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Variazioni nella composizione
di Commissione permanente.

PREISIDENTE. Comunico che, su richiesta
del Crup.po democratico .cristiano, ho chiamato
il senatore Zane a far parte della Commissione
parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei
lavoratori in Italia, in sostituzione del .sena~
tore Amigoni.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati
presentati i seguenti disegni di legge, di ini~
ziativa :

dei senatori De Bacci e Martini:

«Classificazione fra le strade statali della
"Strada della Verna"» (1453);

dei senatori Benedetti e Lorenzi:

« Modifica dell'articolo 35 della legge 11 apri~
le 1955, n. 379, per consentire l'iscrizione alla
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti
locali, degli ufficiali sanitari e dei medIci ad~
detti agli uffici \Sanitari comunali ed ai labo
ratori p.rovinciali di igiene e profilassi» (1454).

Questi disegni di le,gge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge: « Stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa per l'eserci-
zio finanziario dal 10 luglio 1956 al 30 giugno
1957» (1350),

P,RESIIDENT'E. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministeil'o
della difesa per l'eser.cizio finanziario dallo lu~
glio 195,6 al 30 giugno 1957 ».

Avverto che i senatori Palermo, Cianca, Va~
lenzi, Pastore Ottavio, Roda, Negri, M.ancinelli
e Caldera hanno ,pre.sentato un ordine del gior~
no che è stato già svolto dal senatore Palermo

in sede di discussione ,generale. Si dia lettura
dell'ordine del giorno.

RUSSO LUIGI, s,Clgretario:

« Il ISenato considerando che la favorevole
evoluzione della .situazione internazionale ren~
de possibile diminuire il peso che sul popolo
italiano fa gravare" il tragico lusso" dell'ar~
mamento, invita il Gov.€il'nOa riportare nella
pratica la durata della ferma da 18 a 15 mesi
ed a prepararne la Iriduzione a 12 mesi in modo
da 'poter :destinare le economie realizzate al~
l'aumento delle pensioni per gli invalidi e mu~
tilati di guerra ed alla parziale soluzicJ'lle dei
problemi della scuola ».

PRESIDENTE. Deve ancora essere svolto
l'ordine del giorno del senatore Barbaro. Se
ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, s,e:gr.e.tario:

« Il Senato, considerata la sempre maggiore
importanza, che di anno in anno acquista la
aviazione civile nel mondo e quindi anche in
Italia, e la conseguente, indilazionabile neces~
sità, che siano sempre perfezionate le attrez~
zature aeronautiche ed intensificati e migliorati
i collegamenti mediante regolari linee aeree
civili, in tutte le Provincie specialmente peri~
feriche del territorno nazionale;

invita il Gove:é'l1oa provvedere, in armo~
nia con quanto molto opportunamente si è
fatto, con leggi speciali trattandosi di nuovi
importanti, quanto necessari aeroporti, oltre
che per Genova e Fiumicino, per Palermo e
Vènezia, ~ alla urgente risoluzione del me~
desimo problema aeronautico anche nella Ca~
labria, ~ che è lontana quanto, anche sotto
questo riguardo, tirascurata, ~ mediante al~
meno la sistemazione dei pochi aeroporti esi~
stenti, e mediante soprattutto la costruzione
delle più moderne e già progettate piste nel~
l'Aeroporto di Reggio, che, posto nel cuore del
Mediterraneo, collaudato da lunga, favorevo~
lissima esperienza, ed essendo in piena el'~
ficienza da molti anl1i, non può non essere su~
bito, a tutti i nni, potenziato al massimo ».

PRESIDENTE. Il senatore Barbaro ha fa~
coltà di svolg€lre questo ordine del giorno.
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BARBAiRO. Onorevole signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli senatori, dirò,
come è mia abitudine, brevi parole di illustra~
zione.

Per un principio accertato ed mdiscutihile
di 'geografia economica, i traffici SI intensifi~
cano a causa della differenza climatica e della
conseguente differenza di produzione in ispecie
ag'lI'icola, nel senso dei meridiani, anzichè nel
senso dei paralleli. Questa è una legge costante
di geografia economica, della quale mi permetto
di ricordare tutta la portata e l'importanza.
La penisola italiana segue grosso modo i me~
ridiani e quindi la conseguenza naturale di
questo dato di fatto quanto mai effettivo è,
che le vie più importanti seguono questa grande
direttrice. Questa norma costante, questo po~
stulato della ,geografia economica valgono na~
turalmente per tutte le vie ed i mezzi di co~
municaziooe, dalle stlrade alle autostrade, dalle
ferrovie alle linee marittime ed aeree.

Conseguentemente e logicamente bisogna mi~
gliorare le attrezzature aeronautiche ed i col~
legamenti aerei anche e direi specialmente nel
serISOdei meridiani, e cioè nel senso del mag~
giore traffico pr.evedibile, particolarmente poi
per quanto concelI'ne le e.streme zone peri.fe~
riche del territorio nazionale.

La Calabria, evidentemente, è nelle condi~
zioni volute, ed è fra le zone, purtroppo, meno
favorite finora in proposito, e perciò anche più
bisognevoE di tali attrezzature e di tali se["~
vizi. Pochissimi SOI1Qgli aeroporti, che posso~
no con poca s:pesa essere atbrezzati e collegati.
Non si tratta, onorevole Ministro, in questi
casi, di nuovi aeroporti da costruire, come, per
esempio, quello di Genova, che costerà 15 mi~
liardi, quello di Fiumicino, che costerà 14 mi~
liardi, o quello di Palermo, che forse costerà
intolI'no agli 8 miliardi, o quello di Venezia, che
probabilmente costerà altreUarIto. Comunque,
sono troppo importanti questi scali aerei di
nuova e prossima costruzione, ed i centri rela~
tivi a questi scali, perchè .si pO'ssano sollevare
obiezioni di sorta in propositQ; per carità!
Siamo perciò lieti di aver dato la nostra mo~
desta apPlI'ovazione alla costruzione dei primi
due aeroporti nella Commissione competente,
nella Commissione cioè dei lavori pubblici, della
quale mi onora di far parte. Siamo anche pronti
ad approvare la legge riguardante gli altri

due aeroporti, quelli cioè di Palermo e di
Venezia.

Comunque, mi sia consentita un'osservazione
al riguardo di questa legge, che è stata pre~
sentata ed è sottoposta all'applI'ovazione del
Parlamento. Io trovo un po' eccessiva la per~
centuale del 40 per cento a carico degli Enti
locali. Sono troppo importanti i servizi aerei,
perchè possano essere chiamati gli E'/1ti locali
ad un onere così forte, rilevante e insosteni~
bile!

Nel caso particolare di Reggio, che è nel
cuore del Mediterraneo, sulle !l'otte obbligate
delle grandi linee transcontinentali, all'estre~
ma meridionale del Continente europeo, si trat~
ta di costruire soltanto la grande pista già
studiata e progettata, che costerà intorno ai
700 milioni soltanto, e che consentirà l'utiliz~
zazione degli aerei più veloci e moderni e pre~
cisamente dei Convert. Il problema, come si
vede, è 'Urgentissimo, onorevole Ministro. Mi
permetto di sottolineare questo superlativo as~
soluto per questa opera che è relativamente po~
co onerosa; infatti per gli altri casi abbia~
mo parlato di decine di miliardi, o a1meno di
miliardi, e qui parliamO' solo di centinaia di
milioni; ed è altresì qua1nto mai importante,
anche pe!l'chè gli attuali apparecchi di linea,
che fanno un ottimo apprezzatissimo servizio,
stanno per essere ritirati dalla circolazione.
Quindi, se non si costruisse subito la pista, noi
correremmo il rischio di perdere il collega~
mento aereo, il che ci porterehbe ad un secolo
indietro !...

EntlI'o un anno al massimo, onorevole Mini~
stro, bisognerehbe ultimare la pista, che do~
vrà essere costruita, re sarà certamente co~
struita, in maniera tale da poteflsi allungare
fino a tre o quattro chilometri, quanto può
essere necessario 'per i maggiori e i più veloci
aelI'ei del mondo. In questo caso, ripeto, ono~
revoli senatori, non si tratta di affrontare
nuove, aleatorie, incerte costruzioni, ma di
completare le attrezzature esistenti, egregia~
mente funzionanti e adatte, quant'altre mai,
a tutti gli sviluppi. È difficile trovare altrove
condizioni ed esperienze altrettanto ,favorevoli.
Quando si clI'eò quel1'aeroporto, come contro~
prova, ci basammo, ~ e non vi meravigliate
eli quanto sto per dire, onorevoli colleghi, ~

financo sulle carte ornitologiche. Se gli uc~
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celli di tutte le specie transitano e trasmigra~
no sempre per quelle zone, evidentemente vi
sono condizioni di particolare favore dal punto
di vista aerologico. Questo è stato pienamente
confermato dai fatti durante i l'Unghi anni di
funzionamento dell'aeropolI'to. Sono certo che
l'onorevole Ministro vorrà affrontare con ala~
crità, e realizzare questa grande opera, grande
relativamente perchè rispetto alle altre è mi~
nima o almeno modesta. Sono certo, per esem~
pio, che si vorranno studiare altre ilinee, oltre
quelle esistenti, che ,sono quanto mai utili e
quanto mai uti1izzate. Sono certo, per esempio,
che si realizzerà presto una linea, che, se non
erro, è stata progettata da Bari a Reggia e da
Reggia a Palermo. Mi permetto anche di spe~
rare, che si voglia in quella zona veramente
paradisiaca, ~ che non attende fra l'altro...
che la sua visita, onorevole Ministro, pelI' po~
terle far vedere la sua bellezza affascinante
(c'è come sfondo l'Etna maestoso che sembra
per la sua forma d'immensa piramide un vul~
cano giapponese) ~ istituire qualche corso mi~
litare di volo.

TA VIANI, Ministro deUa difesa. Si effet~
t'Uano ,dei corsi che si svolgono su apparecchi
della Marina.

