discipline fondamentali e disci~
pline non fondamentali, e sin.o a che, sul piano
legislativo, si accetta la razionalità del prin~
cipio, si può pensare ,certamente a tipi distinti
di studi e quindi anche a tipi distinti di rego~
lamentazione e di prove per il 'conferimento
della libera docenza. Non si può pensare che
per ottenere la libera docenza in una disciplina
ritenuta fondamentale vi sia la necessità di
.conseguire 'preli<minarmente la libell'a docenza
in un'altra disciplina di carattere fondamen~
tale! Ciò non ha senso. Senza contare che, in
linea 'generale, 'non ha molto senso nemmeno
la distinzione tra materie fondamentali e ma~
terie complementari, perchè allo stato di fatto
si può diventare titolari di cattedra in una
materia ,complementare senza essere stati ti~
tolall'i di cattedra in una dis,ciplina ritenuta
di caratter'e fondamentale. Con la proposta del
collega 'CiaS'ca si diventa più rigorosi per il
conferimento della libera docenza di urologia,
ad esempio, che per il conferimento delia cat~
tedra di urologia. Dobbiamo renderei conto,
pertanto, che non pO'ssiamo regolamentare la
libera do,cenza in manielra nettamente diversa
e distinta in quella seguita per il conferimento
della cattedra. Si assisterebbe aHa strano spet~
tacolo di un 'estremo rigore nel conferimento
della libera docenza, mentre il rigore non sa~
rebbe seguito nel ,conferimento de:finitivo della
cattedra.

CARISTIA, rcZ,atore. È un'altll'a cosa.

FORTUNATI. Certo: libera docenza e con~
ferimento di cattedra sono distinti; ma, nel
quadro generale della valutazione scientifica,
è più impegnativo il conferimento della catte~
drache iJ conferimento della libera docenza.
Se noi vogliamo cogliere il principio, la giu~
stificazione storica deE'istituto della libera do~
cel1za, non 'possiamo rinvenirli che in uno strtl~
mento pll'edisposto come primo passo verso la
cattedra, in uno strumento attraverso cui il
titolare della cattedra, il direttore dell'Istituto
dovrebbero meglio assolvere la rfunzione didat~
tica e scientifica. Non possiamo pensare al1'isti~
tuta della libera docenza staccato dalla vita
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universitaria, staccato dalla ,cattedra e, dico
io, dall'istituto universitario.

Si può, in astratto, pensalre ad una regala~
mentazione della libera docenza dIversa ùa
quella delconferimento della cattedra e degli
istituti universitari: ma se noi vogliamo re~
stare nena realtà, dobbiamo trovare una so~
luzione storica, in quanto l'istituto della libera
docenza apporti un ,continuo contributo allo
svi}uppo generale della .ricerca scientifica nel~
l'ambito universitario. In un siffatta ardine dl
idee, che mi pare sia il salo capace di ,consen~
tire fe,cande e non sterili programmaziani, è
lecito ammettere che per qual1bo concerne le
discipline che non :figurano come ,fondamen~
tali in alcun ordine di studi, si possa pensare
anche ad un esame scritto. Tale esame, in fon~
'da, davrebbe dare la prova di conoscenze che
vadano albre la s'pecializzazio ne e provino e
documentino. una capacità generale di organiz~
z,azione del pensiero. e della rIcerca. Per le di~
sdpline, invece, che l'ordmamento degli studI
prevede ,già in sè e p'er sè fondamentali, tale
capacità e maturità generali si passono già
efficacemente rinvenire nell'insieme dei ti tali
e delle pubblicazioni, se si ipotizzano eviden~
temente, le Commissioni d'esame pienamente
funzionanti. Se si ipatizzana Commissioni nan
pienamente funzionanti, tutte le p'rove che pos~
sono essere ,congegnate risulteranno. prive, in
concreto, di significata.

In definitiva, quindi, nai pensiamo che ci
si p1Uòe ci si deve ,p1reoccupare del prestigio.
e del funzionamento generale dell'istituto della
libera docenza, e che non dobbiamo dare a tale
i'stituto una regolamentazione che sia in netto
contrasto con quella della vita generalè uni~
versitaria. Dobbiamo prevedere una regala~
mentazione che sia la mena discrezionale
possibile; una regolamentaziom~ che non sia
soggetta a notevoli variazioni di valutazione
nel tem,po e che non sia burocraticamente
formalistica. Di qui la nostra proposta che
vi siano due tipi, in un certo senso, di confe~
rimenti di liberè docenze: libere dacenze per
le materie che sono considerate fondamen~
tali in uno qualunque degli ordini degli studi
che sboccano in lauree e diplomi universitari
(per questa di'sciplina la sèssione di libera
docenza deve essere automaticamente fissata
ogni anno, senza bisogno nè del parere del

Consiglia superiore, nè della valutaziane pr~~
liminare del Ministro); libere docenze per
altre discipline (per queste la sessione deve
eSSère indetta o su parere delle facaHà, a su
parere del Cansiglia superiore). Salo per le
discipline del secanda gruppo. sia prevista even~
tualmente una prova s,critta, la quale non devè,
però, dare tanto la prova della capacità scien~
tifica specifica, quanto la documentazione della
matwrità, di una visione, di 'una impostazione,
di 'una preparazione generale in tutti gli ele~
menti di conoscenza, nel cui quadro la discl~
pUna s:pecifica è collocata. In questi limiti, la
prova scritta può avere un senso.

In terzo luogo nan so se veramente sia ap~
portuna la presenza, nelle Cammissiani giudi~
catrici, di un rappresentante dei liberi docenti.
Queste forme di rappresentanza in valutazioni
scientifiche non sona razIOnali. Una Commis~
sione ,giudicatlrice deve ,essere composta nel
modo più idoneo ad esprimere un giudizio dI
capacità e di attitudine. Da questo punto di
vist{l, un rappresentante dei liberi docenti non
ha, carne tale, rilevanz,a.

In quarto luaga creda che sia rigarosamente
esatta quanta il callega Giua ha detto circa la
maggiaranza qualifi,cata. A me sembra, per la
modesta esperienza che ho, che i giudizi di ca~
rattere scientifico sono assai difficili. Abbiamo.
nella storia universitaria italiana, l'esempio di
uomini che, 'partiti con giudizi estremamente
lusinghieri, non hanno :prodotto succeSSIva~
mente apprezzabili ,contributi di ricerca e, vi~
ceversa, di studiasi, i cui primi>.passi nella vita
scientifica sona stati aspraJmente cantrastati e
che successivamente hanno conquistata pieno
diritto di dttadinanza, nan ,solo nel tempo in
cui sono vissuti, ma anche nella vicel1da del
pensiero. e della ricer,ca scientifica. Che male
c'è che su cinque commissari due siano. con~
tlrari e tre favarevoli al conferimento della li~
bera docenza? Successivamente, altri commis~
sari, per altri giudizi, provvederanno a va~
gliare il modo come il primo giudizio è stato
formulato. Ma supporre che, perchè due com~
missari ,sono cantrari, sia lecita negare la li~
bera docenza, sarebbe un gtrave errore. Una
siffatta norma, anzich~ apportare serenità di
giudizio, tenderebbe ad esasperare i mativi
personalistici, e quindi acritici, di valutazionè
degli aspiranti alla ricerca scientifica.
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Infine, onore'Voli colleghi, mi si consenta. di
dichiarare che, qualunque possa essere la de~
cisione di questo e dell'altro ramo del Parla~
mento, l'istituto della libera docenza per vi~
vere e prosperare nel nostro Paese dovrà avere
un effettivo prestigio scientifi~o. È questo pre~
stigio che ci deve interessare. Tutti noi, anche
se non 'siamo concordi sui mezzi per pervenire
all'obiettivo,. non possiamo non avere comune
l'obiettivo: dwre, cioè, all'istituto della libera
docenza una funzione che sempre più la inse~
risca ne'lla vita, nello sviluppo, nel progresso
dell'università italiana. Noi raggiungeremo.
questo obiettivo non tanto regolamentando il
conferimento della libera docenza, quanto sfor~
zandoci di incrementare e di favorire il fU11~
zionamento concreto d-ella libera docenza. Per
far funzionalI'e i liberi docenti; per~hè essi
esercitino e svolgano i corsi; perchè siano pre~
senti negli istituti, è la università nel ~uo in~
sieme che va rivista. N on si tratta soltanto
di attrezzabure nuove, di mezzi nUoOvi;si tratta
di concepire in un modo nuovo e moderno tutta
la 'Vita universitaria. Soltanto in questo modo
si creerà un clima nuovo nelle nostre U'iliver~
sità; e l'emulazione scientifica, la glI'ande emu~
lazione s-ci.entifica, la necessaria battaglia
scientifica non si risolverà in una battaglia di
gruppi e di persone che quasi si contendono
il -pane! Fino a che non avremo ~reato le basi
di questo nuovo clima nella vita universitaria,
credo che difficilmente rag-giungeremo gli obiet~
tivi che sonoOcomuni a tutti. (Vivi app,za~tS~
,walla simtisbria. Congr,at1Jlaz£ovni).

PiRESIDENTE. È iscritto a .parlare il se~
natore Barbalro. N e ha facoltà.

BARBARO. Onorevole signor Presidente,
onorevoli senatori, onorevole MinistroO, come
abbiamo .già osservato nella precedente discus~
sione sulla legge concernente modalità minori
e transitorie dello stesso istitutoO, questo di~
segno di legge presentato dal senatore onore~
vole Cias~a è fondamentale per l'impolrtantis~
simo istituto della libera docenza. Necessaria,
accettabile e, secondo me, degna di approva~
zioOnela legge, salvo qualche rilievo e qualche
emendamento, che si può presentare ed esami~
nare, come io per mio -conto mi ripralffietto di
fare. Pregevale e chiara la relaziane del sena~

tore onarevole Caristia; altrettanto plI'egevole
è la illustrazione scritta, che ne fa il presen~
tatore senatore onorevale Ciasca, il quale pre~
siede con grande dignità e competenza la Com~
missiane dell'istruzione pubblka e delle belle
arti, della quale anche iO'-ha l'onore di fare
parte. Mi cansenta però l'illustre PlI'esidente e
presentatore senatare onorevole Cias-ca qual~
che asservazione di insieme. Egli nell'ultima
parte della sua relazione afferma ed auspica
che noOn.potrà non seguire un altro camplesso
di norme, che disciplinino il'istitutO' della libera
docenza. Egli dice precisamente questo: «Se
la severità di a}cune norme valI'rà a far rag~
.giungere l'intento auspicato, un decisivo passa
sarà stata coOmpiuto. Ad esso non potrà non
seguire ~ auspichiarrna ~ un altra complesso
di narme, che adeguatamente disdplinino l'isti~
tuto della libera dacenza, nel 'Suo eserciziO', in
vista dell'apparto, che essa può e deve dar,;
ancora, alla vita universitaria italiana ».

Orbene, onorevoO:Jisenatori, io, mentre sin~
ceramente ammira il grande concettO' che l'll~
lustre presentatare, anarevdle Ciasca, ha del~
l'istitutO' della lihera dacenza, paventa sincera~
mente le ulteriari narme al riguardo. E ciò
per una considerazione di carattere veramente
generale: ioOho l'assessioOne, onorevali signari
senatalI'i, delle riforme continue I Trap'po e trop~
DO spessa si rifarma in Ita'lia, e cioè si ri~
farma l'Italia!... (Ilarità).

A farza di rifarmare, l'Italia carre il ri~
schio di diventare un riformatorio.: e noi ita~
liani le cavie su cui si fanno tutti gli espe~
rrmenti, il che è veramente pericalosa e preoc~
cupante. Si ac.centua ancalI'a di più e fin troppo
il sensO' della precarietà, della instabilità, della
caducità delle -case, degli istituti, de[la vita;
sensO' che è -già diffusissimo ed allarmante!
I valari etemi dello spirito cedonO' il passo
a quelli purtrappo. meno duraturi e certamente
caduchi della materia! Da ciò trae origine, ol~
tr:e tutto, l'incertezza, l'inconsistenza, lo scet~
ticismo, il carpe diem, l'incenerimento della
fede e de'Il'avvenire, l'assenza del concettO' del
risparmia, e del nos non nobis, il quale can~
cetta è essenziale sia per l'individua, sia per
la famiglia, sia 'per la ,collettività nazionale!
lÈ -carne, se si arasse cantinuamente un terre~
nO', il che lo parta alla sterilità per eccesso di
caltura, o come se si demalisse, si distruggesse
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un edificio app:ena 'costruito o nan ancora finito
di costruire, per rifado nuovo. Viceversa con~
solidall'e gli istituti equivale quasi sempre a
renderli p,iù vitali e fecondi! Prendiamo esem~
pio, onorevoli senatori, da Roma e dalla Chiesa
cattolica, entrambe potenti più nello spirito
che nelle cose materiali, che hanno sempre le~
giferato e soprattutto riformato con infinita
ed encomiabilissima prudenza! . . .

Ora sulla scuola in genere e sulla libera do~
cenza in specie si è troppo legiferato e ritengo
che luna ma.ggior prudenza anche in questo
campo .si imponga. Il più alta periodo di af~
fermazione dell'umana genialità, che per me
è quella della Rinas'cenza in Italia, non si formò
davvero per merito di scuale, ma per divina
fecondità dello spirito italiano al chiudersi del~
l'evo medio.

Passando al .particolare, e cancludenda mal~
,to rapidamente, trova giusto che debbano tra~
s'COIl'rerealmena cinque anni dalla laurea, trovo
giusta che conseguentemente, però, per i nan
laureati si richieda una età minima di almeno
35 anni. Altrimenti si svaluta la laurea, men~
tre noi decisamente siamo per la valarizzazione
dei titali. Trova giusta che non si passa nè
largheggiare nella scelta delle discipline nè
fare molti esami contemporanei nella stessa
sessione.

Ma soprattutto è giusto ed encomiabile, a
mio avviso, l'abolizione del numero chiuso che
si presta a favoritismi, a privilegi, a esaspe~
Il'anti pratezioni, che determinana in ogni caso
gravi ingiustizie! Questo vale per tutti i campi,
per tutte le p.rofessioni, per tutte le attività.
Solamente gli imbelli, i meschini, i tapini te~
mono la concarrenza altrui e si trincerana na~
turalmente dietra la comoda e tranquillante
norma di protezione, ma gli altri na!