BARBARO. Ma ci vorrebbero anche quelli
pelI' gli altri tipi di apparecchi. Mi permetto
di osservare, come vecchio militare, che c'è,
purtroppo, nella vita militare la tendenza di
andare a pescare per le scuole, per tutte le at~
trezzature relative all'Esercito, alla Marina o
all' Aviazione i posti 'non sempre più felici.
«Disce pati»! iQuando eravamo in guerra
non si sceglievano per i hrevissimi periodi di
riposo certamente le zone più belle, e una volta
infatti andammo a Por:petto nel Friuli!... In
alcuni periodi si facevano i voli nelle zone
malariche, quando c'era la malaria, ed alcuni
giovani aviatori mi hanno fatto osservare che
prima di iniziare il volo si doveva plI'endere
il chinino, ,con tutte le conseguenze di caratteu.'e
nervoso cl}e il chinino può determinare. Quan~
do c'è una zona così paradisiaca come quella
di c'Uiho parlato, perchè Flon andare là a fare
le scuole, dove cioè si pos'sono trovare condi~
zioni aerologiche magnifiche e condizioni cli~
matiche e panoramiche ideali? Bisognerebbe I

quindi considerare la opportunità della cI'ea~
zione di qualche scuola, oppure di qualche cor~
so di volo, che verrebbe ad aggiungersi ai corsi,
che noi del.}'Associazione aeronautica, di cui
sono Presidente, facciamo da anni con grande
successo.

Concludo dicendo che oggi, oltre che naVl~
gare, è necessario volare!... Tutti gli aiuti
quindi sono non soltanto opportuni, ma addi~
rittura necessari, per incrementare questa ma~
gnifica attività veramente moderna e in con~
tin'Uo sviluppo, che è l'aviazione. L'avvenire
è in questa grande e oggi tanto accelerata ri.,
voluziooe dei trasporti, in specie per quanto
si attiene all'aviazione. Le infinite, bellissime,
divine vie, oltre che del mare, del cielo, certa~
mente varranno a far avvicinare, a fall' cono~
scere e forse anche ad affratellare i popoli
più lontani, più differenti e conseguentemente
più diffidenti tra di loro. Ed è augurabile che
anche l'idea della pace, da tutti sospirata, per
tal modo, possa ,consolidarsi nel mondo a con~
dizione però, che sia soprattutto basata sulla
giustizia, la quale però ha la sua origine, le
sue lI'adici nel divino !... (Applawsi dalla d,estm).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a questo
punto avrei dovuto dare la parola al relatore,
senatore Jannuzzi, il quale purtroppo è am~
malato. Gli impegni già as'sunti dall'onorevole
Ministro impediscono, d'altra parte, che la di~
scussione possa essere riFlviata in attesa che
il relatore si ristahilisca in salute. Do pertanto
la palI'ola al Presidente della Commis'sione di
difesa, senatore Cerica.

CEIRIGA. .onorevole Presidente, onorevoli
eolleghi, per quanto concerne il profilo generale
della relazione ed il suo contenuto concordo
perfettamente col peFlsiero del re1atore sena~
tore J annuzzi, assente per indisposizione e per~
tanto mi riferisco alla relazione stessa. Intendo,
invece, soffermarmi su considerazioni che ri~
tengo indispensabile sottoporlI'e alb. attenzione
ed alla valutazione del Senato per quanto ri~
guarda l'ordine del giorno presentato dal sena~
tore Palermo ed altri pElI' ottenere una ridu~
zione della ferma.

La ferma non è e non può essere fissata a
capriccio o a caso.

Essa ha l'evidente scopo di porre i citta~
dini nelle condizioni di ,sapere e potere effica~
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cemente impiegare armi e mezzi per la difesa
del Paese. In altri termini essa ha lo scopo di
addestra;recompletamente i militari di leva
pell.'modo che il soldato sia inviato in congedo
quando è in grado, in ,caso di richiamo alle
armi, per emergenza o per alt're ,esigenze, di
poter essere, senza ulteriore periodo di istru~
zione, subito, impiegato in reparti mobilitati
o di azione. Pertanto la sua durata è condi~
zionata alle possibilità reali che il Paese offre
alle FOll.'ze armate per il conseguimento di
detto scopo. Può essere più o meno lunga con~
dizionatamente alle disponibilità del bilancio,
alla esistenza di adatte zone di addestramento,
di sufficienti istruttori, di proporzionato quan~
titativo di munizioni e carburanti e sopratutto
del congruo rapporto che deve esistere tra per~
sonale specializzato a lunga ferma volontaria
e soldati di leva. Se l'eser,cito potesse dispoNe
ed avvalersi di tutti gli elementi suesposti in
congrua mis'Ura la ferma potrebbe forse essere
ridotta a quindici mesi per qualche aliquota del
contingente. Purtroppo la situazione esistente
non. è quella che desidereremmo. È stato possi~
bile migliorare il munizionamento ma, per
esempio, assai ardua è la soluzione del proble~
ma della disponibilità di carburante che deve
essere acquistato dall'Esercito e dalle altre FOlr~
ze armate al prezzo che lo paga la popolazione
civile. Difettano adatti terreni di addestra~
mento e idonei campi di istruzione, per la dif~
ficoltà di reperire i molti miliardi che sareb~
bell.'oindispensabili per espropriare zone adatte
da adibire allo SCopOCGmein altri Paesi a di~
sDosizione dell'addestramento militare. Diffi~
coltoso oltre misura è l'anuolamento di spe~
cializzati e ciò perchè in Italia, nella popola~
zione civile, mancano sufficienti scuole di qua~
lificazione e di specializzazione tecnica. Non è
possibile quindi per l'Esercito trarre dai con~
tingenti di leva i trenta mila specializzati che
occorrono per inquadravre un esercito moderno
quale è quello che per la prima v()lta l'Italia
oggi ha.

Occorre quindi crearli i qualificati e gli spe~
cializzati occorrenti durante il servizio di leva
e cioè durante la ferma.

Quando comandavo il Comiliter di Bologna
(Ministro il compianto senatore laClm e \...Japu
di Stato maggioire il senatore generale Ca~
dorna) fui chiamato in Roma, così come furono

chiamati gli altri comandanti militari di ter~
ritorio o di -grande unità, e fummo tutti inter~
pellati perchè esprimessimo il nostro parere
e le nostre proposte per il cosiddetto allora co~
stituendo « Esercito di tiransizione ». N ella riu~
nione io mi espressi, per un complesso di mo-
tivi che reputo inutile oggi es'porre, non favo~
revole alla ,cos,crizione e per la costituzione di
un esercito di mestiere, a lunga ferma, di ot~
tanta o centomila uomini che raggiungesse il
massimo di perfettibilità in qualità sacrificando
la quantità. .Mi fu dimostrato che il trovare
trenta, quairantamiJa specializzati in Italia
quanti ne sarebbero occorsi per la costitu~
zione di un esercito di mestiere sarebbe stato
come andare in cerca con la lanterna di Dio~
gene, dell'uomo perfetto. E prevalse il pell1~
siero della coscrizione.

L'Esercito pertanto e altre Forze all.'mate
devono crearsi gli specializzati e se li creano
con un incessante lavoro che porta continua~
mente in giro sulle Ferrovie italiane i nostri
militari.

Parlo del solo Esercito in questo momento.
Esso ha ben 118 specializzazioll1i diverse. Dopo
i tre mesi di addestramento ai C.A.R. i soldati
che hanno attit'Udine alla qualificazione devono
firequentare le scuole di specializzazione. Le
specializzazioni richiedono un periodo minimo
da 35~40 settimane a 50, il che significa che
dopo i tre mesi di istruzione da reclute, per
40 o 50 altre settimane i soldati migliQri, quelli.
cioè che si prestano allo scopo, devono fre~
quentare le scuole di specializzazione tecnica.

In questo quadro di esigenze va inquad,rato
il problema della durata della ferma. L'adde~
stramento moderno è cosa ben diversa da quello
di 50, 40, 20, 105armi Oirsono. Io posso conce~
pire che una certa modesta aliquota di sol~
dati non qualificati, quella dei semplici porta~
tori di pesi o di inesperti di mezzi, quella che
vorrei paragonare ai braccianti dell'Esercito
potrebbe, teoricamente, anche essere cong,edata
un paio di mesi prima della fine della ferma,
ma diminuiire la ferma potrebbe significare e
significherebbe avere speso inutilmente il de~

I naro per le costose scuole di specializzazione,
senza ottenere alcun frutto da tali spese; sa~
rebbe lo stesso che chiamare gente sotto le
armi, sottraendola alla vita civile, per farla
passeggiare per le ferrovie o peir le strade
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italiane senza paterla militarmente addestrare,
in ma da cangrua ed adeguata. Malta è stato.
fatto. per aggiarnare e perfezio.nare l'addestra~
menta. Quelli che hanno. presieduta a tale ramo.
dell'addestramento. militare sana benemeriti
della madernizzaziane e dell'aggiarnamenta del~
le Farze armate italiane. L'apera che tutti,
camandanti, ufficiali e sattufficiali istruttari,
nei centri di addestramento. reclute, nelle s-cuaIe
di specializzaziane, nei r.eparti campiana can
un lavara assarbente e senza tregua per le chia~
mate quadrimestrali che nan ammetto.na twrni
di ripasa, è veramente meritoria e tuttavia ac~
carre ricanascere che talvalta accarrerebbe an~
cara di più per essere certi ehe tutti i militari,
quando. vanno. in cangeda, al termine dei di~
ciatta mesi d.i ferma, siano. velramente del tutta
preparati per ess.ere, in easo di richiama, im~
mediatamente impiegati senza un suppletivo
aggiarname.nta di addestramento..

Per me, la ferma di dici atta mesi di durata,
e :;reda che il mio giudizio. sia candiviso. da tutti
gli esperti di case militari, è assalutamente
indispensabile per pater preparare i militari
all'esercizio. della lara funziane can la serietà
e can la cascienzacon cui una camplessa apera
di quel genere va campiuta.

Nan è vera che il soldato. nelle istruziani
teariche in caserma p€lI'da~il prapria tempo..

Una casa di tal genere si sarebbe patuta
affermare nei tempi in cui il saldata italiana
di fanteria aveva il sola .rucile 1891 a la mitra~
gliatrice Maxim a Fiat 1914 ciaè ai tempi della
prima guerra mandi aIe. Oggi l'addestramento.
pratica presuppane e richiede un preventivo. a
cantemparanea addestramento. teOlrica che per
la sua natura, a sua valta, richiede aule ed at~
trezzatura didattica, lavagne, eartellani espli~
'cativi, madelli di mezzi e di armi giacchè la
malteplicità e camplessità dei mezzi e delle
armi attuali in dotazione impane tutta una
istruziane sco.lastica che una valta era scana~
sciuta. L'addestramento. in caserma ha il sua
grande valare; è la base, è la premessa ed
è il completamenta dell'addestramento. pratica.

Quando. camandava il Camiliter di .Bolagna
dadici a dieci anni air sana, nei centri di adde~
stramenta reclute, nei primi tre mesi della fer~
ma, si istruiva il persanale, addestrando. la re~
cluta senza armi e can armi; si faceva l'adde~
stramenta di squadra; qualche valta si arrivava

ad iniziare ma non completare l'addestramento.
di platane. Oggi, in base alle esperienze, nei
centlri addestramento. reclute ci si è davuti
limitare, per rendere l'addestramento. vera~
mente proficua, a fare il semplice addestra~
menta individu'ale senza armi e can armi e di
squadra. All'arriva al Reggimento., dapa tire
mesi di ferma, si deve pai compiere l'addestra~
mento di plotatle, quello di Campagnia, quella
di Battaglione, e quella di più battagli ani e
cambinata can altre all'mi (martai, artiglieria,
eccetera). Quindi vai vedete che c'è una ra~

.giane per tenere la ferma di diciotto. mesi. La
durata non è farse quella che ci varrebbe; essa
è un giusto campramessa che ci cansente però
di pater raggÌ'ungere gli scapi che ha illustrati.
D'altra palrte se l'America, la Russia, l'Inghil~
terra e la Francia hanno. una ferma nan di di~
ciatta mesi ma di ventiquattro. mesi avranno.
la lagica ragiane di averla di tale durata.

Nell'ordine del giarna c'è una frase che mi
fa ritenere che secanda la intenziane di qual~
euna dei firmatari si varrebbe, attraversa una
riduzione della ferma, addivenire ad una con~
traziane delle spese militari. Mi permetta chia~
rir.e che tale cantraziane nan ci sarebbe; anzi si
andrebbe incantra ad una spesa maggiore. Ove
si davesse ridurre la ferma a quindici mesi a
ancara mena, la sciupìa di carreda e di data~
zio.ni sarebbe natevalmente accresciuto perchè
tutti sanno. che gli aggetti distribuiti alle re~
clute in palI'te seguano. la recluta quando. va in
cangeda da saldata e sana quindi perdute ed
altri si sciupona in modo. da nan cansentire la
ridistlI'ibuziane, il che camparterebbe 'un can~
sumo. di dataziani ben maggiare La più breve
ferma imporrebbe il richiama periadica di classi
in cangeda pelI' campletare e perfezianare i
cantingenti affrettatamente istruiti.

La ferma di dadici a quindici mesi nan risol~
verebbe i prablemi addestrativi, significherebbe
sperpera inutile del denaro spesa per le spe~
cializzaziani che resterebbero. incamplete, ap~
parterebbe incanvenienti gravissimi all'alI'ga~
nizzaziane militare non permettendo. l'addestra~
menta di insieme e quella dei quadri nei reparti
di formaziane compasita. Can la ferma di
dici atta mesi, che è calcalata al minima di ciò
che occarre, nai evitiamo. tutta ciò, evitiamo.
saprattutta le spese ingenti dei richiami per il
completamenta e per la sedimentaziane di in~
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compiuti addestramenti di classi di leva. Evi~
tiama saplI'attutto un natevale disturba saciale
che a tali richiami sarebbe cannessa. Per il
saldata di leva fare quindici mesi al pasta di ,
dodici nan è un natevale danna. Nè la è per
le 10.ra famiglIe. Casì carne la sarebbe invece
il richiamo indispensabile, a breve distanza di
tempo., per campletare l'insuffi6ente addestra~
menta da dargli in casa di ferma insufficiente.

Questa ha intesa chiarire e sattoparre alla
valutaziane del Senato. came e.spelI'ta di case
militari e came Presidente della Cammissiane
di difesa. In canseguenza di quanta ha espasta
ritengo daverasa dichiararmi cantraria all'ar~
dine del giarna di cui sapra. (Vivi arpplausi dol
cent~o).

PRESIDENTE. Ha facaltà di parlare l'ana~
revale Ministro. del1a difesa.

TA VIANI, Ministro d,efla difes,a. Onarevo.le
Presidente, anarevali senatari, desidera innanzi
tutta inviare un ringraziamento. al senatare
Jannuzzi per la sua attima relaziane, insieme
all'augurio. di una sua pranta e rapida guari~
gione; un lI"ingraziamenta per l'entusiasmo., la
zelo. e la precisiane can cui egli ha valuta can~
durre la sua relaziane, per l'apprafandimenta
dei prablemi che del resta egli già ben cana~
sceva per essere passata dal Ministero. che ha
l'onare di presiedere, i prablemi ciaè delle tre
Farze armate e dell'Aviaziane civile. Un rin~
glI'aziamenta particalare al Presidente della
Cammissiane, .senatare Cerica, per essersi as~
sunto. il campita di :rispandere ad alcune asser~
vazioni degli o.ratari, in sastituziane del rela~
t,oI"e, per le risposte che egli ha data ed alle
quali mi riferirò a prapasita dell'ardine del
giarna del senatalfe Palermo. e calleghi.

Calga l'accarsiane per rivalgere al senatore
Cerica anche un particalare e viva ringrazia~
menta per la sua opera di Presidente della
Cammissiane e a tutta la Cammissiane del Se~
nato che casì valida cantributa ha data alla ela~
baraziane della difficile e campI essa legislaziane
militare in questi due anni scarsi.

La Cammissiane del Senato., in sede legi~
slativa, ha fatta un'apera veramente glrandiasa,
a valte anche prafo.ndamente madificanda le
leggi che erano. 'state presentate dal Governa,
ma deva riconascere ~ e sana ben lieta di

pater dare questa ricanascimenta al Senato. ~

che le modifiche 'hanna sempre cantribuita a
migliarare i pravvedimenti. Nel mia intervento.
mi limiterò a rispandelfe ad alcune asservaziani
che sana state fatte dagli anarevoli senatari.
Ne lascerò fatalmente fu ari qualcuna, ma mi
riserva di rispandere in altre accasi ani diretta~
mente, mentre ~ quando. si tratta di case di
secandaria impartanza ~ eventualmente vi è
sempre per i senatari la via di attenelfe una
più campiuta rispasta attraversa farme di in~
terragazione. Spero camunque che ~ attra~

verso la rispasta diretta ~ si passa evitare
di dare anche questa incamoda aicalleghi del
Senato..

Per quale mativa diceva che nan passa ri~
spandere a tutta quanta è stata qui plfaposta?
Perchè sarebbe mia 'intendimento. anche di
svalgere alcuni temi di ardine generale sulla
palitica militare del Gaverna, prima della can~
elusiane del mia intervento.. Anzichè quindi
limitarmi, came l'ultima volta ~ nan più tardi
di sette mesi ar sona ~ a rispandere a tutti
i senatari (ciò ritenga di aver fatta in mada
abbastanza esauriente, per la meno. nella quan~
tità delle Ifispaste) questa valta patrò saltanta
scegliere alcuni interventi e ne chieda venia
agli anarevali senatari che sana intervenuti.

Camincerò dal prima intervento., quella del
senatare Taddei. Avremo. accasiane di ripar~
lare di alcuni argamenti da lei trattati, sena~
tare Taddei, a plfapasita della impastaziane ge~
nerale della palitica militare. Vorrei ara qui
rassicurarla anzitutto., in linea generale, per
quanta riguarda l'Arma dei carabinieri. Ha
vista le asservaziani apparse sulla stampa ap~
pena si era accennata alla passibilità di una
Il'iduziane. Varrei qui riaffermare quanta l'ona~
revale Sattasegretario Basco. le ha scritta re~
centemente, partanda casì a canascenza di tutta
il Senato. che è intenzione del Gaverna di nan
mutare per nulla quella che è la situaziane at~
tua1e dell'Arma dei carabinieri.

Per quanta riguarda in particalare le sta~
ziani periferiche, che costituiscano. il prablema
più impartante e grave che tutti sentiamo.
carne fandamentale per il mantenimento. del~
l'ardine pubblica nella N aziane, passa dire che
nan sala nan verranno. diminuite, ma se mai
verranno. aumentate, camunque potenziate.
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L'anarevale senatare Taddei nan ha travato
nel bilancia un aumenta di questa capitala per
l'Arma dei carabinieri, nel senso. che ha tra~
vata degli aumenti pelI' l'Arma dei carabinieri
nel capitala persanale e non in questa settare.
Però ella sa meglio. di me, per e,s,perienza di~
retta, che questa settare nan dipende, per quan~
to. riguarda il bdlancia, dal Ministero. dèlla dife~ ,

sa, ma dal Ministero. delli'nterna. Il bilancia
dell' Arma dei carabinieri dipende in parte, pelI'
quanto riguatrda staziani e indennità di allag~
gia, dal Ministero dell'interna. Quindi nel cam~
plessa generale passa dire che per l'Arma nan
è in pragetta nessuna riduziane, ma anzi il
mantenimento. dell'attuale situaziane ed il ri~
canascimenta più prafanda e sentita dei suoi
alti meriti e dei servizi che rende al Paese.

Per quanta riguarda le varie vaci che ella
ha C'itata a prapasita dei migliatramenti che si
desidererebbero. e che nan sana stati ancara .

cancessi, la ringrazia e la ringrazierò ancara, ,

quando. ne parleremo. direttamente, perchè ci
ha data atta di quanta fatta fina l'a ad oggi.
Ella ha anche citata diverse indennità nan
rivalutate. la ha trattata questa a1rgamenta un
anno e mezza fa in accasiane del secanda bi~

, lancia di questa legislatura, e mi permetterei
di cansigliarle ~ mi scusi, anarevale Taddei
~ di nan seguire l'esempio. del sua dirimpet~ ,

taia anarevole Palermo. che agni anno., da buan ,
recidiva, mi ripete sempre le stesse abieziani,
castringenda me ad essere altrettanta recidiva
ed a ripetetrgli le stesse rispaste. Ha già ri~~,
spasta che avremmo. affrantata il prablema
della rivalutaziane dell'indennità militare. La ,
questiane è stata ara risalta in sede di attua~
ziane della legge delega. Per altre cinque a
sei indennità c'era stata l'accarda tra il Mini~
stera della difesa e quella del tesara ~ era in
carica il ministro. Gava, ma creda che l'ana~

'

!revale Medici nan farà che avallare quell'ac~
cardo. ~ per una certa rivalutazione, che nan
fu peraltro. passata nella legge delega.