Se in una sessione di libera docenza con il
numero ,chiuso si presentassell'o in numero in~
feriore al previsto uomini veramente geniali,
superiori, sul tipo ad esempio di Guglielmo
Marconi, perchè bisognerebbe ,escluderne al~
C'uni e d'altra parte come si potrebbe fare ad
impedire che questi uomini di genio, sol per~
chè superano il nume!ro previsto dalla legge,
venissero ,esclusi? Sarebbe veramente ingiusto,
gravemente ingiusto per i 'singoli e sarebbe
altresì un gravissimo danno per la collettività
e soprattutto per la scienza. Questa sola ra~

gione basta, a mio avviso, ,a rendere la legge
degna di particolare considerazione e di ap~
provazione. Non se ne tema il numell.o!...An~
zitutto in Italia vi sono circa novemila liberi
docenti, di cui seimila nelle discipline e sdenze '
medirche. Quindi uno ogni dnquemila abitanti
CIrca. È un numero considerevole, ma non ec~
cessivo nè preocoupante. Non il numero chiu~
so, ma 'la serietà, la sev,erità, la profondità de~
gli studi è la vera norma feconda di hene ine~
stimabile per i singoli e per la collettività in.~
teressate. Se gli studi sono veramente seri, il
numero dei candidati si !riduce, automatica~
mente, alla giusta misura e quindi al minimo
necessario. Lo ,confermano le discipline di par~
ticolare difficoltà, dove i candidati sano vera~
mente pO'chi. L'Italia, che in questo campo, nel
campo cioè della genialità e degli scudi, non è
stata mai seconda a nessuna naziane del mon~
do, deve mantenere, con tutti i mezzi, questo
g.rande primato che [e Ciompete, e che la
onora! .

"
(Applausi d;.al~ades'tra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
nato re Pesenti. N e ha facoltà.

PESENTI. Onorevoli colleghi, credo che la
preoccupazione di tutti noi sia quella di dall'e
alJla libera docenza il carattere che delVeavere,
cioè di riconos1cimento di una preparazione
scientifica che non sia però fine a se stessa ma
che debba servire per l'insegnamento e per ul~
teriori passi nella prepara.zione scientifica in
modo da dare un contributo allo sviluppa della
scienza. Se questa è la preoccupazione noi dob~
biama combattere, a me pare, le degenera~
ziani dell'istituto della 'libera docenza. La de~
generazione fandamentale è nota e particalar~
mente grave in alcune materie che hanno una
possibilità prafessionale. Particalarmente nel
campo della medilCÌna si sa ad esempia che si
cerca di ottener,e la libera docenza esclusiva~
mente per potell' far pagare di più il diente
nelle prestaziani professionali. Se il nastro
obiettivo è di ricandurre la libera docenza al
sua scopo istituzionale, credo che dovremmo
ess'ere guidati da alcuni princìpi fondamentali:
non parre dei vincali di carattell'e burocratico
che non servano a nulla o anzi possona dan~
naggire coloro che sano studiasi, seri e che
vagliono avanzare nel campo della prepara~
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zione scientifica, ma porre invece dei vincoli
che rendano effettivo l'uso della libera docenza
a scopo scientifico. Su questo disegno di ~egge
io personalmente non sono mdlto d'accordo in
alcuni punti di carattere buroclratico e per
questo presenterò anche deg1li emendamenti.
Non è detto che occorrano necessariamente
cinque anni dalla laurea per poter ottenere la
lihera docenza. Ci sono stati dei giovani, che
oggi non sono più ,giovani e caprono delle
catedre importanti, che sono riusdti dopo 2,
3 o 4 anni dalla laurea, e ciò naturalmente
pelrchè avevano studiato p,rima, facevano parte
di l'stituti scientifici ed avevano una prepara~
zione notevolissima. Non andiamo a citare i
nomi gloriosi di Fermi o di altri, ma insomma
sono nomi noti in tutte ,le discipEne. Quindi,
perchè porre il limite burocra'tico dei 5 anni?
Tutto ail più se 'Vogliamo riduciamolo a 3 anni,
ma nOonè questo il nostro compito.

Lo stesso dicasi per la questione dei 35 anni
di età. Non è certo l'età che può contare. La
differenza tra una persana poco intelligente
che abbia 20 anni ed un'a1t1ra poco intelligente
che almia 40 anni, è che uno è un giovane poco
intelligente e l'altro è un vecchio poco intem~
gente; ma non c'è nessuna differenza dal punto
di vista della inte1ligenza e della preparaziane
scientifica. Quindi a me pare che sia inutile
porre dei limiti casì tassaJtivi. Vogliamo porre
un limite? Riduciamolo a 30 anni.

Così io non sono neanche d'accor'~a per quan.
to riguarda l'altra limite ancora burocratico.
Data la difficoltà che vi è per molti candidati
che nan hanno mezzi di pubblicare, sono con..
trario alla norma del disegno di ~egge ,che sta..
bili.sce che le pubbilicaziani debbono essere
stampate almeno al 31 dicembre dell'anno so~
lare che preced,e quello in cui è indetta la ses~
sione di es'ami. Vogliamo mettere i[ principia
che deve trattarsi di putbblkaziane stampata?
Si può essere anche d'accorda, è un prinC'ipio
come gli altri. J.Vj:afinQ a nOonmoQtotempo fa vi
era una certa tolleranza, ,ed io credo che non
fosse dannosa, perchè, torno a dire, l'essenziale
è .la sostanza, e non i vincoli burQcratioi. Ca..
munque almeno 'limitiamoci al faJtta ehe le puh.
blieazioni debbano essere presentate al ter~
mine dell 31 luglio assieme a tutti gli altri
doeumenti. Quindi la mia proposta di aJbolire

quel comma che invece stabilisce il limite al
~1 dicembre dell'anno precedente.

Anche io non sono favorevole alla disserta~
zione 'scritta, soprattutto nellle materie cosid.
dette letterarie, perchè è molto difficile fare
una dissertazione scritta. Perciò la prova scritta
credo non sia necessaria e ritengo che debba
rimanare invece illvecchio principio dell'esame,
dei titoli e della prova di lezione con il .preav~
viso di 24 ore. ,

Per quanto riguarda la Commissione giudi~
catrÌ'Ce io sono d'accordo con quanto ha detto 11
collega Fortunati, ma mi pare che sia oppor~
tuno mettere in questo articolo 4 una norma
~he del resto è già stata inserita in altre leggi:
Cioè che per lquanto sia compito del Ministro
della pubblica istruzione di nominare la Com~
missione, si pongano dei limiti per evitare che
b siano sempre gli stessi commissari. Quindi
bisognerebbe stabilire, per esempio, il princi~
pio che almeno i due terzi della Commissione
debbano eS'sere rinnovati di anno in anno, se
pon addirittura tutti i membri. Infatti, pur~
troppo, non è da nascondere che in tutte le
materie si formano delle cricche scientifiche
che sono estremamente velenose tra di loro.
Bisogna pertanto evitare che si insedino delle
Commissioni le ,quali non fanno altro che por~
tare avanti i loro discepoli, valgano o non
:valgano, mentre ostacolano i dis,cepoli delle
altre scuole. Ecco perchè credo sia necessario
porre un limite al potere del Ministro nel senso
che accorre un rinnovo di parte della Cam~
~issiane. Per quanto riguarda altll'e questioni,
mi pare che proprio sul punto dove si deve
metetre la 'serietà nBiI campa della libera do~
cenza non ci sia niente. Cioè mentre ci sona
tutti questi vincali di carattere burocratico,
norme 'che ,riguardano la fOorma e nOon['a s,o..
stanza, quando si va alla sostanza abbiamo
l'articolo 7 che io abolilrei, perchè non mi pare
,giusto che un candidato che non abbia conse~
guito l'abilitazione alla libera docenza in un
anno non possa ripresentarsi in un anno su~~
cessivo...

DE LUCA CARLO. È forse un esame di
ri parazione?

PESENTI. Chi ha un pochino di dimesti~
chezza con le Commisi'!ioni e con gli esami di
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libera dacenza ed anche can le Com.missiani
che nominano a straordinari sa benissimo come
influisca la questione della scuola e come i
giudizi degli stessi Commissari ,certe valte sia
molto difficile che siana veramente al di sopra
di ongi critica. Quindi perchè impedire ad una
studiaso il quale abbia avuto un giudizio ne~
gativo di !ripresentarsi l'anno successivo, ma~
gari con a,l<trepubblicazioni? Se stabiliamo che
le pubblicazioni in bazze nan passo no essere
cansiderate, durante l'anna quella studioso po~
trà lavorare seriamente a pubblicare lavori
preparati ma non pubblicati in modo da poterli
presentare. Quindi perchè impedire un nuovq
giudizio, tant,o ipiù se ,s'itiene conto che molte
volte il giudizio può essere viziato da veli di
scuole scientifiche che possono ostacolwre un
giudizio sereno? Quindi ia abolirei l'articolo 7,
mentre per quanta riguarda ,gli articoli 6 e 8
intradurrei delle limitazioni in modo che la
libera docenza serva al sua scopo., Quali pas~
'sana essere queste limitazioni? Si dice che il
libero docente decade ~ io ridurrei la duraka
del rinnava da 5 a 3 anni ~ se non abbia eser~
citato l'insegnamento senza legittimo impedi~,
mento. Il legittimo impedimento dov,e ci sono
molti liberi daoenti si ha quanda l'Università
nan ha le 'aule e nan può permettere corsi [iberi
ad una infinità di liberi docenti. Ed allora la-
sciama l'insegnamenta abbliga.taria sulla carta,
ma obblighi ama ,anche il Ubera dacente a fre~
quentare gli is,tituti, ciaè a fare l'assistente nan
retribuita per due are al giarna almena, e se
è medica ~ ecco il punta fandamentale, per-
chè la scandala riguarda soprattutta quelli di
medicina ~ abbligarla a prestare la sua opera
neHe cliniche per due are al giarna. Allora
vedremo: se prestano gratuitamente la loro
opera nelle cliniche, con molta probabilità Ji~
minuirà il numera dei libffi:'idocenti che hanno
130'10'scopi di guadagno professionale e quelli
che resteranno continueranno la loro opera di
ricerca e di pratica scientifica. Ecco che cosa
mi parrebbe da ,farsi, ciaè porre dei limiti
perchè la sastanza della libera docenza 'Sia
salvaguardata e non ci sia ,chi 'p!t'ende la li~
bera dacenza nan sala per metterla nel bigJietto
da visita, ma per metterla nelle parceNe dei
clienti, senza interessarsi più nè dello studio
nè di attività di carattere puhbHco che pos-
sano servire ad interessi scientifici e al Pae'Se.

Queste sono le osservazioni di carattere gene~
rale che io faccio al di'segno di legge e che
risulrte!l'anno dagli emendamenti che mi pro~
ponga di presentare.

Mi pare che queste osservaziani potrebbero
trovare concordi tutti, se concarde è lo scopo
che noi abbiamo di togliere il ,più possibile i
vitlcali di carattere burocratico ed invece salva~
guardare la sostanza della libera dacenza.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti
a parlare, dichiaro chiusa la discussione gene.
rale, riservando la parola al relatore e al rap--
presentante del Governo.

Il seguito della discussione di questo dise~
gno di legge avrà luogo dapa la conclusione
della discussione sul bì[anda della difesa.

Discussione del disegno di legge: « Stato di pre-
visione della spesa del Ministero della difesa
per l'esercizio finanziario dal 1" luglio 1956
al 30 giugno 1957» (1350).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora
la discussione del disegno di legge: «Stato di
previsione della ,spesa del Ministero della di~
fesa per l'eseI1cizio finanziario dallo luglio
1956 al 30 giugno 1957 ».

Dichiara aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Taddei. Ne

ha facoltà.

TADDEI. Onarevale Presidente, onorevole
Ministro, onarevali senatari, ha esaminata can
malta attenziane e can molta interesse il bi~
lancia della difesa, vale a dire tutta quella se..
quella di vaci e di cifre che sana cantenute in
ben 123 pagine di carta stampata e poichè esse
in gran parte nan rappresentana se nan gli ef~
fetti finanziari di leggi già approvate, ha do~
vuta nuavamente eanvincermi che fino a che
si rimarrà ancarati al sistema delle discussi ani
separate per agni singalo bilancia dei Mini~
steri, non sarà ,certamente assai facile met.
tere a migliar prafitta del tempa prezioso. Ecco
perchè mi sana propasto di cantenere questa
mia intervento quanto più possibile, cercando
di trarre dall'aridità delle cifre elementi per
valutarIe agli effetti della campagine marale
e materiale delle Farze armate, vista l'obietti~
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va da raggiungere e cioè quello di una difesa
veramente efficiente del nostro Paese, nel qua~
dI'o più ampio di una difesa atlantica.

I risultati della Conferenza di Ginevra nan
hano corrisposto al convincimento di coloro
che li avevanO' giudicati tali da rendere consi~
gliabile senz'altro una riduzione delle spese
militari. Ed infatti, il miraggio della distensio..
ne, came il mito della neutralità che nel 1955
avevano ,cominciato a far breccia su quegli at..
timisti ad ogni costo che non avevano ravvi
sata come sotto l'apparenza di negoziati prati~
camente inconclusivi si puntasse di fatta sul.-
l'indebolimento della N.A.T.O. e della difesa
dell'Occidente, hanno dovuto cedere il posto ad
una più fredda e realistica valutazion.e degli
eventi. Si può così oggi affermare che solo col
mantenere in piena efficienza le Forze armate
potranno. essere migliorate le prospettive di
successo nelle trattative affinchè se di disten~
sione si debba parlare, questa distensione nan
,abbia a risultare solamente apparente, ma
cancreta e satta agni aspetta.

Da questa breve premessa deriva la neces~
sità di risolvere problemi di vitale interesse
per franteggiare le necessità funzianali delle
nastre Forz,e armate nel quadro della schie..
ramenta ac.cidentale, mediante stanziamenti di
fondi adeguati alle 'finalità da raggiungere,
naturalmente contenuti in quei limiti che sono
segnati dalle necessità inderogabili della vita
economica del nastro Paese. Di frante a quelle
ohe p'ossono, satta un ce.rta aspetta, essere con-
siderate ancora insufficienze, came ad esem
pia nel campo degli armamenti, degli equipa-g-
giamenti, a, per quanta attiene al persanale,
ufficiali e sottuffioi ali, 'è divenuto, quasi direi,
un luogo. comune farne risalire le cause aHa
insufficienza dei mezzi finanziiiri a disposizio--
ne. È da porsi peraltro in rilievo che i pl'oblemi
da risolvere nan sono saltanto di ordine finan--
ziario, ma anche di ordine morale, e mentre
i primi, ,che essenzialmente riflettano. il pa~
tenziamento delle farze armate, non possano es~
sere ragionevalmente risolti se non attraversa
il tempo e con la realizzazione di piani polien~
nali studiati in relazione alle vere esigenze del
la nastra difesa, per cantro i problemi di 'or.
dine morale dovrebbero. essere sempre risolti
con la maggiore sollecitudine, senza cioè tmp--

pi rinvii, senza cioè troppe «messe alla stu.
dia », come si dice in termini buracratici, il
più delle volte per mascherare l'intenzione di
veri e definitivi insabbiamenti.