In materia sarà prassimamente presentata
alla Camera un nuava pravvedimenta. Delle
altre indennità, alcune vengano. ancara carri~
spaste in quella misura veramente irtrisaria
che lei ha praspettata, ma le ha già rispa1sta
allora che nan ritenga sia il casa di eliminarle
senz'altra, perchè canfidiama di paterle gra~
dualmente rivalutare. Sala bisagna dare un

po.' di tempo. al tempo. ed un po.' di respira alle
casse della Stata e fare in mada che la rivalu~
taziane avvenga con g.radualità.

Lei ha criticata giustamente l'appesamen~
timenta delle spese di esercizio. a di persanale
su quella che è il camples1sa della spesa del bi~
lancia della Difesa. Parlando. cal Ministro della
difesa di una Stata nastro. alleato, ebbi a dirgli
che in questa mamenta passiamo. classificare le
spese di esercizio. del bilancia della Difesa ad
un dipressa su una percentuale variabile tra
1'82 e 1'88 per cento., e ritenga che, in effetti,
abbiamo. raggiunta la cifra più alta. Questa
non creda che 'sia un gran bene pelI'chè una per~
centuale ridatta delle spese di impianta di per
sè nan è un sintama pasitiva. Bisagna tener
canta che in questa valutaziane non si sana
calcalati gli aiuti militari in sede Nata; ma
è certa per quanta riguarda la spesa nazianale,
siamo. ISUquesta praparziane. Ora, se si daves~
sera pramettere, d'embUe, altre ai migliara~
menti già realizzati, quegli altlri di cui ha fatta
cenno. nel sua intervento., nai davremma au~
mentare la spesa per il persanale di altri 32
miliardi. Evidentemente nan si può pensare di
accallare tutta questa maggiare spesa sul bi~
lancia della Difesa lasciandala nelle sue attuali
dimensiani, e riducendo perciò la spesa dei
servizi tecnici. D'altra parte nan c'è che da
accettare quel principia di gradualità, di cui
ha già parlata.

Comunque, per alcune di queste prapaste,
abbiamo. l'intenziane di provvedervi gradual~
mente.

IRingrazia l'anarevale Carnaggia Medici per
il suo discaDsa casì .elevata e saprattutta per
il sua ricanascimenta di quella disciplina far~
male e sastanziale che egli ha affermata esi~
stelre nelle Farze armate italiane. Nan starò
oggi a ripetere quel che ha già detta recente~
mente, ma ella sa, anarevale Carnaggia, e sa
il Senato., ,quale sia la fiducia del Ministro. e
del Gaverna ~ per riprendere le sue stesse

parole ~ in questa disciplina farmale e sa~
stanziale delle Farze armate della Repubblica
italiana. Il papala italiana può essere certa di
pater cantare semplre, in qualunque mamenta,
su questa dediziane, su questa spirito. di sacri~
fida, sulla sicurezza delle praprie Farze armate.

Se mi permette, anarevale Carnaggia, un
sala piccalissima neo., (farse di quelli che pas-
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sono \ anche abbellire) ho trovato nel suo di.
scarso. Ella ad un certo momento ha detto,
polemizzando con i colleglu comunisti: «Noi
rimaniamo per la concezione cccidentale della
vita ». AW'ei preferIto che avesse detto: «sia~
mo, diventiamo », e pel'chè «rImanere» dà
fatto che la nostra posizione voglia essere sol~
tanto conservatrice; io Clredo anZI che essa sia.
veramente proiettata verso l'avvenire, e ve:rno
un avvenire di libertà e di progresso, in moda
assai più deciso e dinamico di quanto non
rItengano di esserlo altre concezioni.

Ella ha parlato a lungo, onorevole Cornaggia,
dell' Aviaziane civile, e ne ha parlatQ anche iì
senatore Lubelli, peiI' cui risponderò all' uno e
all'altro. Al senatore Luhelli dirò che i quattro
miliardi che ri'sultano dedIcati all' Aviazione
civile nel bilancio dovrebbero eSsere integrati
da parecchi altri miliardi. Il senatore Lubelli,
da buon aviatore, sa certamente quale SIa il
contributo che l'AeiI'onautica militare, in quanta
tale, ed i capitoli di bilancIO dell' Aeronautica
militare, danno all' Aviazione civile, per l'assl~
stenza al volo, gli aeroporti, eCc.

Nap solo, ma c'è un altro aspetto che va
ricardato; ed è il contributo dello Stato, o la
ad'esione dello Stato, o la partecipazione dello
Stato, a quelle che sono le due nostre grandi
società di navigazione. Ora, pro.prio per que~
ste ultime, sottolineavo la vo.lta scorsa, e posso
Iripetere ora, che c'è stato un ulteriore aumento
di capitale, sicchè veramente le nostre società
aeree si trovano ormai in una situazione di
capitale tale da pÒtersi porre sul piano della
concorrenza con le Società aeree straniere;
patIo almeno di quelle di Paesi a dimensioni
nazionali, perchè ~ come avrò occasione poi
di rihadire kattando delle questi allI militari
~ non possiamo ormai più fare i confronti tra
i Paesi a dimensiane nazionale ed i Paesi a
dimensione continentale.

Per quanto concerne le società aeree, come
ella sa, abbiamo già detto aUra volta che esse
si sono liberate da quelle clausole pesanti del
periodo armistiziale; e oggi non salo la loro
flotta, ma anche la rotta ,delle linee è in con~

,tinuo sviluppo, come è in continuo aumento
anche la massa dei passeggeri.

In quanto al problema degli elicotteri, da lei
accennato, anch' esso si tr'iferisce alla questione
delle società aeree, perchè noi riteniamo che,

prima ancora di affrontare (o. per lo meno di
pensare di poter risolvere) il problema indu~
striale della produzione degli elicotteri sia ne~
cessario che entrino Immediatamente s'ul te!l'~
rena dell' Aviazio.ne civile.

Peraltro, al probJema industriale noi stiamo
portando oggi la nostra attenzione ed ella sa
che stiamo appunto studiando un prototipo di
elicottero in una determinata ditta del no.stro
Paese, nell'Italia settentrIOnale, dI cui ella cer~
tamente conosce il nome.

Contrariamente a quanto si crede, gli elicot~
teri sono, come ella sa, costosissimi, delicatis~
simI e sopll'attutto dI manutenzione co.sto.sa e
di ancor più costoso esercizio. Si può calco~
lare che il costo di esercizio, tenuto conto del
tlUmero di passeggeri che po.ssano essere tra~
sportati, corrisponde a quello di un «DC. 6»
mentre. normalmente si ritiene l'elicottero un
piccolo mezzo di fronte ad un aereo « DC. 6 ».
Questo problema, dunque, involge questiani
tecniche e finanziarie di non facile soluzione.
Appunto., allo scopo di avviwrle a soluzione il
Mmistero ha promosso, o, dirò meglio., sta
promuovendo, un accordo tra la L.A.I., 1'« Ali~
talia » e la Società itliliana di gestione elicot~
teri S.I.G.E., per la costituzione di organismi
atti a svilupparsi su basi solide finanziaria~
mente, per la gestIane dei servizi dI elicotteri,
non appena le dispo'lllbilità di bilancio, natu~
ralmente, possano consentire quel necessari
aiuti finanziari di CUI anche una Società sif~
fatta non può fare a meno.

Pelr quanto concerne la questione aeronau~
tica dell'industria degli elicotteri ho già detto
quello che SI fa sul piana dei prototipi. Circa
l'autonomia dell' Aviazione civile, ne abbiamo
già parlato tante volte e credo non sia più il
caso di ripetere ulteriormente Il mio pensiero.
Il progetto è già pronto per quanto concerne
l'istituzione di 'un segretariato autonomo ~

nell'ambito del Ministero della difesa ~ per
l'Aviazione civile. Ci sono, devo I~'iconoscere,
delle divergenze nell'ambita degli organi gover~
natIvi rispettivi, it! quanto c'è chi prospetta
il grande Ministero marina mercantile e avia~
zione civile, e c'è invece, chi vede non subito,
ma in prospettiva lontana, un Ministero auto~
noma per l'aviazione civile.

Vorrei dire a chi sostiene l'una e l'altra tesi
che il progetto da nai approntato e che speria~
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ma di pote!L presentare quanto prima al Par~
lamento lascia aperte tutte le strade perchè si
tratta di 'Un Segretariato autonomo che tende
a costituire una burocrazia specializzata per
l'Aviazione civile. Questa burocrazia specializ~
zata non si può improvvisare; e infatti, anche
volendo istituire il Ministero, non avremmo
oggi la burocrazia specializzata; e ciò, a pa1rte
i problemi che si presenterebbero per il Mini~
stero del tesoro, ne renderebbe in pratica pres~
socchè impossibile la istituzione. A noi pare
che partire su questa linea in modo da otte~
nere la specializzazione della burocrazia, sia la
via migliolI'e che lascia la possibilità di risol~
vere tra qualche anno l'eventuale problema del
distacco e dell'assegnazione all'uno piuttosto
che all'altro Mimstero.

Per quel che riguarda gli aeroporti di Fiu~
micino e della Malpensa di cui ha parlato il
senatore Cornaggia Medici, l lavori sono a
buon punto per il primo e sono in atto per il
secondo. Per l'aerop0lI'to di Reggia Calabria, di
cui ha parlato il senatore Barbaro e per gli
altri aeroporti, devo dire che noi stiamo valu~
tando ,quanto inciderà il costo degli aeroporti
di Palermo e di Venezia sui proventi che de~
riveranno da quella legge che la Camera dei
deputati ha già app1rovato e che il Senato do~
mani mattina sarà chiamato a riapprovare de~
finitivamente solo perchè c'è stato un cambia~
mento dell'aliquota del contributo statale. E a
proposito di tale cambiamento di aliquota col~
gO'l'occasione per rispondere al senatore Bar~
baro che per quanto riguarda il contributo
dello Stato non è possibile andare oltre al 60
pelI' cento; anzi non so se in ogni caso lo Stato
potrà dare questo contributo in tale maniera.

Si è ricorso a tale impostazione per evitare
l'imposizione di nuove tasse in aggiunta ai
contributi degli enti locali, come è stato fatto
per l'aeroporto di Genova; ma non è possibile
andare oltre, e bisogna che gli organi locali
diano anch'essi il loro contributo a queste
opere.

Vedremo dunque quanto incidelI'à il costo
dell'aeroporto di Venezia e quello di Palermo
sulla cifra globale di 10 miliardi stanziati, in
modo da cercare di impiegare il margine che
resta per il potenziamento di altri minori aero~
porti. Devo dire al senatore BarbalI'o che non
posso garantirgli che, dopo gli aeroporti di

Palemno e di Venezia, il primo aeroporto ad
essere preso in considerazione sia quello di
Reggia Calabria. È modesta anche la cifra che
si chiede per gli aeropolI'ti di Firenze e di An~
cona. Ma il fatto che. io non prendo ora un im~
pegno preciso non vuole essere assolutamente
una premessa per dire di no: tutt'altro. Dico
semplicemente al senatore Barbaro quello che è
lo stato di cose in cui ci troviamo attualmente.

N on è stato ancora definito quale degli aero~
porti di minore importanza debba esselre preso
per primo in considerazione; non vorrei che il
senatore Barbaro si adontasse per questo ag~
gettivo «minore» rispetto a Venezia e a Pa~
lerma, in quanto soltanto rispetto a queste due
città vale la qualificazione di « minore ».

Ad ogni modo è certo che se si trattasse di
una spesa flI'azionabile sarebbe anche più fa~
cile poterla realizzare: bisognerebbe ripartir~
la in più esercizi, ed in questo caso, appunto,
ci sarebbe maggiore possibilità. Facendola gra~
vare su di un solo esercizio, invece, la cosa è
più difficile poichè questa «piccola» spesa non
è poi tanto piccola per quanto riguarda le pos~

, sibilità del bilancio della Difesa. Ad ogni modo,
senatore' Barbaro, lI'icorderemo la sua costanza
~ « bussate e vi sarà aperto » ~ e pensiamo
che essa porterà a qualche ris'Ultato, se non
altro potrà servire a far passare avanti di
qualche punto, nella graduatoria dell'urgenza,
l'aeroporto di Reggio CalablI'ia. E non c'era bi~
sogno di ricordare, senatore Barbaro, le bel~
lezze della zona poichè tutti noi le conosciamo!

Per l'industria aeronautica, senatore Lubel~
li, io so che su questo tema si continua a po~
lemizzare, ma vorrei ancora una volta preci~
sare i termini della questione. Mi pwre che ci
sia stato un equivoco anche nelle sue parole
estremamente cortesi, tra un'affermazione da
[ne fatta precedentemente di non competenza
ed 'una affermazione di pessimismo. Io ho det~
to e rip.eto oggi che l'aerona'utica è cliente del~
l'industria italiana e perciò noi facciamo il
maggiore sforzo possibile, nei limiti delle di~
sponibilità del bilancio, per servirci di essa
e cerchiamo di favolI'ire al massimo lo studio
e la costruzione di prototipi.

Noi facciamo tutto il possibile per poter rag~
granellare quei miliardi che servono per poter
dare la maggiore quantità di commesse alle
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industrie aeronautiche nazionali e facciamo
tutto il possibile per evitare gli acquisti al~
l'estelro, indirizzando anche le industrie nazio~
nali nella produzione di parti di ricambio che
possono essere prodotte in Italia. Facciamo an~
che un altro servizio, senatore Lubelli: ci in~
teressiamo, ed in questi ultimi tempi con un
certo s'Uc'cesso, delle commesse estere per l'ae-
ronautica militare; non dimentichiamo le com~
messe U.S.A. che sono state affidate ad una
grande fabbrica del nord e recentemente una
fOlrte commessa tedesca ad una fabbrica della
stessa Regione.

Ora, quello che lei sembra desideri è che
venga attuata per la industria aeronautica
qualcosa di simile di quanto si è fatto per l'in-
du.stria cantieristica.

Questo è 'un problema che esula dalla com~
petenza della Difesa, il cui Ministero oltre
tutto non avrebbe neppure l'organo competente
per questioni del genere.

ISoprattutto senatore Lubelli, non aVlremmo
la possibilità di giudicare se nella scala della
priorità tra le spese 'per l'aiuto e l'avvio di
industrie varie, l'industria aeronautica sia ve~
ramente da preferirsi. È chiaro che nelle com~
petenti sedi e cioè al C.I.R. o al Consiglio dei
ministri, il Ministero della difesa, lo Stato
Maggiore dell'aelronautica 'Saranno sempre
pronti a sostenere iniziative del genere, che a
noi interessano più di altre; però qui c'è un
problema di priorità di aiuti che non pos~
siamo risolvere noi, e che va risolto appun.to
non in sede di defini-zione generale di politica
economica. Con ciò intendo ulteriormente chia~
rire il significato delle mie parole delI'altlra
volta.

Per la promozione dei sottufficiali, senatore
Lubelli, credo che lei alludesse in particolare,
data la sua provenienza, ai sottufficiali del~
l'Aeronautica. Le assicuro in proposito che si
sta concretando un disegno di legge che con~
sentirà di definire la carriera dei sottufficiali
dell' Aelronautica.

Per quanto riguarda le fasi di attuazione del~
la legge di avanzamento, c'è stato effettivamen~
te un 'periodo di attrito per il passaggio dal
sistema della vecchia legge, conclusasi con il
31 dicembre, a quella della nuova. Per esem~
pio, tanto per restare in un campo che ri~
guarda la competenza del Ministero, io con~

tinuo ad avere non dico raccomandazioni, per~
chè la parola è brutta, ma p1resentazioni da
parte di onorevoli parlamentari con segnala~
zioni per questo o per que1l"ufficiale. Io vorrei
ricordare ancora una volta al Senato che, per
volontà del Parlamento e per adesione spon~
tanea del Ministro ~ ed io sono stato lietissimo
di questo ~ il Ministro stesso non ha il potEJl'e
di modificare i giudizi delle Commissioni dal
senso negatIvo al senso positivo; il Ministro
ha un solo 'Potere: quello di modificare dal sen~
so positivo a quello negativo, cioè ha il potere
di bocciare, non quello di promuovere. Quindi
tutte quelle segnalazioni che, quando fossero
state sostanzialmente fondate, potevano avere
una qualche ragione ,fino al 31 dicembre dello
scorso anno, da allora non hanno più ragione
di sussi:stere.

A proposito comunque di questa fase di pas~
saggio dall'uno all'al tiro sistema, recentemente,
ho ritenuto opportuno, ad esempio, sentire il
perere del Consiglio di Stato su alcune que~
stioni sorte in materia di determinazione delle
aliquote degli ufficiali da ammettere a valuta~
zione. E, in linea generale, soprattutto per i
problemi più sostanziali concernenti l'avanza~
mento degli ufficiali in 's.P.E., ho raccoman~
dato agli Stati Maggiori ~ e so che questi se
ne sono fatti interpreti presso le Commissioni
~ di tenelre presenti, per quanto possibile, le
drfficoltà di questo periodo di passaggio dalla
vecchia alla nuova disciplinà.

Senatore Rogadeo, lei si è intrattenuto so~
prattutto s'Ulla Marina, ed io vorrei associarmi
a quelle che sono state le sue parole. Desidero
ricordare 'qui, come già ho fatto altra volta ed
anche recentemente nel grande raduno di Na~
poli, tutto quello che è stato fatto per la rico~
shruzione di questa nostra flotta dopo l'eroico
comportamento da essa tenuto in guerra: com~
portamento eroico che ci è stato riconosciuto,
grazie a Dio e alla volontà degli uomini, da
tutto il mondo. Ciononostante, si è avuta l'umi~
liazione di una cieca distruzione disposta dal
trattato di pace. Ma, comunque, si è in ripresa,
anche se lentamente.

Lei giustamente, senatore Rogadeo, faceva
notare ,che un determinato programma è ormai
in via di esaurimento e che quindi occoNerebbe
un programma nuovo. Questo è appunto aJlo
studio. Non 'posso oggi dire senz'altro che sia
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cosa .fatta, perchè direi una cosa avventata
soprattutto sotto l'aspetto finanziario. Posso
dare comunque assicurazioni, per quanto ri~
guarda il lato tecnico di questo nuovo pro~
gramma, che lo Stato Ma,ggiore lo ha già ap~
prontato sopwattutto mirando alle unità di
scorta e leggere, magari di modesto tonnellag~
gio, ma modernissime per quanto riguarda le
attrezzature. È questo proprio il pro'blema cen~
trale sul quale stiamo appuntando i nostri oc~
chi per quanto concerne la Marina; quelJo doè
di far sì che l'ammoderrnamento della flotta sia
costante, continuo, per cui, alla fine di questo
programma, che ormai è in via di concJusione,
con i primi del prossimo anno, possa subito
un altro programma cominciare a funzionare.
Per far questo bisognerà che l'impostazione del
nuovo programma abbia inizio p1'ima ancora
che il plt'ogramma vecchio sia esaurito.

Sul felice compimento del vecchio 'program~
ma, credo che lei, senatore Rogadeo, sia in~
formato meglio di me. Avrà vi.sto il «San
Marco» e il «San Giorgio» e l'ammoderna~
mento degli incrociatori, dei caccia e degli av~
visi scorta (non so 'poi perchè si chiamino
così: l'uomo della strada, che non ha molta
competenza di cose di mare, sentendo parlare
di «avvisi scorta» pensa subito alla piccola
betto1ina del pilota e non pensa ehe si tratta
della nave che una volta si chiamava «fll'e~
gata » cioè appartenente a quella categoria che
sta tra il caccia e la torpediniera).

L'onorevole Rogadeo ha parlato anche del~
l'utilità di viaggi all'estero delle nostre navi
militari. dicendo parole commoventi sull'entu~
siasmo dei nostri emigranti che vedono fìnal~
mente svetolare la nostra bandiera ed arrivare
i nostlI'i marinai. Sono d'accordo con lei e credo
anch'io all'utilità di questi viaggi. Anzi al ri~
guardo posso eonfermare ehe il «Montecuc~
coli» andrà in Australia, in Indonesia ed in
India, combinando a'ppunto il suo viaggio, pos~
sibilmente, con le grandi Olimpiadi internaziò~
nali che si svolgeranno a Melbourne.