Queste sono soprattutto le dolenti note che
scaturiscono dall'esame di tutte quelle voci e
di tutte quelle cifre che compangono il bilan..
cia della difesa, e su queste io mi saffermerò,
quelle che tali non sano essendo già state rac~
calte dall'onorevole relatore a dimostrazione
dell'innegabile sforza di ricostruzione che è
stata compiuta dal Ministel'lo della difesa.

È suNa base dIÌqueste dolenti not,e che credo
di potere senz'aUro affermare che senza una
coscienza palitico~mili tare da parte di tutti
colO'ro che ora o in avvenire abbiano l'onere
e l'onore di reggere le sorti del Paese, nan si
giungerà mai a dare un taglio netto a tutte
quelle spese assolutamente non indispensabili,
C'ome non si giungerà mai a stabilire una
gamma di precedenze relativamente ai dise..
gni di legge, rper le realizzazione dei quali oc.
corresse attingere alle Cas,se dello Stato. In-
fatti, come ebbi l'onore di dire l'annO' scorsa,
non può esservi dubbia che la sicurezza della
dif.esa del nostra Paese, affidate al. braccia e
al cuore dei nostri figli migliori, costituiscono
un prablema che fra tutti gli altri davrebbe es..
sere cansiderato ,da tutti il ,problema n. L

E veniamo. a qualche cansideraziane sulle ci~
fre. ,La spesa ordinaria prevista, escluso il ma~
vimento di capitali, è poca più di 466 miliardi;
quella straordinaria è di drca 46 miliardi, con
un totale di 511 miliardi e 237 miliani, con un
aumento rispetto al precedente eserciziO' di 29
miliardi circa.

TA VIANI, Ministro della dìfesa. Ma c'è un
equivaco, ci &ono in più i 40 miliardi degli
aumenti al persanale.

TADDEI. Sta bene, questa circostanza mi
è ben nota! è la somma che dovrà essere asse--
gnata per il conglobamento definitivo: su que..
sta somma dunque di 511 miliardi sarà, bene
conoscere in quali proporzioni vengano riparo.
tite le spese. Eccole: spese comuni in ragiO'ne
del 20,85 per centO'; per l'esercita in ragiane
del 33,70 'per cento; per la marina in ragiane
del 12,80 per cento.; per l'aeronautica in ra~
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gione del 20,40 per cento; <per l'Arma dei ca~
rabi.nieri in ragi,one dell'11,40 per cento; per
l'aeronautica civile in ragione dello 0,85 per
cento.

Dei 29 miliardi stanziati in più rispetto al~
l'esercizio precedente, soltanto quattro e mezzo
risult8lno devoluti alle spese dell'esercito. (Ag~
giungo subito che questa è la forza armata
.oggetto principale del mio intervento).

Sarà ora opportuno mettere in rilievo quali
sian.o le spese non 'pr,opriamente pertinenti alla
difesa. Esse corrispondono alle seguenti voci:
trattamento di quiescenza 54 miliardi e mezzo
circa; carabinieri 58 miliardi circa; Aeronau~
tiea civile 4 miliardi circa; contributo ad enti
ed' associazioni 14,6 milioni circa; pensioni o.r
dine mHita,re d'ItaQia e soprassoldi di medaglie
al vaIore, 75 miilioni; onoranze .a salme di
caduti 166 mi,lioni; bonifica o~digni esp'losivi
259 milioni; dragaggio mine 26 milioni; li..
quidazione pendenze di ,guerra 1 miliardo e
850 milioni; il tutto per 119 mirlial'di, pari
cioè ad oltre il 23 per ,oento deHa spesa
totale preventivata, la quale conseguentemen..
te vIene ridotta a poco più di 892 miliardi; e

su questi gravano in misura considerevoli s..
sima le spese per il personale, ammontando
esse a ben 227 miliardi, dei quali una p,arte,
che appare in vero eccessiva, è assorbita dal
personale civile; e dico ,che è eccessiva consi~
derand.o tra l'altro che non si è riusciti ancora
ad impiegare i civili neppure in quei servizi
che continuano ad assorbire militari di ~eva, i
quali, dopo un primo periodo di istruzione, fi~
niscono per fare spesso un po' di tutto fuorchè
il soldato. Poche cifre meglio delle parole ser~
viranno, circa la spesa del personale, a dare
un 'quadro della situazione. Eccole: per il per..
sonaile militare 161 miliardi, dei quali 85 per
sti'pendi, paghe e indennità, e ben 75 per il
mantenimento, vale a dire vitto, casermaggio
combustibile per le cucine, vestiario ecc. Per
il p,ersonale civile 66 miliardi. Ogni commento
è superfluo, anche se sia da prevedersi, come
ha messo in evidenza l'onorevole relatore, un
ulteriore riduzione di detto personale, se si
'pensi ,che queste ultime spese corrispondono al
30 per cento cento di quelle previste per il per~
sonale militare ed addirittura all'ottanta per
cento circa di quelle preventivate per stipendi,

'paghe e indennità del p,ersonale stesso. Così
pI' inciso voglio aggiungere che per la Marina
le spese preventivate per il personale civile
superano persino queHe previste per il perso..
naIe militare: salvo errore 22 miliardi e 983
ml,lioni, di contro a 22 miliardi e 970 milioni.
In conclusone, detratte le spese per il perso..
naIe, rimangono disponibili appena 165 miliar~
di e mezzo dei quali 52 per s'pese comuni aHe
tre Forze armate, 40 per l'Esercito, 18 per
la Marina e 55 e mezzo per l'Aeronautica. N on
rimangono in sostanza, tranne che per l'Aero~
nautica, adeguate disponibilità per il potenzia~
mento.

Per quanto concerne l'gsercito è aumentata
in vero l'assegnazione per l'addestramento di
540 milioni, essendo stata elevata rispetto al~
l'esercizio precedente a 2 miUardi e 140 mi~
lioni; ma ciò nondimeno si tratta ancora di una
somma assolutamente insufficiente e che ~

apparirà strano il confronto ~ è financo in..

feriore a quella preventivata per il combusti.
bile occorrente per le cucine. Si spendono in~
fatti per questo ben 2 miliardi e 330 milioni.
È un soriso certamente amaro quello che spun~
ta sulle labbra al pensiero che si spende più
per riscaldare le marmitte che non per l'ad~
,destramento del personale.

TA VIANI, Ministro della difesa. No, ono~
revole Taddei non è così. . .

TADDEI. Ho studiato peI'sonalmente sulle
cifre del bilancio!

TAVIANI, Ministro della difesa. Ma le ci~
fre non l'o dicono che ci sono moltissime altre
spese per l'addestramento sempre nella parte
ordinaria che sono disperse in altre voci e ca~
pitoli.

TADDEI. La mia considerazione può con.
siderarsi attenuata dalla sua precisazione. (ln~
terruzione del Ministro della difiesa) e conse~
guentemente anche ,la durezza delle mie parole.
Ho, comunque, già riconosciuto lealmente lo
sforzo indiscutibil.e per la ricostruzione com~
piuto dal Ministero della difesa.

Poche parole ora sulla difesa antiaerea ter~
ritoriale, per la quale è anwra quasi tutto
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da fare. La somma di 2 miliardi e mezzo è
senza dubbio alcuno irrisoria. Non si è fatto
alcun passo avanti rispetto all'esercizio pre~
cedente. N on /posso perciò che riferirmi, con~
fermand.olo, a quanto ho già avuto occasione,
di dire nel mio precedente interV:ento del~
l'anno scorso e cioè che il nostro Paese è tra
~li ultimi in fatto di .organizzazione della di~
fesa antiaerea e di quella civile.

Fatte queste amare considerazioni, è dove
roso per contro riconoscere}l criterio logico
della prevista nuova organizzazione per l'eser~
cito, il cosiddetto « ridimensi.onamento », spe~,
rimentato con tanto successo l'anno SCDrso du~
rante le manovre del~a divisione Pinerolo. Non:
è'il ca'sa naturalmente di entrare in partieo[ari
sulla costituzione delle grandi unità non di
frontiera; è certo ,cDmunque che il ridimensio~
namento è accolto con favore dalle più alte
autorità militari e che ia sua pratica attuazione'
si palesa sempre più necessaria con carattere,
di urgenza. Se, ,come sembra, sia stato già pre~
visto per un' altra grande unità, ciò non può'
essere che motivo di vera 'SOddisfazione. Nel'
Capo di Stato maggiore genera'le e nel Capo
di Stato maggiore e del Seg.retario generale
dell'Ese,rcito dobbiamo invero riconoscere qua--
Htà ta.li da farci augurare che essi abbian.o a
rimanere ancora a lungo neHe loro cariche p,er
dare sviluppo, con continuità di indirizzo e di.
metodo, al Iavoro intrapreso ed attuare in pie~'
no il loro programma.

Mi sia concesso DI'a di richiamare l'atten~:
zione dell'onorevole Ministro sulla necessità,
a mio parere, di ad divenire al ,più presto ad
una adeguata riduzione dei ma.stodontici co~
mandi mi<litari territoriali perchè esagerati,
.sia come numero che CDmeforza del personale
addetto, e, che si vanno rapidamente trasfor~
mando in veri e propri Ministeri.

Altro problema ,interessante è ,quello che si.
.riferisce alla cosiddetta, meccanizzazione dei
di&tretti, perchè il loro lavoro CDn l'adozione
di moderni ritrovati meccanografici abbia a
risultare più spedito e tale, in ogni caso, da
consentire sensibili riduzi<)ni di personme. Se
fossimo già su' questa. strada, tanto' megli.o;
basterà proseguirvi COnsoH~citudine allo scopo
di adeguarsi ai tempi.

"

Circa le spese per l'igiene e la pulizia, che
non capisco perchè vengano conglobate con
quella delle riviste e parate...

TA VIANI, Ministro della difesa. Qui ha
proprio ragione lei.

TADD'EI. Mi spiacerebbe di aver ragione
salo in questo; spero di aver ragione in qualche
3iltra cosa!

Circa le spese per l'igiene e la pulizia, dicevo,
è da notarsi come siano rimaste ancorate alla
stessa c'iira preventivata per il preoedente eser~
cizio. È una cifra che supera il miliaI1do di lire,
del1lequali ,772 milioni per l'EserlCito.

Io non so quale parte di tale somma sia
destinata a riviste e parate, per le quali ogni
taglio non sarebbe di trop'po sarebbe perciò
opportuno, per avere migliori elementi di giu~
dizio, ,che queste spese venissero per l'avvenire
dimostrate separatamente. Non esprimo alcun
g1udizio sulla somma preventivata pe,r car,ri..
slpondere gettoni di presenza ai componenti
della Commissione, ma trattandosi di 27 mi.
Honi e mezzo non nascondo la mia perp'lessità,
dato che numerose sono [e Commissioni per
le quali giustamente non viene corrisposto alcun
compenso.

Un semplice sguardo alla composizione delle
razioni viveri fa concludere che rispetto al
precedente esercizio nessun passo avanti è
stato ,compiuto per sempJ.ificare 'le cose, chè
anzi altre voci si stanno aggiungendo a quella
interminabile elencazione di generi dosati al
grammo e milligrammo che riempiono ben
5 ,pagine dello stato di previsione. Non dico
che si possa o si debba ad divenire ad una
integrazione o unificazione del vitto, ma :ritengo
che, tranne alcune eccezioni, una razione di~
versa per le tre Forze Armate manchi di un
sostenibile riferimento al,le diverse condizioni
di vita, come ha fattD notare in altra occasione
anche il senatore Messe.

CiI1ca i problemi da risolvere per elevare il
prestigio e la posizione materiale degli uffi-
ciali e sottufficiali ed eliminare ogni loro incer~
tezza suHa staJbilità della carriera, non può
negarsi ,che dei passi avanti siano stati com~
piuti malgrado la resistenza del Tesoro;, ma
non sarebbe giusto, a mio parere, considerare
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alla stregua di veri successi leggi fandamen~
tali came quella sull',avanzamenta degli uffi~
ciali, sulla stata de~li ufficiali e sul lara alli.
neamenta al gruppo. C per il diffusa sc'On..
tenta che hanno. pravacata. Pens'O invece che
essi debbano. castituire un semplice punta di
partenza per quella integraziane che si è dima..
strata necessaria nell'inte,r,esse deJlle categ'Orie
interessate e deHa ,campagine delle Farze
Armate.

Can riferimento. ai recenti decreti delegati
desidero aggiungere che nan sarebbe giusta
partire landa in resta per criticarli ad ogni
costa, nan fasse a'ltra per i benefici ritratti
dai pensianati e per la veramente provvida ed
umana dispasizi'One circa il cumula della pen~
siane diretta can quella vedaviIe. N an si pa~
trebbe, per cantra, nan ricanascere l'infanda..
tezz,a di alcune gravi lamentele che hanno. pro..
vocata, perchè sana tutt'altra che marginali
imperfeziani, quei pr'Ovvedimenti adattati in
,cantrasta alle speranze ed alle giuste aspira..
ziani di quelle ,categorie che appunta perchè
nan fanno. sciapera nè presentan'O riven~
dicaziani davrebbera essere particalarmente
tutelate.

Delle n'Orme delegate, l'unica ad essere sad..
disfatta farse patrà essere i Gaverna perchè,
bene a ma1e, è riuscita a mantenere l'impegna
assùnta per la riarganizzazione della pubblica
amministrazione; ma è indubbia che esse ri..
sentano. del mancata, app,raf'Ondiia esame da
parte della Cammissiane Parlamenta,re, a causa
del tempo. assalutamente insufficiente messa
a dispasiziane per giungere ad eJaborare can..
.olusiani. I militari canfidavana in sastanziali
migliaramenti di ardine ecanamica e marale e
ne.na differenzazione da ogni altra categoria,
ma invece call'adaziane di tabeHe uniche per
tutte le categarie sana derivati livellamenti e
declassaziani cantrastanti cal larD prestigio. e
fanti di giustificate amarezze.

N an possa ara nan entrare in qualche par..
ticalare perchè diversamente la discussi'One del
bilancia del Ministero. deUa difesa finirebbe
per risalversi in sempJici cansideraziani, eri..
tiche ad enunciaziani di :princìpi di 'Ordine ge..
nerica,a parte il rischia che si pDtrebbe car..
rere di interIoquire su questiani che r,ientrana
nella campetenza tecnica degli stati maggiari!