Onorevole senatore Messe, il suo discorso è
stato validissimo contributo a quella che è
l'opera del Ministero 'Der quanto concerne, di~
ciamo così. il «ridimensionamento» o l'ade~
guamento che di anno in anno è necess31I'io
compiere per le nostre Forze armate. Non ri~
s'ponderò qui subito a tutti i punti del suo

intervento, perchè alcuni li riprenderò nel di~
scorso sulla politica militare generale. Vorrei
dire che su parecchie cose che lei ha detto sono
perfettamente d'a,ccordo con lei, e 10 vedrà,
specialmente a proposito della politica mili~
tare generale. Mi limito qui ad alcuni pro~
blemi; ai problemi minori, o comunque più
particolari, tra i vari che lei ha affrontato.

Per quanto riguarda l'arruolamento dei sot~
tufficiali, le sue informazioni sono perfetta~
mente esatte. Per 'un concolI'so a 108 posti vi
fu un solo concorrente che è stato ~Jocciato.
8'Deriamo di migliorare la situazione mediante
quella leggina cui ella ha accennato e che stral~
ceremo dal progetto delle nuove norme sul re~
clutamento.

In linea generale, per quanto riguarda il pas~
saggio dei sottufficiali al ruolo degli ufficiali
in servizio permanente, vi saranno delle inno~
vazioni che salI'anno apportate appunto in quel~
la legge sul reclutamento che sarà quanto prima
deferita all'esame del Parlamento. Se quella
legge la trovasse, onorevole senatore, troppo
severa, nel senso cioè che limitasse ancora
troppo il passaggio a determinate condizioni
di cultura, potremo esaminare questo aspetto
in quella oceasione. Il mio pensiero personale
è~che si debba 'passare un po' sO'plI'aa quelle
condizioni in modo da dare ai migliori la pos~
sibilità di accedere alla carriera degli ufficiali.

Il problema dell'ammodernamento è invece
evidentemente uno dei nostri più grossi pro~
blemi. Il 3 aprile abbiamo presentato alla Ca~
mera un 'disegno di legge che potrà consentire,
se la Camera e il 'senato lo apprOV€lI'anno, di
procedere all'ammodernamento dei materiali
senza oneri per il bilancio, cioè vendendo il
vecchio materiale per l'acquisto del materiale
nUOVi}.Di questo bisogna ringraziare il Mini~
stero del tesoro che ha acceduto alle nostre
istanze per una legge di questo genere. PelI'
quanto riguarda i centri urbani approfitto della
sua osservazione sui beni demaniali, onorevole
Messe. per chiarire di fronte al Parlamento e
al Paese un equivoco che si è presentato quan~
do si discusse della possibilità di una inotetica
riduzione del bilancio della Difesa, che grazie
a Dio non si realizzò. Uno dei modi con cui
riuscimmo ad evitalI'e ,questo pericolo nel mo~
mento in cui si trovavano difficoltà per 1a co~
pertura del bilancio, fu proprio quello di met~
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tere a dis'posizione alcuni beni demaniali non
più in 'Uso alla Difesa e che non avrebberO'
pO'tuta più utilizzarsi nella nuova situaziane
militare. E allora si disse: «Ecco, si fa come
le famiglie nobili che decadono e che devono
impegnare i lara gioielli. Siamo giunti a que~
sta punto! ». Invece, come si è detto, niente di
tutto questa.

Sono convinta tuttavia deHa 'perfetta buana
fede di questa asservaziane mentre ha qualche
dubbia su certe lamentele di calau-o i cui sanni
sana scanvolti dal pensierO' di malte aree ur~
bane accupate da immabili militari e che var~
l'ebberO' fossero vendute o permutate per es~
sere destinate diversamente.

Comunque, sta di fatto che certe persone,
che pure sono lantanissime da simili preOCUDa~
zioni, hanno fatto osservazioni del tipO' di quelle
riCOlrdate. Ma non è che noi diamo via dei beni
demaniali che ci servano per potere sostenere
il bilancio. Non facciamo che mettere il vo~
lana ad una operazione che avrebbe davuto es~
sere fatta malto tempo prima e che non è stata
fatta molta tempo prima perchè in tutte le
Farze armate vi era un atteggiamento di cauta
attesa. ,si diceva: noi vendiamO', diamo via
queste aree. Va ,bene che il ricavato affluisce
alle casse della ,stata: ma noi dobbiamo pure
ricostlt'uire le caserme. Ora si è raggiunto fiTIal~
mente 'un accordo in sede governativa su que~
sta punta, per cui la maggiar parte del rica~
vato della ve dita di questi beni dislffip,ssifinisce
per tornare al bilanci-o deUa Difesa. Ecco dun~
que che il volano si può mettere in funzione e
si può giungere ad una realizzaziane pasitiva.
Tanta più che qui ~ per restare nel para~

.~one dei giaielli ~ non si tratta di una vec~
chia famiglia nobile decaduta la quale venda i
gioielli per pateII' vivere giornO' 'per giorno,
ma c'è come contronartita anche l'acquisto di
fYloltp ~joiel1i nuovi, in questa caso di nume~
rasi beni demaniali nllovi. Si peDsi a tutto
quello che è stata costruita e si sta comprando
ovunque nel Paese da parte del demanio mi~
litare per servire ane attuaU esigenze dene
Forze armate.

Suppaniamo, ad sempio, che fra venti a tren~
t'anni ~ o quando fosse nai non ci saremo più
~ si arrivi al valo verticale: e ci aniveremo
certamente, 'perchè in fase teorica il problema
è già risolto. Che cosa si farà delle piste di

due chilametri e mezzo che oggi castano un
miliardo? E chiaro che quegli immensi terreni
verrannO' rivenduti mentre si dovranno acqui~
stau-e nUOve aree, nuavi beni demaniali da im~
mettere in quello che sarà allara il demanio
militare. ,

Non c'è quindi affattO' da preoccuparsi per
questo. Ma dapa aver detto, che abbiamO' potuta
mettere il valano, debba aggiungere che essa
può qualche volta incepparsi, perchè purtu-oppo
esistano situaziani precostituite a propasita di
molti di questi beni demaniali, per cui la loro
dismissiane, che a tutta prima può sembu-are
semplice, provaca non un prablema sola, ma
quattro, cinque e sei prablemi di ardine tal~
volta non saltanto militare. PeraltrO', debbo
dire che in questo settore maltissimo si è fatto
proprio negli ultimi anni. Dapo la prima gran~
de dismissione che abbiamo campiuto due an~
ni fa, di strade militari, per cui quasi tutte
le strade militau-i della zana occidentale del
nord sano stàte dismesse a Comuni, Pravincie,
ecc., aggi si è pravveduta ad una nuova gran~
de disrnissione per quanta riguarda queste
aree.

Onorevale Caldera, nan le 'passa dare già una
risposta per quanto concerne le aree di Ve~
rona. Mi prometta nan soltantO' di farla quanto
plt'ima, ma anche di mandare a Verana un alto
funzionario, perchè esamini in loe.o la casa e
mi augura che si possa trovare una soluzione,
così come è stato fatto a Parma, a Firenze e
in tanti altri centri del nostra Paese.

CALDERA. In quell'occasiane patrebbe far
convacare dal suo messo anche me?

TA VIANI, Mh1JÌstro della difesa. Valentieri,
in Prefettura.

Lei, anorevole Messe, ha prO'pugnato un enelt'~
gico impulso nel campo dene ricerche. Io potrei
qui citarle vari enti da noi istituiti. GUene fac~
do grazia. se vuale 'patrò fornirle i nami a
parte. Camunque, avrò occasiane di tornare su
questo argomento più avanti.

Passa al senatore PalermO'.

PALERMO. Dulcis 1'n f'1J1nJdo.

TA VIANI, M1:nistro della difesa. No, peu-~
chè l'onarevole C3:ldera è stata più dolce, anzi
meno amaro di lei.
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PALERMO. Di solito non sono mai amaro.

TA VIANI, MinisrbriO d.eill,a difesa. Questa
volta lo è stato un po' meno. Si vede che il
clima elettorale invece di infuocarlo, lo ha am~
mansito.

Sulla ferma ha già risposto largamente il
senatore Cerica. (Riassumerò sull'argomento.
Innanzi tutto non è vero che la ferma sia stata
di 12, 15, 18 mesi, ecc. È sempre stata di 18
mesi. Il fatto che le reclute siano state con~
gedate, p8lr uno scaglione, dopo 15 mesi o per
un ,altro dopo 14 ~ e le faccio notare che nel
1948 uno scaglione è andato a casa dopo 18
mesi meno qualche giorno ~ è dovuto a si~
tuazioni contingenti, con riferimento in parti~
colare all'addestramento, alle manovre e così
via. La riduzione legale della ferma, cioè il
portarla ad un periodo più breve, come giusta~
mente il senatore Cerica ha dimostrato, com~
porta unagglravio di bilancio. So quello che lei
obietta. Lei dice: riduciamo la ferma, man~
tenendo intatto il contingente. In tal caso lei
non riduce soltanto la ferma, ma anche il con~
tingente. Diciamo allora chiaro che la propo~
sta non è non è di ridurre la ferma, ma di
ridurre il contingente: cioè o di chiudere de~
terminate caserme ed eliminare det€!rminate
unità oppure, cosa ancora più strana, di avere
in certi mesi le caS8rme vuote e le unità lar~
gamente incomplete. Se invece volessimo ridur~
re la ferma mantenendo intatto il contingente,
cioè la quantità dei soldati da richiamare dei
soldati da richiamare, ne derive!rebqe un mag~
gior costo. Non soltanto ~ come lei ha detto
~ per la divisa o per il cappotto, ma per il
generale costo di impianto. Lei ha avuto molta
abilità nel citare due o tre dati forniti e la~
sciare fuori gli altri due che erano proprio quel~
li dai quali risultava che ~ parlando da un
punto di vista economico ~ esiste un costo di
impianto del soldato cui va aggiunto poi il
costo dell'addest!ramento del soldato. È chiaro
che se noi riduciamo i mesi della ferma, il
costo di impianto del soldato si ammortizza ~

mi si permetta di usare impropriamente que~
sto termine aziendale ~ in minor tempo, e
quindi aumenta l'aggravio per lo Stato.

Lei affermava ieri che la sua proposta si ri~
faceva alla 'situazione mondiale. Io ho qui le
tabelle della ferma dell'anno scorso e di questo

anno. Il senatore Cerica ha validamente Il'icor~
dato che la ferma è di 24 mesi in America;
di 24 m,esi normalmente e di 3,6 mesi per gli
specializzati in Russia. Soltanto il Lussemburgo
ha 12 mesi di ferma (comrmenti) e la Svizzera.
Ma ancora una volta è il caso di ripetere che
la Svizzera richiama ogni anno per 15 giorni

suoi soldati.

PALEIRMO. Anch'io l'ho proposto.

TA VIANI, Minis,tlf'o della dif.eSla. Come si
può fare una cosa del genell'e in un grande
Paese? 'Questo è possibile in un Paese dalle
dimensioni del nostro Piemonte o della nostra
Lombardia. Le dirò anzi che gli addetti miIi~
tari dei Paesi atlantici ed europei in genere
che hanno presenziato alle manovre di que~
st'anno in Lucania hanno manifestato una viva
sorpresa ~ e questo va ad onore del nostro
Stato Maggiore ~ per il grado di addestra~

mento in cui, dopo soli 20 giorni, si tlrovavano
i nostri soldati, con un richiamo :pressocchè
improvviso. Questi risultati si sono però otte~
nuti soltanto mobilitando una divisione e per
un periodo di30~35 giorni complessivi. Lei ca~
pisce che mobilitare tutta la massa dei soldati
per 15 giorni non è assolutamente possibile.
È possibile in Svizzera, paese piccolo, ma non
vedo proprio come sia realizzabile in Italia.
Anche rimanendo su quel piano molto distac~
cato e tecnico s'u cui lei ha detto di volersi
mantelll€!re nel fare questa proposta, non cre~
do che si possa aderire alla 'sua formulazione.
Esiste un plafo'f1Jdcomune di 18 mesi nei Paesi
europei, che sale a 24 mesi nei grandi Paesi ad
unità continentale, del tipo dell' America e della
Russia, perchè la grande estensione comporta
maggiori difficoltà nell'utilizzazione, così come
la piccola estensione della ,svizzera comporta
minori difficoltà.

Onorevole Palermo, non posso sottacere un
punto della sua polemica. Lei ha voluto, con
gusto discutibile, citare una frase del Capo del~
lo Stato; l'ha staccata dal contesto per fa!re
una polemica nei riguardi del Governo, dicell~
do: mettetevi d'accordo. Allora mi obbliga .a
citarle le frasi del Presidente della Repubblica,
che fissano in man.iera perfetta l'orientamento
sul quale si tiene il Governo in questo mo~
mento. Il Presidente della Repubblica, parlando
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al Congresso degli Stati Uniti, ha detto che si
deve riconoscere che « malgrado speir,anze, ten~
tativi pazienti e generosi, il mondo non è in
una fase di magior sicurezza rispetto ad un
anno o due addietro, ma piuttosto di inquie~
tante confusione» perciò « può dir.si che esso
si trova in una fase di potenziale più grave
pericolo ».

Ha poi soggiunto che il grande problema
~ quello della concezione spirituale cristiana

da estendersi e tutti i sistemi politici e sociali
~ « non €limina la dolorosa e pe1rd'urante ne~
cessità della difesa armata e delle solidarietà
politiche e militari che la sostengono, e cia~
scun Paese libero deve guardarsi dalle tenta~
zioni di n€garne od anche soltanto di ridurne
l'importanza ».

Non voglio spingere ulteriormente la pole~
mica di parte sui discorsi del Presidente della
Repubblica, ma mi limiterò a dirle che, pell'
quanto rigu.arda il suo partito, potrebbe leg~
gere in questo stesso libro dei discorsi del
Presidente Gronchi in America quanto scritto
alle pagine 16 e 17. Dopo di che mi dirà se
si sente di distribuire questo libro tra gli
scritti al 'Suo pall'tito, così come noi li distri~
,buiremo in gran copia agli ufficiali, ai sottuffi~
ciali e ai cittadini italiani. Se questo farà, cre~
do che potrà accampar'e qualche ragione nella
sua polemica di ieri su questo argomento; se
questo non farà, allora dovrà dare ragione a
me nel dire che aveva utilizzato solo una frase
ai propri fini, lasciando tutto il contesto dei
discOlI"si. (lnte'f''f1uz~ornedel senato'f1e Palermo).

Le devo confermare, onorevole Palermo, quel
che ho detto ieri, che cioè nel settore che ho
l'onore di dirigere, c'è fra il Presidente della
R€l)Ubblica e il Governo una fondamentale uni~
tà di intenti con radici costituzionali, per cui
il Capo dello Stato è Presidente del Consiglio
supremo di difesa ed è Capo delle Forze ar~
mate. (hv,telf'lrUZionedel ,sen.atore Palermo).

PtRESIDENT'E. Questa polemica è continua~
ta fin troppo. Onorevole Ministro, la prego di
prosegUIre.

TA VIANI" MinisfJro della difesa. L'onore~
vole Caldera ha parlato di esodi volontari, non
avvenuti per parere negativo sull'accoglimen~
to delle domande. Debbo dirle onorevole Cal~

dera, che questi parell'i negativi non influiscono
in senso decisivo sulle decisioni deI1'autorità.

Confermo oggi che faremo in modo che tutti
coloro che hanno presentato la domanda, e per
cui non ci siano ragioni particolari, siano sen~
z'altro accontentati.

La lentezza nel pagamento delle liquidazioni
è dovuta ~ lei ha citato due casi di due ses~
santenni di Verona ~ al fatto che, per indi~
sponibilità di fondi, hanno avuto in un primo
momento, data l'età, solo la liquidazione ri~
stretta per cessazione naturale dal se!rvizio, ma
quanto prima sarà data anche la lIquidazIOne
che spetta per l'esodo. La verità è che, essen~
dosi prorogata la legge, l'esodo volontario è
ris'Ultato di gran lunga superiore, come quan~
tità di domande, a quanto previsto; e quindi i
fondi che in un primo momento si erano cal~
colati p,er liquidare questi dipendentI, sono Il'i~
sultati insufficienti. Si tratta quindi di una
difficoltà dal punto di vista della cassa, che in
qualche mese speriamo di veder risolta; e quan~
do parlerò del personale civile, indicherò come
contiamo in una ulteriore diminuzione per
quanto riguarda la parte che è esuberante.

Cosa si è fatto, ha detto lei, onorevole Cal~
dera, poc la difesa delle armi termo~n'Ucleari?
È stato istituito un apposito organismo, il
cosiddetto Comitato A.B.C., con il compito di
ordinare e coordinare tutte le forme di difesa
batteriologica, chimica e termonucleare. Ci so~
no scuole istituite presso le singole Forze ar~
mate. Direi quindi che, sul piano delle Forze
armate c'è già in atto tutta una organizzazione
ed una preparazione. Ella si !riferiva a qual~
cosa di più, mi pare, e ,cioè, non tanto a quello
che si sarebbe dovuto fare sul piano delle
Forze armate, quanto a ciò che .si riferisce al
plano generale della difesa civile. Questo, devo
dirlo, non è questione di mia competenza di~
retta; comunque, soltanto. quando noi avremo
cominciato a realizzare delle esperienze con~
crete ~ nOn nel senso di fare la prova di tali
all'mi, evidentemente, ma nel senso di una con~
creta realizzazione di questo organismo sul pia~
no delle Forze armate ~ potremo passare al~
l'altro .sul piano della difesa civile. Comunque,
è già stato compiuto qualche esperimento a La
Spezia e in altri centri con basi militari.

Per il dislocamento delle reclute nelle va!rie
parti del Paese, sono da tempo in vigore dispo~
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siziani intese a stabilire che i militari nan pas~
sona prestare servizio. di leva nella regiane
dave ha sede il distretto. militare dI prave~
nienz,a; e ciò per evitare quella che lei, ana~
revaleCaldera, chiamava il «gannellismo ».
Qualche valta si deroga a tale norma, ma sal~
tanta eccezianalmente, avendo. !riguardo a par~
ticalari situaziani, come quella dI militari spo~
sab; situaziani che vanno. sempre più dimi~
nuenda, ,perchè in ,questo casa cerchiamo. di
evitare il reclutamento.. Ma se è lagico che agni
regala abbia la sua ecceziane, si tratta, ad ogni
modo, di ecceziane, e nan della regola.

Per quanta cancerne la questiane dei rada~
risti, le damande di esodo. valontaria presen~
tate, almeno. a quanto mi risulta, sono tre. Il
selrvizio dei radaristi civili, per i callaudi sulle
navi nan è istituito da malto tempo e per i
campiti ad essi affidati vengano. fina ad aggi
preferiti i sattufficiali, nan per ragiani di pri~
vilegia, ma per il fatta che saltanta, da poca
tempo. sana stati impiegati i radaristl civIli,
e quindi sattufficiali fina ad aggl hanno. una
maggiare specializzaziane.

Nell'intenta camunque di migliorare la pre~
paraz'iane professianale dei radaristi civili, la
Marina ha istituita un aJppasita COl.rsa,al ter~
mine del quale vi sarà una dispanibilità di tren~
tuna elementi, ed è inaltre anche alla studia
la possibilità di istituire, per questa categaria
specializzata, particalari indennità.

Nan sa se lei, anorevale Caldera, si riferiva
alla Marina a alle altre Farze armate.

CALDERA. Alla Marina.

TAVIANI, MinistJr,o della difesa. Allara,
questa è la rispasta.

Il senatare Palermo. chiedeva la garanzia del
pasta di lavara, e la mia rispasta è stata già
data ieri: cioè che quella c'è, grazie a Dio e
grazie al Parlamento italiana.

Per quanta riguarda l'assunzione da parte
della Difesa, richiesta dal senatare Caldera,
del campita dei sussidi alle famiglie dei richia~
mati, io. nan mi sentilrei di essere malta entu~
sasta per una prapasta di questa genere, anzi
mi dichiara senz'altra cantraria. Nai preferia~
mo che questa campito rimanga di campetenza
del Ministero. dell'interna, anche perchè gli uf~

fici dei Comuni hanno. maggiari passibilità di
attendere a questa apera.