E dirò aHara che ,in partico.lar mado. le spe~
ranze dei mil.itari sona state deluse circa il
canglabamenta nel/l'Ostipendio. della indennità
militare, circ.a la va.lidità ai fini del trattamento.
di quiescenza delle p,ramaz,iani ,canseguite nella
pasizi'One ausiliaria e circa il trattamento. d~gli
ufficiali sfalilati che si san visti decurtare del
10 per cento. la stÌJpendia in vig'Ore dallo luglio.
1956 e cairrisp'Ondere l'indennità militare' nella
misura vigente al 80 giugno., 'anzichè da.! r lu..
gIlo 1956. '

Ma saprattutta grave è stata la scantenta
derivante dal posta ,che è stato assegnata ai
vari gradi in carr:ispandenza del persanale ci..
vile. È avvenut'O casì che per essere stata il
tenente colannella parificata al capo. seziane,
il maggiare al cansigliere di prima cJ.asse, il
capitano. ed il tenente ri:;lpettivamente al can..
sigliere di secanda e di terza classe', si è finita
per parre il sattatenente al di sott'O ed al di
fuari della gerarchia, il che nan .si sarebbe
verificata se sia il tenente calanneHa che il
ma,ggia.re, essendo. ,gradi con identiche funzioni,
fassera stati entr.ambi parificati al cap'Oseziane.

Che dire pai deUa rivalutaz,iane dell'inden..
nità militare? Dapa essersene tanta scritta e
parlata e dapa tanti e tanti studi compiuti, la
çanclusiane è stata che, mentre per gli ufficiali
l'aumenta è stata calc'Olata rispetto ai vari
gradi, per i sattufficiali la è stata invece in
misura unica fina al g.rada di vice brigadiere,
can la oanseguenza che, .mentre per gli uffi..
ciali è giunta fina 3.11220per cento., per i mare..
scialli è rimasta invece ascillante tra li 31 e
il 40 per cento.. Mi augura che l'Dnarevole Mi~
nistra vaglia dirci se ritenga passibile una
revisione di questa stata di case.

Ed ara pa.rliama, sempre a prapasita dei
decreti delegati, del casiddetta aillineamenta dei
sattufficiali al gruppo. C. Se ne è interessata
tanta la stampa, che è giusta che una par'Ola
a tale riguarda esca anche da questi banchi.

Dirò dunque ,che, per effetto. di tale casid..
detta allineamento., ai sattufficiali avrebbe da..
vut'O essere ricanasciuta il diritta agli stessi
sviluppi di c,arrie.ra stabiliti per le carriere
esecutive, le quali prevedano. le qualifiche di
archi vista capo., prima archivista, archivista
applicata e applicata aggiunta. Ma la realtà
de'lle case è stata purtrappa di versa, paichè
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at massima gr,a;da della carriera (archivista
capo.) sana stati: equiparati i ,s'0li aiutanti di
battaglia, senza evidentemente aver pensata
che a tale ,grado. i sattufficiali nan hanno. pas~
sibilità alcuna, narmalmente, di giungere, in
quanta, esso. viene sala canferita per beneme~
renze di guerra. Ci tr'0viama casì di.fronte ad
una vialaziane del principia deU'a:llineamenta
deHecarriere. Infatti, nan avendo. gli aiutanti
di .battagHa fUI),Zi'0nidiverse da Iquelie dei ma~
rescialli maggiari, il diversa trattamento. che
è stata lara usata nan si armanizza con quei
prindpi della legge delega secanda i quali a
CÌ'ascun grado. a qualifica debbono. carrispan..
dere fijnziani e respansabilità diverse. A que~
sta prap'0sita debba anzi precisa.re che vi sana
dei casi in, cui gli aiutanti di battaglia hanno.
attribuziani inferiari a quelle dei marescialli
maggiori; e voglia can questa alludere ai ma,
rescialli maggiari « carica spedale » dell' Arma
dei carabinieri, naminati tali in seguita a regQ~
lare canco.rs'0 cQn esami. E casì, a differenza
di quanto. avviene per gli impiegati civili prQ~
venienti dai sQttufficiali, i quali PQssano rag~
giungere il gradino. più elevato. della carriera
(.ar'chivista capa), il cQmpleta sviluppo. della
carriera viene negata ai sQttufficiali rimasti
in servizi'0, qUi'Lsiche ciò cQstituisse un deme--
rita! E qu~to è g.rave.

Ecco. alcun,e cifre per arientamenta di tutti:
v,algana più di 'qualsiasi altra parala: un bri-
gadiere" can la retribuziQne annua di 471 mila
lire, ha la stessa trattamento. del carbQnaia
delle ferravie e trattament'0 infe.riQre a quena
degli aperai e manQvali, delle ferrQvie stesse.
Un vice bri,gadiere con la retribuziane di 432
mila lire annue, è aHa pari di un guardiana,
iodrauJi.ca e al di satto di un bidello.; eppure
si tratta di sattufficiali CQnimportanti e doeli..
cate .funziani di palizia giudiziara e tali dive..
nuti saltantQ dapa lunghi studi e nQn faciE
cancarsi. Ho parlato. dell'allineamento. delle
carrieroe, ho parlata dell'impassibilità di rag..
gi ungere ,il massima gradino. nelle carriere
civili e nan ha aneara attaccata la questione
degli stipendi.

Il fatta è ,che l'impartanza della categaria
.sottufficiali è sempre stata esaltata, ma spesso.
a parale e nQn a fatti perchè in pratica nan
ha mai trQvatQ un adeguato. ricanQs,cimenta; e

ehe tanto. per eQncludere, per nQn essere stati
i marescialli maggiari parificati al grado. IX,
tutti gli appartenenti alla categaria dei S'0ttuf~
ficiali si so.nQvisti declassati di un grado. ed è
inutile sattQlineare quali siano. state le canse..
guenze di Qrdine eCQnQmic'0e marale. Ciò mal-o
grado., nelle FQ.rze Armate si' nutre anco.ra
fiducia ,che l'interessamento. dell',anarevale Mi-
nistro. per ridurre, soenQn per eliminare del
tutta g.li incQnvenienti lamentati sarà CQrQnat'0
d,a'l successa. Ed intanto., se fassera vere le
vaci ,seconda le quali per parificare i mare..
scialli maggiari al grado. IX si studioerebbe la
passibilità di immettervene ,gradualmente de..
terminate aliqu'0te annuali, nessun dubbia

~ per quant'0 s'i riferisce all'Arma dei cara..

binieri ~ che i primi a transitarvi altri nan
po.trebbera essere che i marescialli maggiari
« cariche spoc'iali ». Ma il timore è che gli studi
vadano. per le lunghe; ed allara perchè nan
dare una buana valta il via a quel disegna di
legge da tempo presentata per l'equiparaziane
del trattamento. econ'0mica dei marescialli mag~
giari cariche speciaH agli aiutanti di battaglia
CQngli eventuali emendamenti che fo.ssera can..
sigliabili in relazione alle cansideraziani rap..
presentate? Mi augura che l'anareva[e Mini-
str-a varrà fa.r c'0nascere i sua i intendimenti
su questi prablemi, altre ,i quali ve ne è un
altro., e di natevole impartanza, che da tanti
anni attende la sua lagica saluziane. Questa
prablema riguarda la rivalutaziQne dell'asse-
gna cassa ufficiali dell' eseI1cito. N e h'0 p,arlata
a lung:o l'altr'anno., ma purtroppo. inutilmente.
Mi sia consentita pe,rciò di pregare l'Qnarevale
Ministro. di darei qualche natizia atta ~ me
la augura ~ a rasskura,re la categaria degE
interessarti, mentre ag.li onarevali calleghi mi
basterà ricardare che tratta si di un assegna
che nei gradi medi nan supra le 400 Ere men~
sUi; che i mezzi 'per carrispanderlQ sana far..
niti dalle trattenute sugli assegni degli uffi~
ciali in servizio. e che patr,ebbera essere estese
anche a quelli degli ufficiali della riserva, se--
condo. le prQpaste che sona state fatte; e che
per effetto. del 0ongilahamento, la Cass,a uffi..
ciali ver,rà a travarsi in cQndiziani assai più
flaride deHe attuali. Devesi altresì ricardare
che lo. Stato. è tenuto. per legge a c'0ncedere
anticip,az-iani agni qualvalta la Gassa ne abbia
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bisogna, ma sta di fatta che, da tempo [e ha,
saspese. N an si dica che le indennità di riserva
rappresentana di già un campensa adeguata
per l'anticipato cangedamenta degili ufficiali
rispetto ai civili, perchè a questa consideraziane
potrei ,apparre dei validissimi argamenti per
dimastrare in sastanza ,che gli ufficiali nan
vag,lana affatta dei privilegi ma s.ola la rip,ara.
zione del danna subito per l'impassibHità di
rag~iungere gradi accessibili ai civili e per
l'impassibilità di tatalizzare il numero massima
degli anni di servizia per aver diritta al mas.
sima della pensiane, il che ha anche una can-
seguenza sulla co.rresponsiane dell'indennità di
buanusdta. Ma se la diffi,caltà ,cansistesse, ca--
me si sente dire, nella impossibilità di esten~
dere i1 beneficia alle altre Farze Armate, nan
vedesi came nan davrebbe intanta essere Ti~
messa in funziane un istituta già esistente nel~
l'esercita, resa in.operante dan'arbitraria sap.
pressiane del cantributo statale, mentre per
le altre Farze Armate tale istituta davrebbe
essere creata campletamente ex novo.

Mi sia ,cansentita ara di spezzare una lancia
in favare degli ufficiali di camplementa, per
rendere, cioè, pensionabile i1 servizia da lara
p.restata.

È vera che il reg'ia decreta~legge 30 dicem-
bre 1937, n. 2411, stabiliva che « nan sana utilI
ai fini pensianistici i servizi resi a damanda e
comunque quelli noOnabb1<igatari, salva che si
tratti di servizi pressa unità mobilitate », ma
questa è una dispasiziane che all'evidenza nan
s,i ,cancilia più cal nuava dima giuridica ed
assistenzia,le del regime demac~atico, perehè
ferisce i 'prindpi fandamentali della Castitu~
ziane, secanda la quale il lavo.ra deve essere
tutelata ,in tutte le sue farme ed applicazioni
(articala 35) e qualsiasi prestaziane d'apera,
anche se di earattere nan cantinuativa, deve
essere accampagnata dagli impegni assisten~
ziali che mira,na ad assicurare al lavaratore
un trattamento ,di quiescenz,a per la vec,chiaia
e l'inabilità (artiocala 38). E tanta più essa è
inattuale in quanta che essa nan patrebberea~
lizzarsi che attraversa una irrazi.onale, inac-
cettabile valutazione del servizia militare pre
stato. Carne patrebbe regolarsi, ad esempia, la
rpensianabilità di un servizia prestata inizial~
mente a domanda prima della guerra e p,rase.-

guita pai d'autarità, nan frazianandola in vari
peri .odi? gppure nei rapparti can la State Il
rendimenta è amagenea in tutta il tempa! L'as
",UTùaè quindi evidente.

Il servizia prestata in casa di richiama da..
vrebbe perciò cansider,arsi .obbligataria paichè
la damanda nan ,crea il bI,sagna, ma sÒlamente
.offre all'amministraziane un'indicaziane per
soddisfare il bisagna che essa ha ed è tra
l'altra aderente alla sua canvenienza che un
servizia ,che le acc.orra sia disimpegnata a do~
manda in quanta questa presuppane la buena
valantà di servire ed un maggiare rendimento.

In conclusiane la domanda non può qualifi~
care il richIama perchè questo sarà sempre
f.atta d'autarità, per atta esclusiva della ve
lantà dell'amministraziane, che annulla .ogni
ri,levanza di quella dell'ufficiale nel ripristina
del ra:pparta di servizia; perchè avvenuta il
richi,ama, è chiara che l'ufficiale non ha titala
per farla cessare ritiranda l.a d.omanda, se
l'amministraziane avesse l'interesse a mante~
nerla in 'servizia. Pe,r questa ragiane s.ona stati
presentati vari disegni di legge, ma purtrappa
sana rimasti insabbiatI, creda, unicamente per
la resistenza del Mini,stero del tesaro. Ormai
la questione è più che mat'ura perchè passa
esse.re ancara dilazianata la saluziane e spera
che l'anarevale Ministra vorrà campiacersi dI
esprimersi al riguarda. Si tratta in fanda dI
poche centinaia di ufficiali benemeriti che senza
una madesta pensiene verrebbera ad essere
pasti 'letteralmente sul lastrico. Fra l'altro si
tratta dI un prablema di alta giustizia so.ciale
e di umanità.

Mi siana cansentite ora pache parole s'UI~
l'avanzamento. degli ufficiali della riserva di..
scr~minati ,con puniziane. Vene sena, fra ca~
stara ,di quelli che ,son.o stati successivamente
assalti da .ogni addebita, sia dal Consiglia di
Stata che dalla Cammissione centrale di epu..
raziene e che furano caUocati nella riserva per
asserita esuberanza d'arganici. Orbene, sta dI
fatta che allarquanda debbana esse.re presi in
esame per l'avanzamenta nella riserva, non
vengana ,di salita prescelti, pur essenda in pos..
sessa di tutti i requisiti, saltanta in ,conseguen~
za di puniziani che sona state lara inflitte in
sede dI discriminaziane, punizioni .eamunque
già condonate. L'anna scorsa ie aveva ritenuta
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oplportuno di richiamare la benevola attenzione
dell'onorevole Minist.ro su tale questione ed ora
nuovamente gliela sottopongo pel'chè è ormai
tempo di calmare gli animi di tutti e di ridare
a tutti la fiducia in una più umana giustizia.

.
Mi sembra che, in ogni caso, coloro che abbiano
ripartato lievi puniziani in sede di discrimina~
zione nan sia giusta che cantinuino a subirne
le conseguenze.

E veniama ara ad una delle più importanti
questioni che riguardana i sottufficiali: quella
dell'indennità s:peciale stabilita dalla legge
n. 559 del 31 'luglia 1954. Ricorsi di ogni ge
nere ,cantinuana a piavere a valanga, casì co..
me numera si sono e saranna gli interventi par~
lamentari finchè nan sarà data all'articolo 84
di detta legge l'unica e lagica interpretazione
che deve avere.

Lungi da me l'idea dell'entrare in dettagli,
anche perchè ciò mi castr,ingerebbe a ripetere
cose già dette; ma ancora una volta mi sia
cansentita di dire esplicitamente came non s'ia
giusto negare a'i sottufficiali a riposo -la inden~
ntà speciale per volere app.ucare un principio
discriminata.ria fra i .callocati a l'Iiposo d'au~
tarità e quelli collacati ,a domanda, quando in
entrambi i ,casi esso sia avvenuto 'P'er limiti
massimi di età oppure di serviz'Ìo. Ma come
patrebbe sastenersi in coscienza che ad esem..
pio un maresc:iallo maggiore congedato a da.
manda al raggiungi menta del limite massimo
di servizio (30 anni) nulla debba percepire,
mentre l'indennità di cui trattasi è invece cor..
risposta ai sattufficiali di grado inferiore al
sua collocati in congedo di autoI'lità al com..
pimenta del ventidnquesimo anna, per non
essere stati ricanosciuti a per candotta o per
rendimenta a per altre ,cause nè idone,i nè
meritevoH di avanzamenta? n deficit dello
Stata non ,sarà ce.rtamente salvato can queste
ingiuste econamie, 'realizzate negando lS,acra..
santi diritti. Una parala al riguardo dell'ana~
revale M'Ìnistra, nel corsa di questo dibattito è
camunque vivamente attesa, serva es-sa o non
serva a rinverdire spe.r,anze od a confermare
delusioni.

L'ultima 'parte di ,questo mio intervento l'i..
guarda l'Arma dei carabinieri. Se non la fa..
cessi, ed è la terza volta che ne parla, H primo
forS'e a meraVligliarsene s-arebbe lo stesso Mi..

nistro della difesa, abituata armai, così io pen..
so, a vedere in me un modesto sì, ma certa~
mente appassianata sastenitore di tutte le giu..
ste cause che riguardana il servizio dell' Arma
ed il sua personale. Comincerò a mettere !in
rilievo che, se ,siamo passati da una spesa di
52 miliardi e mezzo a quella di 57 miliardi e
mezzo, con un aumenta cioè di 5 mdliardi l'i..
spetto all'esercizio precedente, questa somma è
stata assorbita dalle spese per il persanale,
debito vitalizia, stipendi, rpagh'e ed indennità;
ed a tal prapasita debbo sottolineare che que~
ste spese superano di circa un miliarda, dico
un miliarda, i nove decimi degli stanziamenti
camp'lessivi per l'Arma, la quale pertanta da..
vrebbe provvedere con meno della decima parte
de.llo stanziamento glabale a tutte le neces'sità
di s'erv,izio. Ogni commento è superflua. Voglio
tuttavia far considerare come si siano ricer..
cate economie nella riduziane delle spese sui
capitoli vestiaria (562 mHioni), casermaggio,
equipaggiamenta ecc. (23 milioni), moto.rizza..
zione (25 milioni); armi, munizdoni ecc. (200
milioni), dando ,così un ragguardevole taglio a
quella che già ,l'anno scarso aveva cercata di
dimostrare somma assalutamente insufficiente
alle reali ed 'inderogabili esigenze dell' Arma,
:per la sua caratteristica preminente di grande
fo.rza di palizia. Tutti co.nosciama le passibi
lità dell'Eraria, ma quello che è certa, a mio
parere, è che occorre pracedere con la più
grande cautela nella riduziane delle spese per
le forze di polizia, e nel caso deli' Arma .bene.
merita, che, come è a tutti noto, nan ha una
uni,ca dipendenza, sì che il mantene.r.la in pie.
na efficienza non investe salo la respansabilità
del Ministro della difesa, non veda davvero
come le riduz:ioni appartate su capitoli di tanto
interesse e le assegnazioni per il suo servizia
ridotte a meno della decima parte di quelle
tatali, possano praticamente conciliarsi can le
esigenze della sua mult>iforme attività, mentre
per contro 'la criminalità e la delinquenza or..
ganizzata nan tendana affatta a diminuire:
delinquenza .organizzata 'e criminalità, dalle
quali i C'ittadini hanno il sacra santo diritta
di essere meglio tutelati; a meno .che nan si
voglia giocare sulla c,arta della farza, inducen~
dosi pe.r necessità di bilancio a non mantenere
aHa stesso livello la farza organica e ,la forza
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effettiva. L'onorevole sottosegretario, senatore
Bosco, a tale riguardo, nel rispondere tempo
fa con tanta apprezzata sollecitudine ad una
mia interrogazione, è riuscito a rassiCiurare
l'opinione pubbica, messa in ansia da notizie
divulgate da agenzie di informazione, circa
possibili riduzioni deHa forza dell'Arma. Non
v'è perciò che da augurarsi che l'onorevolle iMi~
nistro possa confermare che da allara ad oggi
nulla siavi di mutata negli intendimenti gover~
nat~vi.

TA VIANI, Ministro. d,ella difesa. Nulla è
mutato.

TADDEI. Le solite asserite difficoltà di bi..
lancio non hanno fatto procedere di un sol
passo la soluzione del problema relativo alla
indennità di rappresentanza, che è quella COl"
risposta ai comandanti di Corpo per franteg~
giare le inevitabili spese a loro ,carico in acca..
sione di cerimonie e di ricevimenti e che am~
monta a po.che diecine, dico diecine di lire
mensili. È una irrisiane: meg;lio toglierla, e
non se ne parli più, o consentire il rimborso
delle spese a piè di lista. Ma io dieo che qualche
cosa si sarebbe potuto fare a dimostraz,ione, se
non altra, deHa buana volontà di avv1are gra~
dualmente a completa soluzione questo che è
un importante problema. I comandanti di cor~
po ed i generali con diritto a tali indennità
non sano invera tanti da destare serie preac~
cupaziani. Ed allora .come si sano trovati i
fandi per aumentare ad esempio. di 50 milioni
1e spese ,riservate per gli organi centrali e di
ben 90 milioni le Slpese per i servizi Etogrand,
tipografici e simili, per non parlare dei get~
toni di presenza, a dei compensi per i casi detti
lavori straordinari, o delle spese per missioni
aU'estera ecc., non avrebbe do'Vuta essere trop~
po difficile, io penso, reperire quei pochi mi~
liani contabili forse sulle dita deille mani, che
avrebbero dato la sensazione, ripeto, almeno
della buona volantà.

Più s:pinoso e annoso è il prablema relativa
all'indennità domestica, che è anche essa di
pache decine di lire, e che da troppi anni è
rimasta insabbiata come se fosse di trascura
bile importanza. Gli Ufficiali dell'Arma non
hanno. diritto, come tutti sanno, all'attendente.

Ed allara i casi sono due, senza via di mezzo.:
o si riva1uta l'indennità o Isi concede l'atten~
dente. Sona ,contraria alla concess,ione degli
attendenti anche per 'le altre armi dell'eser~
cito, paichè essa si risolve in un considerevo.
lissimo numero di militari sottratti a,i loro
compiti e che costano ano Stato non mena di
una cinquantina di migliaia di lire al mese.
Lasciare anca l'a la questione insaluta signinca
in pratica ,chiudere un occhio, se gIli Ufficiali,
in dispregio. delle norme disciplinari, pracu..
rina necessariamente di arrangiarsi, usufruen..
do della volantaria prestazione dei dipendenti.
In aggiunta a tale stato di cose che incide
notevolmente sui madesti ,assegni degl,i Uffi.
ciali ~ e senza interloquire sulla questiane re~
lativa aH'indennità di aUoggi,o, perchè per essa
è direttamente interessato il Ministero degli
Interni e che ha pure notevale mpo,rtanza ~
sta anche il fatto che neppure per quanto si
riferisce all'indennità militare speciale è stato
compiuto akun pa1sso avanti. E così essa, che
originariamente era ragguagliata a più di un
quarto. della ,stipendi,o, aggi ne raplpresenta ap
pena una ottantesima parte e non sono. pera[~
tra mutati i motivi per cui essa venne istituita.
Non vale 1(:\p,ena di citarne l'ammontare men~
sile, tanto è irrisorio, variando dalle poche de~
cine di Ere per i militari di truppa alle due~
cento. trecento lire mensili per gli Ufficiali.
I funzionari di pubblica sicurezza hanno. visto
invece aumentata di navanta vollte quella in.
dennità di pubblica sicurezza che in a,rigine
era uguale all'indennità militare speciale per i
Carabinieri. Bisogna rivalutarl,a per ragioni
di ,giustizia; diversamente i decreti delegati,
pur con ,i loro miglioramenti, finirebbe,ro per
livellare i trattamenti economici, indipenden.
temente da ogni cansiderazione sul[e speciali
attribuziani e le prorogative dell' Arma; chè,
anzi, ,con tutti i soprassoldi di specializzaziane

~ e gli specializzati nelle altre Armi finiscono.
per diventare la regola ~ le parti, così conti ~

nuando, tenderebbero ad invertirsi!

Un'altra ,questiane da risolv,ere e che tut.
tora ristagna e che, pur essa, ha una no.tevole
impartanza per gli interessati e Iper il servizio
è 'quella del reclutamento dei subalterni da
trarre daUa categoria dei Sottufficiali. Da
parec,chi anni (dico anni) sono in corso gli
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studi per la rielaborazione delle norme in vi~
gore, ma il tempo passa e la perpleslsità, l,a
sfiducia e l'esasperazione di una logorante at~
tesa non possono non avere una ripercussione
notevole sul morale di tanti ottimi elementi che
vedono sfumare, oColl'av,anzare de1l'età, le loro
legittime aspirazioni. E sono tutti elementi
ottimi e dei quali ~ per la notevole deficienza
di subalterni ~ l'istituzione trarrebbe note~
vale vantaggio! È nota, onorevole Ministro, la
sua buona disposizione per la risoluz'ione di
questo problema; ed ,allora, giacchè il meglio
è nemico del bene, qualora gli studi non SI
concludessero con l'urgenza che è ormai neces~.
saria, perchè non provvedere intanto con un
concorso straordinario, come già altra volta
è avv'enuto? Una sua parol,a, che mi auguro
sia rassicurante, è vivamente desiderata.

E passiamo ad un'aJtra questione, anche essa
insoluta (ma quante ve ne sono nell' Arma di
questioni ancora insolute onorevoli s'enatori O.
Non vorrei abusare invero della vostra bene ~

vola attenzione, ma come fare diversamente,
se si pensa, fra l'altro, che trattasi di cate
gorie che, ovviamente, non dispongono di or~
gani sindacali a loro tutela? Vi sono, dunque,
nell' Arma, dei vice brigadieri cOIncirca 5 anni
di anzianità di gr:ado che vedono avvicinarsi
con costernazÌ<me il limite di età per il collo~
camento in congedo perchè nel caso .che non
.fossero frattanto prDmossi non avrebbero di~
ritto a quella indennità speciale che da1la leg~
'ge è prevista fino al grado di bri'gadiere. E
tr,attasi di 'sottufficiali che hanno talvolta com~
piuto più di 30 anni di servizio e che fin dal
1953 avevano avuto ufficiale comunicazione che
per effetto della nuova legge sull'avanzamento
sarebbero stati promossi a scadenza fissa, al
compimentD dei 2 anni di permanenza nel gra..
d'Ù.Le cOlsesono 'invece andate dive~samente
ed è inutile ricercare le cause. Oocorrè invece
rimediare, ed urgentemente, per non aumel1<ta~
re i motivi di più che giustificata amarezza. In~
vero non si comprende come i vi'ce.brigadieri
non debbano essere considerati del servizio
permanente e che debbano, invece, essere tl'at~
tati ana stregua del personale di leva, mentre
vincolati ,come sono a ferme e rafferme, a parte
il loro diritto ,a pensione, sono di fatto stretti
con un rapporto di impieg;o all"amministra.

zione. (Analoga sotto questo as'petto è la posi~
zione degli appuntati e carabinieri). Anche a
costo dunque di promozioni in soprannume,ro
da riassorbirsi, dovrebbe essere eliminato il
grave inconveniente.

Altra questione di notevole importanza è
quella relativa ai militari richiamati e tratte~
nuti che furono congedati senza di,ritto a pen~
sione e pe.r i quali viene invocato un tratta~
mento economico simile a quello concesso al
pers'Ùnale della Guardia di Finanza in con~
dizioni analoghe e cioè un certo abbuono del
periodo di servizio necessario per raggiungere
il diritto al t~attamento di quiescenza. È vero
che .l'onorevole Mini,stro ha fatto conoscere
che è in corso di studio la possibHità di pro.
muov'ere gli opportuni interventi legislativi,
ma è altrettanto vero che passano mesi e mesi
nell'estenuante attesa di una decisione che al.
tra non sarebbe se non un doveroso atto di
giustizia e che, ormai, ha carattere di urgenza
'pel'chè gran parte degli inte.ressati vive nella
più squallida miseria.

Riassumendo può concludersi che gli stan.
ziamenti per 'l'Arma appaiono insufficienti alle
necessità di servizio e che per quanto si rife~
risce al personale, pur ,avendo esso benenciato
delle migliori e concernenti t"utte le Armi del~
l'Esercito, non può dirsi davvero che sia stato
ancora provveduto alle sue giustificate esigenze
di ordine economico e morale. Non si 'Può,
ormai, più pensare a curare malanni con sem~
plici palUativi, nè ,con la somministrazione di
un po' d'ossigeno, come ad esempio è avve~
nuto me.si or sono con la corresponsione di un
eompenso cosiddetto in derOlga, che ha fatto
più male che bene non essendo stato esteso
alle oategorie più bisognose di assistenz,a, nè
cOlIdìre che questo '0 quel problema è in corSD
di studio. A certi studi che rimangono in corso
da anni nessuno credo più, a torto od a ragione,
come per esempio a Iquello 'per la riesumazione
di una ve'cchia disposizione per il conferimenta
ad horwrem del rango di generale di corpo di
armata ai vice comandanti generali dell' Arma
all'atto del loro oollocamento a riposo.

Ad ogni buon fine ed a questo propDsito
occorre dire chiaramente che l'Arma non è mai
andata a1la ri,cerca di riconoscimenti pura..
mente onorifici, una sola cosa desiderando, la
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ap,plicaziane del prindpia «unicuique suum»
e del riconascimento pieno e completo delle
sue prerogative ed attribuzioni. Ed «unicwique
suum» è fra l'altro riferibile alla soluziane
del problema relativa al comando generale. Se
ne riparlassi temerei di passare per recidivo.
Sta di fatto ,che non so ancorla se nei termini
in cui lo riprapasi l'anno scorsa in questa aula
possa aver interessata la benevola attenziane
dell'onorevale Ministra. Mi limiterò perciò, sen..
za t'Ornare su argomenti già diffusamente il.
lustrrati, a ricardare, e saltanto, tali termini
nuavi che sana i seguenti:

1) una legge d'avanzamenta can tabelle
graduali e numeriche nelle quali non si volle
inserire un generale dicol'pa d'armata del~
l'Arma, sia pure con la riserva della sua even
tuale, e non 'Obbligato,ria, d,estinaz1ane alla
carica di camandante 'generale, essendasi so-
stenuta che in quella sede nan si s.arebbero
patute variare le tabelle 'Organiche vigenti,
mentre, invece altre tabelle davettero essere
essere variate;

2) la ,canvenienza, in relazione alle nuove
disposiziani che regalano 1'av,anzamento degli
ufficiali nei riflessi delle earriere, ,che all'Arma
che ha farza pari a circa un quarta deU'eSeIl"'
cita, non abbia ad essere negata la cances~
siane di un 'posto ~ di un solo pasto, dico ~

nel grado di Generale di Corpo d'Armat,a. Ed
è il meno che si patrebbe fare per lei! N e con.
segue la necessità di chiarire senza equivaci
e vaglio augurarmi la sia:

a) se si voglia che 1'Arma sia, o quanta
meno possa, essere 'camandata da un Generale
appartenente all' Arma stessa, ed in tal caso
se si intenda promuovere disposizioni in tal
senso, vista che quelle del decreto~legge 8 feb
bIiaio 1943, n. 38 cansiderate nella lettera e
nella s'pi.rita, e <comunque di fatto decadute ad
'Ogni effetto, non possono assolutamente, e non
salo a mio parere, avere 8Jpplicazione in quanto
la nomina di un generale di Carpa d'Armata
prescelto tra gli ufficiali dell' Arma fu prevista
unicamente ed in via d'eccezione per le esi~
genze del tempo di guerra e per la destina~
ziane aHa carica di c'Oma'ndante genera'le;

b) se nel caso neg,ativo si voglia almeno
immettere negli org'anici degli ufficiali den' Ar~

ma un generale di Corpo d'Armata da desti~
narsi ad incarichi speciali (per esempio a Pre.
sidente di tribunale Suprema od altri), il che
darebbe fra l',altra agli ufrficiali generali delle
aItre Armi la passibilità di ,rimanere nel earn-.
pa Slpecifico delle loro attribuzioni.

L'Arma, tutti debbon{) canvincer1sene, è una
istituzione delle Farze Armate con fisionamia,
p,sicologia e ca,ratteristiche spedali; perciò,
disposiziani giudicate 'Ottime per le altre Armi
passano risultare nan altrettanto 'Ottime per
lei. Ha 'compiti svariati e complessi, ha varie
dipendenze, ha inquadramento necessari,amen..
te diversa, ha, sì, necessità di mantenersi ag-
giornata con tutte le innov,azioni atte a ren~
dere efficace il 'suo servizia di polizia, ma non
ha particoIari e sostanziali problemi da risol~
vere in fatta di armamenti, di equiipaggi,a~
menti o di impieghi tattici di reparti, ecc. Il
suo scaglionamenta nel Paese con la riparti~
ziane capillare del suo personale non dà adito
a nuovi pr,oblemi da risolvere. Occarre soIa nan
diminuirne la forza, semmai aumental'la per
l'incessante aumento delle popolazioni e le
ognor crescenti esigenze de~ servizi a d'istituto;
il rendimento dei suoi reparti, con particolare
riferimento alle stazianiche ne 'castituiscono
l'ossatura, si fonda essenziaImente sul l,avaro
dei singali, che operano isolatamente e sotto
il pesa di personali, dirette, reslponsabilità, m'O.
tivo per cui il loro 'Prestigio non sarà mai
troppo tutelato; e capacità, pratica ed espe
rienza di ,servizio non s'aranno mai trapp,o
valorizzate. Ed invece, ottimi, espertissimi uf-
ifkiali debbano in oma,ggia a dispasizioni fan.
date su ,calcoli aritmetici lasciare prima del
tempo il posto ad altri, che passano essere
anche meno capaci di loro, per passare a di.
spasizione, il che signifi,ca sentirsi deC'lassati,
(inutile sostenere il contrario) ed assistere allo
scav'alcamenta di colleghi meno anziani eon i
quali sana tuttavia costretti a mantenere rap~
porti di servizia. Le conseguenze di certe di~
sposiziani deHa legge di avanzamenta per ,gli
ufficiali caminciano a farsi sentire; in primo
luogo quella di nan consentire un numera di
pramazioni adeguate ,alle vacanze che si for--
mano. Così ad esempia nel prassimo anna la~
sceranno, salvo errori, il servizio per limite
di età ben 14 coLonnelli e saltanto sei potranno
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esse,re sostituiti per effett.o delle pramaziani
cansentite da tenente calannella: att.o legiani
dunque resteranna vacanti del titalare nan pre..
vedenda la legge siffatti casi per autarizzare
le pramaziani in ooprannumera. Per tanti ma.
tivi è necessario dire per l'Arma una p'arala
a 'parte, unica e salo d.ovenda'lesi, pienamente,
ricanascere in ,camune con le altre A:rmi, il cul~
ta del davere e delIa militare discipaina per H
quale non è ad alcun' altra secanda. Ed invece la
tendenza a risalvere con unicità di criteri pra~
blemi che, 'per ]a lara finalità, nan passono es~
sere vantaggiosamente accamunati, ha p.orta~
to alla appesantimenta burocratico, allo svi~
luppo ecc,essivo di uffici e di organi di controHo,
alla rreaz'ione di comandi non indispensabili,
con cansenguenti spese per lacali, mezzi e per..
sanale necessari.amente s.ottratto ai compiti di
i,stituto, e aid un cumulo di incarichi vari che
poco o nulla hanno ,a che vedere col vero e
praprio servizio dell'Arma, mentre per con-
tra ~ e questa è la c.onstatazione amara ~

si assiste aHa creaziane di nuclei speciali per
meglio ,aperare ,alla dipendenze della Magistra.
tura, 'qua:si 'che tutta l'Arma non fosse stata
costituita per essenziamente assolvere funzio~
ni di polizia giudiziaria alle dipendenze del~
l'autorità giudiziaria; si sott.raggano al C.o~
mandante generale attribuziani di sua compe~
tenza in fatto di trasferimenti e di avanza..
menti di persanale; si toJgono ai Generali del..
l'Arma pel1fino le quaHfiche di ufficiali di po.
lizia 'giudiziaria, e si supervalutano tutti quei
carsi cosiddetti valutativi e applicativi che non
hanno, a differenza della altre Armi, 'Pos,sibi~
lità di applicazione p.ratica e che si ris,olvano
spesso nella ,s,cavalcamento di ufficiaIi ,già di~
chiarati ottimi per qualità complessive e pra~
tica 'Pr.ofessionale, da parte di pari grado me~
no anziani per es,sere questi riusciti a strap~
pare maga,ri e soltanto qualche decim.o di pun..

tO' in Ipiù in 'Classifica, più per virtù mnema..
niche che per sostanziali meriti.

Nan crediate che vi abbia parlato soOttola
spinta di un sentimento; vi ho padato invece
,sottoOla spinta di un canvincimento maturato
di lunga esperienza. Per l'Arma la strada da
percorrere è ancara lunga e noOnfacile. Non
le occ,arfano nè ,caserme eleganti, nè uffici ric~
camente addobbati, n'è sovrast:rutture atte a

far colpo sola dall'esterno. Essa vive nella
gran ma,ssa ,a contatto del popolo, ne coOmpren
de e ne sa condividere le diffic,oltà della vita
materiale, rifugge dagli onori, ma al popala
deve sempre sa:persi avvicinare can prestigio
e decoro, prestigio e decoro che salo p,otranno
esser,e 'garantiti in pieno se i pr.oblemi suoi vi~
tali (ardinamento, servizi, personale) per .ren~
derla sempre p'iù efficiente, c,ome i cittadini di
ogni classe sociale unanimamente desiderano,
patranno essere risolti con la cancarde volontà
di tutto il G.overno e con provvedimenti so~
stanziali, definitivi, arganici. Bisogna tra l'al..
tro pensare che se è vero, 'perfettamente vero,
che sugli «usi ad obbedir t,acendo» il Paese
potrà continuare a fare pieno affidamento, per..
'chè, malgradoO qualche comprensibile mugu.
gno, la forza di una inesauribile tradizione li
mantiene rigidi e fermi allal10 posta di dovere,
è altrettanto vero che nel «mare magnum»
delle promesse, degli affidamenti e delle spe~
ranze deLuse, come dissi l'anno SC0l1S0,è peri.
coloso navi'gare; e saprattutta è 'altrettanto
vero ~ e qui generalizzo ~ che suHa via del

benessere e del progresso sociale le Forze ar~
mate non hanno proceduto con lo stesso ritma
delle altre categorie sociali.

Non dunque pessimismo il mio, ma serena
e fredda valutazione della situazione, come ai
miei .occhi ~ consentitemela ~ non certamen~
te di profano, si presenta; e l'ha fatto anche
perchè rinverdita sia la speranza, in tutti co~
loro che si onorano di appartenere alle Forze
armate, che, per quell'amore di Patria che
non ha colore politica, nulla sarà tralasciato
per renderlesempre più rispondenti alle ne~
Icessità e dagli interessi della N aziane, che so..
no, tra l'altra, anche quelli di dare sviluppo
ad una politica estera più costruttiva e di po..
tel' assumere una ,posizi,one di sempre maggio-
re prestigi.o e reS'ponsabilità nel quadro della
situazione intemazionale.

Ma se nulla dovrà essere tralasciata, ciò
dovrà e's~ere fatto, si intende, nella cornice
di un'Italia rinnovata, che, ,senza timori a
scrupoli degni di miglior causa, non rinunci
in qualsiasi circastanza a rendere nel m.odo
più degno onore a colara che per lei oambat.
terono o caddero, oosiechè, in luogo di cerimo~
nie 'quasi direi in sordina, quale fu, malaugu~
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ratamente, quella ancora ,recente per la conse~
gna di decorazioni al valore (medaglie d'oro)
alle bandiere di. dieci reggimenti disciolti, i
vessilli della Patria, senza fare questione, in
simili cir00stanze, di Monarchi,a o di Repubbli~
ca, e senza intenzioni di speculazioni di ordine
politico, abbiano per vO'lontà di tutti a sven~
tolare al sole nella piena luce della loro gloria.
(Applausi dalla destra. Congratulazioni).

PRESlnENTE. È, iscritto a parlare il se~
nato re CO'rnaggia Medici. N e ha facoltà.

CORNAGGIA MEDICI. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non
posso, nel riprendere, a pochi mesi di distanza,
la parola sullo stato di previsione della spesa
del ,Ministero della difesa, omettere di adem~
piere ad un dovere che nasce dal cuore, che
nasce dalla coscienza e che certamente non può
essere pretermesso.

In questa occasione così solenne nella quale
il Parlamento si ripiega su se stesso e pensa
alle ragioni della spesa per assicurarsi la pro~
pria indipendenza e la propria sicurezza, 11
pensiero e il sentimento corrono lontano, cor~
rana a tutte le tombe disseminate in ogni dove,
dove giacciono non dimenticati tanti figli
d'Italia che lungo gli itinerari sanguinosi della
guerra hanno perduto la vita. Non è possibile
onorevoli colleghi aver appartenuto, come ne
ho avuto la tragica ventura io, alla gloriosc1
giovanissima classe del 1899 che sul Piave è
stata falciata, e dimenticare questi nostri com~
pagni e questi nostri coetanei che hanno of~
ferto all'avvenire del Paese le primizie della
loro stessa esistenza. Io ,questa sera vorrei, sul~
l'ala del sentimento e della preghiera, raggiun~
gere ogni tomba, vorrei su ognuna di quelle
tombe umilmente porgere il segno di una ri~
conoscenza che non tramonta. SO'no i nostri
caduti le cui anime ci guardano dall'alto, ma
sono ancora i nostri mutilati, verso i quali no~
fra giorni avremo ragione di prendere nuove
provvidenze, sonO'gli orfani di guerra che sono
cresciuti senza che la mano paterna li avesse
a condurre innanzi lungo il sentiero della vita,
sono le madri orbate, le spose desolate, sono
i malati, sono i feriti della .guerra che questa
sera sono presenti nel nostrO' cuore, mi permet~

terei di dire umilmente, sono presenti nel cuo~
re di ciascuno di noi o siano caduti nella prima
guerra mondiale o siano caduti nelle ultime
batta.glie parUgiane di cui fra pochi giorni
celebreremo il ricordo o siano caduti con quei
gruppi di combattimento che procedendo dal
Sud verso il Nord hanno riscattato l'onore na~
zionale, hanno liberato l'Italia ed hanno ri~
creatO' la democrazia nella nostra Penisola.
Ritengo, onorevoli senatori, dopo aver detto
questo, di passare immediatamente a dire una
parola serena, obiettiva, vor.rei dire distac~
cata su quella che era la situazione delle no~
stre Forze armate, e su quella che è la situa~
zione delle nostre Forze armate. Noi tutti ri~
cordiamo, vorrei dire con sgomento, un'ora
nella quale sembrava che di fronte ai nostri
incombenti obblighi che la storia additava ci
fosse stato quasi un momento di smarrimento.
Non sono qui stasera a fare la critica della
storia, a indagare, ma ricordo semplicemente
quella data dell'S settembre 1943 per avere
un confronto e un parametro e per pote.r af~
fermare davanti al Ministro della difesa, da~
vanti ai suoi collaboratori, onorevole Taviani,
il senatore Bosco e gli onorevoli Bovetti e Ber-
tineHi, che quello che noi .oggi vediamo realiz.
zato nelle Forze armate non solo dà sicurezza
alI Paese, ma dà al Paese la certezza che tutto
:quello che si è fatto, tutto quello che si è speso
in quella direzione è stato ben speso. N oi quan~
do vogliamo parlare di disciplina formale e di
disciplina sostanziale abbiamo la possibilità di
considerare nelle nostre Forze armate quali
sono stati i risultati raggiunti. Non voglio of~
fendere nessuno, non voglio fare delle conside~
razioni che possano involgere un giudizio, vo
glio solo afferma're che le nostre Forze armate
per quel che riguarda la disciplina formale e
la disciplina sostanziale nulla hanno da invi-
diare a nessuno, e che sempre più bisogna ope-
rare in questo settore della pre,parazione spiri.
tuale, e nel settore dell'addestramento tecnico.
Noi dobbiamo però ancora rendere omaggiQ al
càpo dello Stato maggiore generale, ai Capi di
Stato maggiore delle tre armi, agli Stati ma'g~
giori tutti, agli ufficiali generali, superiori e
inferiori, ai sottufficiali, ai graduati istruttori,
agli stessi specialisti e a tutti i giovani che si
sono in questi anni alternati nelle nostre ca-
serme che si sono ritrovati sulle tolde delle
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nostre navi o che hanno volato sui nostri ve~
livoli nel cielo. Va questa testimonianza ai
giovani che hanno avuto l'onore di essere pre-
parati ed a quelli che hanno avuto la respon~
sabilità di prepararli. Essi hanno ben meritato
dalla Patria perchè un'altra volta, attraverso
le Forze armate, hanno presentato al monda il
volto dell'Italia.,

Onorevoli senatori, se noi scendiamo un po,co
di più all'esame particolare della situazione,
abbiamo la possibilità di vedere che questa fase
di travaglio. e di passaggio, cui dianzi accen~'
navo, per la quale si è passati da un tipo di
preparazione tecnico~'professianale a<d'\m altro
tipo, è stata affrontata dalle Forze armate ilta~
liane in modo veramente lusinghiero. Crederei
di fare un'offesa alla memoria di ciascuno se'
ricordassi quelli che potevano essere ad esem~
pia gli impegni addes1trativi di settanta od ot
tanta anni fa e 'quelli che sono gli impegni ad~
destrativi di un esercito moderno motorizzato,
quello che poteva essere ~ e non voglio. rubare
il mestiere all'anorevole ammira'glio Rogadeo
~ l'impiego di una marineria degli anni lon~
tani da oggi e quello che può essere l'impiego
di una marineria nel 1956. Vo,glio anche rkor~
dare quello che si è ottenuto dalle Forze aeree
le qua!li hanno fatto, per così dire, ,un volo da
gigante portando il nastro addestramento asso~ I

lutamente alla pari dell'addestramento di altre
nazioni. Di modo che il.Paese, che conosce già,
dalla pregevolissima relazione del senatore
J annuzzi, che ringrazio fervidamente ed elogio,'
di bene spendere il 17,26 per cento della spesa:
dello Stato per le Forze armate, deve altresì
sapere che i denari sono stati spesi bene nel
senso che buoni risultati sono stati ottenuti.

Si potrebbe dire, onorevoli senatori: tutto.
questi quali effettualità ha?

Mi sia consentito di dire che se le Forze a.r~
mate sano elogiabili quando. vincono nella gUer~
ra, sona ancora più elogiabili quando vincono
nella palce; éd ~,questo, penso, il titolo più alto
che spetta alle nostre Forze armate le quali,
integrate in un sistema intercontinentale e pai
ancora in un sistema continentale, hanno ga.
rantito a nDi il bene supremo della pace.

Propria una fonte 'non sospetta ip'Ossiamo ci~
tare: i maggiori esponenti delle Repubbliche
sovietiche. Abbiamo saputa che lag'giù era ac~

caduto uno strano fenomeno: il fenomeno cioè
della esaltazione de'l<lape:rsonalità, attraverso
cui era stato possibile conferire ad un uomo
solo, senza possihilità di controlli, ogni gesto
ed ogni iniziativa. Credo di poter essere d'ac~
cordo con costoro, con questi politici respon~
sabili di oltre cortina, se affermo che dunque,
almeno finchè viveva Stalin, le Forze armate
sana state il presidio contro queste esorhita,nu
della persanalità; su questo credo nan ci possa
essere alcuna discussiane da pa'rte di qualsiasi
persona che creda in queste accertate verità
della storia.

,Ma ci patremma domandare se l'avvenire
può essere tale da presentarci saltanta una
primavera pacifica, una primavera dalla quale
gli inutili canflitti sa:ranno sempre tenuti lan~
tani. Basterebbe ricardare quali sono le tra~
'giche passibilità dei piccoli conflitti regianali.
È di questi giorni un nobile tentativo. per sof~
focare i focalai nel vicina Oriente e ci passiamo
domandare se un'arganizzaziane che faccia ca~
po. ad una sala persanalità dia minari garanzie
p,er un futuro., damani, di un'altr,a che faccia

I capo. ad una oligallchia, ad un piccalo gruppo.

di personalità, paichè certamenlte la persana~
lità è pericolosa, individualmente parlando.,
ma la personalità è ancora pericolosa anche
collegialmente parlando, saprattutto se si cre~
de a determinate teorie che noi 'ripudiamo., le
teorie del materialismo dialettica e del deter~
minismo storica, se si crede cioè che l'uomo
non è il soggetto, ma l'a~getto della sto.ria.
Ecco. peI"chè nai cantinueremo a vigilare, can~
tinueremo a vigilare serenamente, continue~
remQ a vigilare fortemente perchè la posta in
giaco, onarevali senatori, non è la posta in
gioca che si aveva nelle ,guerre che si sono
succedute nei lontani anni decorsi. Parla, ad
esempio., delle 'guerre di un centinaio di anni fa
quando si trattava, a Napoli, ad esempio, di
determinare chi doveva avere il reggimento
della cosa pubblica, ma rimaneva intatta, per
casì dire, una concezione civile camune. Oggi
sono. di fronte una all'altra due grandi can~
ceziani: noi rimaniamo per questa nostra con~
cezione occidentale, per questa nostra conce-
zione cristiana della vita, e, pure avendo nel-
l'animo nostro solo pensieri e speranze di pace,
riteniamo e vogliamo che il popolo italiano,
sulle sue :firontiere, terrestri, aeree e marittime.
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e in cooperazione con altri Stati, vigili perchè
questo somma bene della civiltà e della palce
sia conservato, per un numero indefinito di
anni a noi e a quelli che verranno dopo di noi.
E-cco le ragioni per le quali il bilancio della
difesa non è per noi semplicemente un bilancio
che ci consente di andare ad osservare alcune
questioni di dettaglio, ma una discussione che
ci consente di dire al popolo italiano le 'ragioni
~er le !<JJualicontinuiamo a vigilare, e se per il
passato prossimo abbiamo dato alle Forze ar~
mate questo attributo, di aver vinto nella pace,
così per l'avvenire vogliamo attribuire alle
Forze armate questa speranza, di vigilare
finchè una grande rivoluzione venga, una ri~
voluzione delle anime e dei cuori, e il senti~
mento di pace non sia solo un sentimento che
sorga e si mantenga quando lo squilbrio delle
forze è evidente, e quando alcuni squadroni
strategici vigilano su questa fragile creatura,
la pace, ma il sentimento di essa pace sia qual~
cosa che sorga dall'anima e diventi essenza
della vita e della eoscienza umana per tutti ed
oguno, ovunque.

Detto questo, onorevoli senatori, credo di
dover la~clarc aU'ammi,raglio Rogadeo il suo
mare, anche se sono un vecchio navigato re, In~
tendo semplicemenLe ripeLpre al Senato cose
che già sono state dett.e tante volte, ma che è
opportuno ripetere ancora. Con If' nuove leggi
che questa Assemblea, o la quarta Commissione
per vostro incarico, onorevoli senatori, ha ap~
provato, abbiamo dato agli ufficiali uno stato,
ahbiamo determinato gli organici e soprattuttO'
una dinamica della carriera. Abbiamo detto
altre volte eome non fosse il caso di avere sem~
plicemente una concezione statica dei quadri,
ma che ,era necessario averne una concezione
dinamica. Anche i sottufficiali, ohe da tanti de~
cenni attendevano uno stato giuridico, senza
il ,quale non c'era certezza nè speranza nel do~
mani, finalmente hanno avuto questo loro stato
giuridico. N ai erediamo che col sistema delle
vacanze obbligatorie, col sistema di esami che
tengano conto del criterio della s,celta com..
parativa, si potrà dare ai nostri quadri una
efficienza sempre maggiore, perchè, lo abbiamo
affermato prima e lo diciamo ancora oggi, la
preparazione dei quadri è cosa veramente pon~
derosa dal punto di vista scientifico e tecnico,

e uno Stato non può garantilrsi di avere dei
quadri che siano stati dichiarati idonei qual~
che decennio prima, ma deve, attraverso con~
trolh tempestivi e periodici, garantirsi della
loro efficienza attuale. Nas,cerà una gara la
quale eleverà in definitiva lo stesso rendimento
e lo stesso morale dei quadri. Ed in questo mo~
mento mi è caro ricordare i corsi degli Stati
maggiori combinati, di ricordare gli Istituti
superiori di guerra, di ricordare le nostre ac~
cademie per gli ufficiali in servizio permanente
effettivo delle tre Armi che sono il vivaio di
tutta l'ufficialità, come mi piace ancora ricor~
dare le scuole per i sottufficiali, per gli uffi~
cIali di complemento e il funzionamento dei
Centri addestramento reclute. Mi pare vera~
mente che abbiano, ognuno di questi enti che
ho citato, mirabilmente assolto, secondo la
funzione specifica~ il proprio dovere, di modo
che da questo punto di vista noi oggi siamo
tranquilli, come siamo tran,Qjuilli quando ve~
diamo le cure che dal punto di vista dietetico
sono state rivolte alle Forze a'l'mate, quando
vediamo in ,quale modo sono state equipa'ggiate.
Infatti si è provveduto al casermaggio', al ve~
stiario ecc. Oggi ,finalmente anche fra le For~
ze armate vi è una differenza di funzione che
va affermata, ma c'è per così dire un minimo
anche di dignità formale, di dignità di uni~
forme, la quale crea prestigio e certamente con~
tribuisce ad elevare il morale.

Venendo a dire qualche cosa di più specifico
nel campo della Forza armata aerea, voglio
anche io dconoscere che oggi, onorevole sena-
tore Taddei, il voler provvedere ad una difesa
aerea territoriale integrale sarebbe forrse im~
possibile, non dico aUe finanze ita'liane, ma alle
finanze di qualsiasi Paese più ricco del nostro.
Quel che possiamo dire è che quanto è stato
fatto in tale campo è stato fatto seriamente, è
stato fatto hene. E vogliamo ancora affermar8
che evidentemente anche nel compito della di~
fesa aerea territoriale dovrà rientrare quella
difesa aerea strategica che riguarda la posi~
zione dell'Italia rispetto alle altre Forze ar~
mate del mondo occidentale. N ai abbiamo dato
un contributo di ingegno, un contributo di cul~
tura, un contributo di qualità tecniche e pro~
fessionali, un contributo di valore, ma oggi
nessuna N azione al mondo, credo, potrebbe
veramente ,pensa,re di provvedere da se stelssa
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salamente alla prapria difesa; di mO'da che
anche questa settare va vista evidentemente
con un concetto. integrativo di quelle che ne
sana le realizzaziani specifiche.

Passando. -agli equipaggi di bardo e ricor~
dando. quella che è il lara addestramento., ve~
ramente non ha che da campiacermi, perchè
la nuova e ridimensionata aeronautica oggi
ha un grado. tale di addestramento da consen~
tird, in quei limiti che ha indicato e che sono
indicati da una conceziane atlantica della no~
stra difesa, la possibilità di adempiere egregia~
mente alla prQpria funziane.

Detto. questa, anarevoli senatari, nai nOon
passiamo. dimenticare che il Ministero della di~
f~s.a, e per essa l'Qnarevale ministro. Taviani, il
sattasegretaria Basco. come il sattasegretario
Bertinelli, si sana in questa periada di tempo.
nabilmente Qccupati di quella che io. cansidero
una problematica che dabbiama sempre avere
presente: intenda riferirmi all'aviaziane CQm~
~.(?rciale a civile. Renda atta all'anorevale J.v.[i~
nist~a, ai satta!,egretari Basco. e Bertinelli di
questa loro no.bile fatica. Rimane naturalmente
n~l m~a anima un antica pensiero. e rimane in
m.e una prapasta che un giarna a l'altra, pensa,
dQvr~ avere concreta reali'zzaziane, ciaè la
creaziane nell'ambita del Ministero. della difesa
di un ente autanQma, d'ica autanama agli effetti
anche della gestiane finanziaria, che si abbia
ad Ooccupare dell'aviazione civile. Verrà poi il
gia,rna in cui il vala, come dissi altra valta al
Sènata della Repubblica, che ha già superata
la .navigaziane per mare, sarà talmente dimen~
sianato ,che si davrà pro.vvedere ad un vera e
prapria Ministero. che abbia questa quaHfica~
ziane. Quando. io. qualche hanno. fa dkeva qui
che il cielo. avrebbe assorbito il mare sembrava
che dicessi fasse una casa un paca estrasa se
nan strana, ano.revoli calleghi.

IMa se si guardano., anarevale Ministro., le
statistiche del parta della sua Genava, tanta
cara ai miei viaggi marinari della prima età,
io. veda che oggi in un aerapQrta milanese ar~
rivana pressochè più passeggeri di quanti nan
ne arrivano. a GenQva.

TA VIANI, Ministro della difesa. In quella
rç>mana, sÌ.

CORNA:GGIA MErDICl. Noi siamo dei vec~
chi marinai, ma le statistiche le dabbiama ri~
canoscere.

CALDERA. Insamma, lei è un marinaio. o.
un aviatore? (Ilar.ità).

CORNAGGIA MErDICl. Le da un appunta~
menta a Verana il 29 natte, come carri dare
alle Mille Miglia. N ai avvacati siamo. alquanta
palivalenti; è una nastra debalezza castituzfQ~
naIe!

Diceva, anarevali calleghi, che l'aviaziane
civile aggi deve veramente preaccupare la pa~
litica aeranautica e la politica generale. Se nai
pensiamo. all'infittirsi degli atterraggi, dei de~
calli Q degli invali sul prassima campa di Ciam~
pino., nai abbiamo. la rappresenta'ziane plasti,ca
di quel che sta avvenendo. in questa settare.
Altre valte, in ora mena tarda, avevamo. avuto
accasiane di dire quali saranno. gli influssi del~
l'intensi,ficarsi delle linee aeree anche nel na~
stra Paese. Quando. andremo., per esempio, da
Milano. a Palermo. in paca più di un'ora, ande,
e vaglia essere cartese can i miei amici della
Canca d'Ora, essi patranna cansiderare Milano.
un piccala sabbarga della lara magnifica città,
a quandO', anarevale Barbara, aeraplani di
maggiar tannellaggia patranna atterrare a
Reggia Calabria, che si patrà cangiungere can
l'altra Reggia in ancar mena di un'ara, io pensa
che nai avremo. pravveduta a creare quella
asmosi, quella scambia di papalazione in Italia
di cui sentiamo. tanta la necessità. Già altra
valta io. dissi che prapria il delta lambda, il
delta fi o, in altre parale mena 'grecali, tecniche
a di navigazione, questa differenza di caardi~
nate geografiche, ha finita per discastare tra
lara gli italiani. Io. nan ha mai affermata che
ci siano. ragiani di diversificaziane fandamen~
tale, ma sola che gli Appennini e la lantananza
delle Alpi da Capo ,Passera hanno. fatta sÌ che
gli italiani si canascessera mena e, canascen~
dasi mena, si amassero. un paca di mena.

Nai vediamo. nell'avvenire praiettarsi que~
sta passibilità di avvicinare le nastre genti, di
creare scambi di merci frequenti, rapidi, si~
curi. Ma saprattutta in questa Rama caput
m,undi, in questo centra geagrafi,ca, perchè
R,ama è la capitale che unisce l'Eurapa all'Asia
e all'Africa, in qu.esta centra spirituale del
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mondo vogliamo l'i affermare che l'avia'zione
avrà ,questo immenso compito di affratella're l~
genti al di là di ogni confine, di ogni mare, di
ogni oceano.

Il fenomeno aereo ~ si dice che in politica
bisogna soprattutto prevedere ~ sarà di qui

a dieci anni macros,copico: e noi non siamo
dei veggenti, siamo solo della gente che legge
più o meno intelligentemente delle statistiche.

Ebbene, onorevole Ministro, poichè io non
voglio fare un discorso pessimistico, ma otti~
mistico, permetta che le dica che quell'aero~
porto di Fiumicino per il quale con i suoi col~
laboratori e con il Ministero dei lavori pubblici
si è tanto preoccupato, dovrà essere un aero~
porto recante gloria a tutta l'Italia.

L'aviazione civile deve in primis et ante
ornnia, affrontare sempre più H problema degli
scavi, delle infralstruttul'e. Per Roma credo
che, fatta una seconda pista di volo a Ciam~
pino e realizzato l'aeroscalo di Fiumicino, per
qualche anno si potrà andare avanti bene.

TA VIANI, Ministro della difesa. Dopo verrà
il volo verticale.

CORNAGGIA MEDICI. Onorevole Ministro,
non posso io, modestissimo ufficiale pilota di
complemento, certamente fare una discussione
tecnica ,con il Ministro delle Forze armate, alle
quali mi onoro di appartenere, ma vorrei dire
che se il volo verticale avrà H suo avvenire e
se potremo ridurre le piste, sarà tanto di gua~
dagnato per l'agricoltura e per l'edilizia perchè
si potrà costruire e coltivare intorno ai campi,
ma pensiamo altresì che il volo verticale svi~
luppat,o per masse naviganti sarà una cosa che
si realizzerà chissà quando e noi dobbiamo
provvedere ora alle lunghe piste, a quelle che
hanno la ca'pacità di ricevere nelle loro testate
gli aeroplani di grande tonnellaggio. Provve~
duto per Roma, provvederemo il 20 prossimo
per Palermo e per Venezia; resta di provve~
dere .per Firenze; per Geno'Va siamo in fase
di attuazione; e bisognerà provvedere, come
mi suggerisce il senat6re Cadorna, per l'aero~
porto della Malpensa.

L'aviazione, abbiamo detto altre volte, ono~ I

revole senatore Cadorna, ha ;questo di van~
taggio sugli altri mezzi di trasporto, che sono
predisposte le ,aerovie in numero infinito e man~
tenute in efficienza, però i campi costano. Ma

quando si tratta di idrovolanti gli idroscali
sono anch'essi predisposti e tenuti efficiente~
mente e l'onorevole Cadorna potrà «amma~
rare» a Pallanza. Comunque tornando alla
vecchia mia cara Malpensa dirò, onorevoli col~
leghi, che sarà necessaria ivi una seconda pista
nuova, sarà ancora necessaria u.na pista di
rullaggio.

E or,a vogliamo pur rendere omaggio a que~
gli amici di Busto Arsizio che si sono dati da
fare per realizzare l'aeroporto; altrimenti
avremmo avuto degli aeroplani ohe avrebbero
scavalcato la Valle padana per giungere a
Roma direttamente. E dobbiamo rendere omag~
gio al comune di Milano, al comune di Busto,
alle provincie di Milano e di Varese per quello
che fanno. Ma evidentemente vi è questa esi..
genz,a del potenziamento dell'aeroporto della
Malpensa ed anche dell'aeropo,rto di Linate,
perchè Milano, che è circondata da una zona
estremamente piana, ha anche la ventura di
poter avere un aeroporto ai suoi 'confini. N ai
riteniamo ohe Iquegli aeroporti si integrino a
vkenda e che di conseguenza si debba prevedere
anche per questo ultimo a nuova pista ed alla
iHuminazione nO'tturna. Fatto questO' e inten~
sificata l'assistenza al volo attraverso 'quei
provvedimenti che consentano di non avere
disturbi da altre regioni del mondo, per i ra~
diofari ritengo che noi dovremo subito puntua~
lizzare non più il problema della ricettiviltà
aerea, dell'ospitaIità aerea che riguarda le no~
stre compagnie, ma anche quelle di tutto il
mondo, ma dovremo pensare un poco alle no~
stre cose interne.

MONNI. Senatore Cornaggia Medid, si è di~
menticato della Sardegna?

CORNAGGIA MEUICI. Lei sa come io sia le~
gato alla Sardegna, ma è in atto la sistema~
'zione di una pista importante ad Elmas.

Dicevo che dovremo rkordare che l'.avia~
zione civile è un ,poco la madre dell'aviazione
militare. Qualcuno potrebbe dire che è vero il
contrario, e naturalmente io che sono un pos~
sibilista, posso ammettere che sia vero anche
il contrario, e cioè che moltissimi piloti mili~
tari, che si sono tanto distinti in guerra e in
pace, oggi formano i migliori equipaggi delle
linee aeree che v.anno f1er tutto il mondo. Però
è anche vero che una prima propaganda aero~
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nautica, che i primi voli vengono fatti gene~
ralmente dB;operai, da impiegati, da studenti,
quando sono ancora civili.

Io la ringrazio, onorevole Ministro, per quel~
lo che ha fatto per gli aeroclubs d'Italia, ma
vorrei dire che bisogna fare qualcosa di più
per facilitare ai giovani la conquista di una
coscienza aeronautica. Riteniamo che se il volo
è qualcosa che prende il cuore di tutte le età,
e c'è qualcuno che ha avuto per il volo delle
passioni anche simili, prende soprattutto i gio~
vani.

TA VIIANI, Ministro della difesa. Comince~
remo a Roma a fare il censimento di tutti gli
studenti delle scuole superiori che intendono
volare, e li faremo volare tutti.

CORNAGGIA MEDICI. La ringrazio molto,
onorevole Ministro, e vorrei che nel suo di~
scorso desse a questo riguardo un annuncio uf~
ficiale in modo che gli studenti lo sappiano.

N oi riteniamo che questa pr,opaganda aero~
nautica potrà avere grande importanza anche
per fornire alle, scuole militari di volo per uf~
ficiali e sottufficiali di complemento e in ser~
vizio permanente effettivo il materiale umano
necessario, ma anche perchè vengano da noi
ricoltivati quegli studi aeronautici che sono
stati una gloria di alcune nostre scuole di in~
gegneria, onorevole ingegnere Focacda, e di
alcuni nostri ,Politecnici. Noi dovremo facri~
litare ai giovani il primo incontro col cielo, do~
vremo facilitarlo anche da un punto di vista
finanziario, dovremo preparadi, e attraverso
tutto questo noi potremo veramente a'rrivare,
come dicevo altra volta, magari anche attra~
verso un intesa tra le due compagnie italiane,
la «Lai» e ['« Alitalia », a consentire che la
nostra Penisola sia allacdata da un punto a,l.
l'altro nel modo più frequente e soprattutto ch.e
siano allacciate, onorevole Monni, la sua ca,ra
Isola di ,sardegna e la 'sicilia. Penso che attra~
verso que,sta intensi,ficazione dei servizi aerei
noi porteremo al Paese un grana e contr.ibuto
non soltanto psicologico, ma anche e soprat~
tutto economico.

Parlavo un momento fa dei Politecnici, del~
l'ingegneria aeronautica, e parlando in questo
Senato che ci ricorda la gloria dei sommi in~
gegneri che hanno stabilito le premesse per

la solu~ione dei problemi del volo umano, da
Leonardo da Vinci al Barzanti, al Volta, al
Marconi, io penso che questa nos>tra industria
dovrà veramente risorgere.

Io le do atto, onorevole ,Minist'ro, di quello
che qualche fabbrica ha fatto per la ripro~
duzione di prototipi, di quello che si fa per la
revisione dei motori e degli appareochi, dico di
questa sua politica tendente a tenere in effi~
cienza queste nostre dirigenze e maestranze
che non possiamo ,assolutamente sviare, le
quali non sono soUanto le maestranze che con~
sentiranno domani la produzione di nuovi vei~
coli o di nuovi propulsO'ri, ma che costitui~
scono ancora la fonte principale per poter
fornire alle Forze armate quegli specia[isti
~ parlo ,in questo momento tanto dell'Esercito

che dellla Marina, ma in modo particolare del~
l'Aeronautica ~ senza dei 'quali oggi non è
possibile assolutamente p.ensare ad una orga~
nizzazione milita're efficiente.

Alla soluzione di questi quattro complessi
problemi, che, ripeto, sono il problema delle
infrastrutture, il problema delll'assistenza al
volo, il problema de11'infittirsi delle linee e
della propaganda ed ancora ,il problema delle
costruzioni aeronautiche, io so che lei, onore~
vole ministro Taviani, ha già dato tanto del
suo ingegno e de1 suo cuore; ma ritengo che
dovrà venire il giorno an cui questo settore
venga, nell'ambito del suo 'Ministero, curato
a parte in attesla che nasca il n'Uovo Ministe:ro
del['aria.

Onorevoli colleghi, le cose che ho detto po~
tre i dire che sono anche un poco predette, per~
chè è molto difficile, avendo i'onore di parlare
al Senato a ci'rca sei mesi ad distanza dall'ul~
timo discorso surra materia, dire delle cose
nuove. Ma per fortuna la memoria .ottima
l'hanno soltanto gli onorev.oli senatori e la co~
noscenza della problematica 'politica riguarda
i politici. C'è, al di fuori di noi, una grande
parte del popo[.o che non è stata prima infor~
mata o che, essendo stata informata, non si
ricorda più. Ci sono molte persone che hanno
visto da poco nascere .in loro una coscienza mi~
litare, una coscienza aeronautica, ed è soprat~
tutto per queste persone che sono fuori di qui
che ho inteso parlare. .

Non posso accomiatarmi dagli onorevoli col~
leghi senza un'altra volta aver reso un omag~
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gio affettuoso e cosciente alle Forze armate,
senza esprimere un augurio, che è un augurio
di sincerità, che queste Forze armate ehe han~
no finora vinto nella pace crmtinuino a vincere
nella pace per la sicurezza, per la indipenden~
za, per la grandezza del popolo italiano. (Vivi
applausi dal centro e dalla destra. Congratula~
zioni).

P,REISIDENTE. Rinvio il se'guito deUa di~
scussione ad altra .seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro~
gaz.ioni con richiesta di risposta scritta perve~
nute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per
sapere se non ritenga necessario ed urgente,
ai fini della legge 29 dicembre 1949, n. 958,
articolo 25, emanare il decreto concernente le
norme d'applkazione per l'anno 1956 deHa
legge stessa; ciò per rendere possibile alla
Direzione Generale dello Spettacolo di dare
sollecito corso al1le pratiche relative alle ri~
chieste di apertura di sale cinematografiche ed
are.ne (2066).

CERMIGNANI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali
provvedimenti intende prendere per una sol~
lecita ricostruzione dell'Amministrazione ordi~
naria degli istituti ospedaiieri e di ricovero
nella città di Vol~erra.

Rispondendo ad una precedente analoga in~
terrogazione con lettera 5 febbraio u. s. nu~
mero 777/1523, l'onorevole Ministro conclu-
deva affermando che il prefetto di Pisa avrehb~
avuto cura di provvedere non appena possibile
alla ricostruzione stessa.

Sono trascorsi ormai oiJtre due mesi da tale
risposta e nessun prl?vvedimento è sop.rag~
giunto a porre fine ad una gestione commissa~
r.iale che, contro ogni prassi continua ininter~
rotta da ci~ca due anni.

Altri voti sono stati nel frattempo espressi
dal Consiglio comunale, dalle O.rganizzazioni
çittadine e dalla stampa, poichè nessuno riesce

a rendersi conto del perchè .si cerchi di soste~
nere con ogni mezzo I[a gestione commissariaie
dell'avvocato Guerrieri, al quale fra l'altro la
stampa di varie tendenze ha rivolto pubbliche
e cil'costanziate accuse d'ordine amministra~
tivo, 'rimaste senza risposta da parte dell'inte-
ressato.

Tra essi citiamo l'acquisto di una forte quan-
tità di formaggini dalUa PonUficia Commis-
sione di Assistenza, che avrebbero dovuto in-

.vece essere distribuiti gratuitamente; l'assun-
zione di personale fuori età perchè iscritto a
determinate associazioni; l'immissione al con-
sumo tra i ricoverati nell'O.P. di pasta dichia-
rata non commestibile dall'Ufficio provinciale
d'igiene, l'onere di milioni sostenuto per avere
trascinato ['istituto in giudizio dinanzi al Tri~
bunale e poi in Appello per mancati pagamenti
a ereditari con conseguente condanna nelle
spese, il mancato concorso al posto di Segre.
tariogenerale che è vacante da oltre un anno
nonostaI1!te l'importanza del Raggruppamento,
l'errore verso un creditore ehe sta costando a!l~
l'Istituto la bazzecola di cinque milioni, e si
potrebbe continuare a lungo in questa elenca-
zione che presenta molteplici aspetti del mas~
simo interesse e giustifica nella cittadinanza
Ulnostato di apprensione per la sorte dewli Isti~
tuti ospedalieri e di malcontento per la non~
curanza degli organi preposti a[la sua tutela.

In tali condizioni gli interroganti non p03~
sono che formulare le più ;vive proteste per un
provvedimento che ritarda oltre ogni Emite e
richiamare ancora una volta sulla sua indi~
spensabilità ed urgenza la personale atten-
zione de[]'onorevole Ministro (2067).

GruSTARINI, PrcCHIOTTI.

IPIRiESIUENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
domani, mercoledì 18 aprile, in due sedute pub~
bliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle
ore 17, con i seguenti ordini del giorno:

ALLE ORE 1<1.

L Seguito della discussione dei disegno di
legge.;

SALOMONE. ~ Proroga di tal une disposi~
zioni della legge 12 maggio 1950, n. 230,
(1332).
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IL Discussione dei disegni di legge:

1. Assetto della gestione c€lr€ali e deri~
vati importati d.all'estero, per conto dello
Stato (51).

2. Acquisti all'estero per conto de1l9 Stato
di materie prime, prodotti alimentari ed
altri prodotti essenziàli (52).

ALLE ORE 17.

1. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

L Stato di previsione della spesa del Mini~
stero della difesa per l'esercizio finanziario
dallo luglio 1956 ail 30 'giugno 1957 (1350).

2. CIASCA. ~ E,sàmi di abilitazione alla
libera docenza (1392).

II. Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del 'Mini~
stero deUa marina mercantile per l'esercizio
'finanziario dallo luglio 1956 al 30 giugno
19,57 (1352).

III. Seguito deNa discussione dei disegni di
legge:

1. Istituzione, presso la Cassa di rispar~
mio 'delle provincie lombarde, con sede in
Milano, di una Sezione di credito per 11 fi~

:nanziamento di opere pubbliche e di im~
pianti di pubblica utilità (961).

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

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni sulla produzione ed ill com~
merci o deHe sostanze medicinali e dei presìdi
medico~chirurgici (324).)

2. Trattamento degli impiegati dello Stato
e degli Enti pubblici, eletti a carkhe presso
Regioni ed Enti locali (141).

3. Delega al Govern'o per l'emanazione di
nuove norme suNe documentazioni ammini-
strative e sulla lega~izzazione di firme (968)
(Ap'Provato dalla Camera dei deputati).

4. Modi'fica dell'articolo 1 della ~egge 3 ago~
sto 1949, n. 623, rela!tiva alla concessione
alla Valle d'Aosta del1a esenzione fiscale per
determinate merci e contingenti (1384) (Ap-
provato dalla Camera dei deprutati).

5. Tutela delle denominazioni di origine a
pr.ovenienza 'dei virni (166).

6. TERRACINIed ailtri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A.
(81O,~U1'genza).

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

V. 2° e 4° Elenco di petizioni (D.oc: LXXXV
e CI).

La seduta è tolta alle ore 19,55.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'Ufficio Resoconti.