Però, onarevale Caldeira, il prablema nan è
tanta ,quella della campetenza dell'Interna a
della DIfesa, ma è quello della rivalutaziane di
questi sussidi.

In accasiane delle recenti manavre abbiamo.
davuta ricarrere ai mezzi del nastro. bilancio,
utilizzando. saprattutta quel capitala di sussidi
che anche nel nastro. bilancio esiste. In acca~
siane delle prassime manavre, e dato che la
legge di rivalutazione nan è stata varata dal
Parlamenta, io. tema che si davlrà ancara fare

,altrettanta. Mi augura però anch'io. che si pas~
sa raggiungere un accorda su quella che è l'en~
tità della nvalutazianc, non però perchè debba
essere il Ministro. della dIfesa a pensare a que~
sta, anzi prapria perchè nan debba essere il
Ministro. della difesa.

Pell" quanta riguarda il prablema del dema~
nia di Verana, ho già rispasto.

E veniamo ara a problemi di più ampio re~
spira, e partlcalarmente al trattamento. del per~
sanale. Ringrazia sentitamente glI anarevali
Taddei, Ragadea, Messe, Caldera e 'Lubelli per
il mado carne hanno. trattato questa argamen~
to.. Infatti, dilrei che nan era abituata (nan
dica nel Parlamento, ma fuari di essa) a sen~
tirla trattare can tanta carrettezza e cal ri~
conascimenta di quello che effettivamente è sta~
to. fatta, pur chiedendo., naturalmen~e, case
nuav,e, a, meglio., case vecchie e non ancora
realizzate, came è avvio e came è giusta che
avvenga.

Dica che nan vi era abituata perchè purtrap~
po. è invalsa ~ fuari di qui, grazie a Dia ! ~

una specie di demagagia, nan cattiva, nan va~
Iuta pll"ababilmente, ma consistente nan direi
tanta nel lamentarsi sempre, quanta nel na'll
ricanascere nulla di ciò che si è ottenuta ed è
stata fatta.

Si usa, a esempio., ripetere degli sloga;ns
carne quella che sala can lo sciopera .si attiene.
Questa è una casa falsa. Came ho detta due
anni fa, il Gaverna è casciente del peri cala
di un'impastaziooe di tal genere e ha pravve~
duto a evitarne il diffo.ndersi.

Quando. ci siamo. travati di fro.nte agli scia~
peri di altre catego.rie di statali abbiamo. plro.~
ceduta a pro.vvidenze per gli ufficiali e per i
so.ttufficiali prapria per evitare che si dicesse
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che quelle categorie che non avevano sciopera~
to non avevano avuto lo stesso trattamento.
Quelle provvidenze furono una «soluzione
ponte» e nel nostro caso si può parlare di
« compenso ponte ». È una cosa modesta, co~
munque è atrrIvata al mIlitari prima e in mag~
gior proporzione che alle categorie che avevano
ricorso allo SCIopero. Dunque anche questo slo~
gan per cui solo con lo sciopero si ottiene è
infondato e falso.

Il Senato tenga conto della massa dei mi~
liardi che vengono s-tanziati nel bilancio della
Difesa per miglioramenti del personale deri~
vanti dalla legge delega. Sono quaranta ml~
liardi stanziati nel bilancio del Ministero del
tesoro, unicamente pe\rchè non c'è stata la pos~
sibilità materiale di procedere alla traslazione
sul bilancio del Ministero della difesa, ma non
è una spesa del Ministero del tesoro, è una
spesa del Ministero della difesa che l'anno
prossimo verrà certamente calcolata in aggiun~
ta alle spese del bilancio del Ministero della di~
fesa. Sono. dunque quaranta miliardi devoluti
fin da quest'anno ai miglioramenti al personale
della Difesa. N on solo, ma dei 28~29 miliatrdi
di aumento nel bilancio della Difesa una buona
parte si riferisce ancora ai precedenti migliora~
menti al personale ~ quelli già in atto ~ e

cioè una cifra di oltre 15 miliardi. Si tratta
quindi, in complesso, di oltre 55 miliardi. Di
questa cifra una parte è devoluta per i mi~
glioramenti analoghi a quelli previsti petr tutte
le aI-tre Ammini~trazioni e che si estendono,
come è ovvio, anche al .personale della Difesa,
fra cui glI ufficiali e i sottufficiali. Per una
parte cospicua ~ che supera i 20 miliardi ~

si tratta dI miglioramenti esclusivi del petrso~
naIe ufficiali e sottufficiali: miglIoramenti che
non trovano riscontro nelle altre categotrie sta~
tali.

Giustamente è stato detto e ripetuto più vol~
te che la carriera degli ufficiali e dei sottuffi~
ciali è una carriera speciale con una propria
sItuazione, che ha limIti di età molto più bassi
delle altre carriere, che ha trasfetrimenti con~
tinm e non ha possibilità di integrazioni even.~
tuali con altri lavori. Quindi, tutto quello che
è .stato fatto doveva essere fatto, e aggiungo
che dovrà essere fatto ancora qualcosa d'al~
tro. Prendiamo però intanto atto di quello che
è stato fatto.

Ringrazio il senatore .caldera che ha ap'punto
ptreso atto del migliorato trattamento della
truppa: venendo questo riconoscimento da un
settore dell'opposizione (quello nenniano) di
solito totalitario nella critica, ne prendo atto
come di -cosa nuova. Per quanto riguarda gli
ufficiali, cito ora qualche cIfra indicativa del
miglioramento.

Il generale di divisione ~ parlo sempre del~
l'ammogliato con due ,figli ~ passa da lire
176.000 dello luglio 1953 a litre 219.000 dal
1° agosto 1955, a 2162.000 lire dal P luglio
1956 con un aumento abbastanza .consistente.
Il colonnello passa da 109.000 lire del P ago~
sto 1953, a 134.000 lire dallo luglio 19'55, a
1-61.000 lire dallo luglio 1956; il capitano
passa da 71.000 lire dello agosto 1953 a
80.000 lire dal P luglio 1955 a 93.000 lire dal
1° luglio 195,6.

Per quanto rIguarda l'aliquota di rivaluta~
zione dirò che, rispetto al 1938, per certe ca~
tegorie di ufficialI ~ specialmente le più basse
~ tali aliquota è stata anche superata. Il ca~
pitano ad esempio ha superato l'aliquota 60 e
si trova su di una aliquota di trivalutazione di
63~64. Mi diranno loro: ma come mal allora
permane un certo disagio, specialmente in que~
sti gradi inferiori?

L'ho già detto altre volte: il problema cen~
trale non è più ormaI quello dello stipendio,
bensì quello degli alloggi, ed è su di esso che
il Ministero punta d'ora innanzi la propria at~
tenzione. Ormai non possiamo più andare ol~
ttre in questa rincorsa di cifre, a parte tal une
piccole indennità da rivalutare ancora. Abbia~
mo provveduto e provvediamo a potenziare
sempre la distribuzione degli alloggi I.N.C.I.S.,
i quali però non sempre e dovunque risolvono
il problema, poichè in certe zone hanno affitti
troppo alti rIspetto agli affitti degli apparta~
mentI a mercato bloccato; e perciò puntiamo
soprattutto suglI alloggI demamali, poichè il
ptroblema dell'alloggio è veramente quello che
rende diversa la situazione dell'ufficiale e del
sottufficiale da quella degli aUri impiegati dello
Stato. Infatti l'ufficiale ed il sottufficiale ogni
due o tre anni, e tante volte anche più rapida~
mente, è obbligato a trasferimenti; si pensi
agli inconvenienti che comportano, come per
esempio, il cambiamento delle scuole per i figli.
Si pensi, in particolare 'che, a causa di tali
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trasferimentI, meno dell'uno per cento degli
ufficiali italiani ha l'alloggio a mercato bloc~
cato, mentre nelle altre categolI'ie di dipendenti
statali abbiamo una percentuale per lo meno
del 60~70 per cento. Potete ben comprendere
quanto ciò incida sulla sItuazione economica;
mentre nel 1938 l'alloggio Incideva sullo sti~
pendio dell'ufficiale per un quinto e molte vol~
te anche per un sesto, oggi Incide per un terzo
e in certi casi arriva addirittura a incidere pelI'
la metà!

Un certo lavoro si è fatto anche a questo
proposIto; moltI nuovi alloggi sono stati messi
a disposizione del personale militare e noi con~
tinueremo ad andare avanti su questa strada.

Non drammatizzerei troppo, come talora è
stato fatto, non petrÒ nelle Camere, sul pro~
blema dell'ammissione alle Accademie.

Per quanto riguarda almeno due Forze ar~
mate e cioè la Marina e l'Aviazione, posso dire
al Senato che siamo nettamente in ascesa. In~
fatti nel 1953 si sono avute 363 domande per
l'Aeronautica, nel 1955 ce ne sono state 451;
nella Marina ce ne sono state 539 nel 1953 e
623 nel 195.5. Quindi siamo in aumento. Una
leggerissima diminuzione si è avuta per l'Eser~
cito: da 1.190 si è passati a 1.148. Però prima
delle cifre quello che conta è la qualità, come
ha opportunamente rilevato il senatolI'e Messe.
Qui il problema non è tanto economico, quan~
to di vocazione, di preparazione dei giovani
alla vocazione militare.

Una prima cosa che stial'1lO facendo a que~
sto proposito è la riforma della Nunziatella,
per cui quest'anno, attraverso un decreto del
Presidente della Rep'uhblica, gli allievi della
Nunziatella potranno accedere all'Accademia
di Modena sostenendo solo un esame orale di
matematica; l'anno Virassimo, mediante una
legge che presenteremo in Parlamento, faremo
in modo che a tutti i .predetti allievi sia assi~
curato il posto all' Accademia di Modena, ov~
viando alla situazione attuale, per cui il di~
plomato della Nunziatella si troverà a parità
di condizione con tutti gli altri diplomati delle
scuole della ,Repubblica.

Ma questo evidentemente non è che una pie~
cola cosa. Altro dovrà essere fatto. Si sta stu~
diando il modo di provvedere per allargall'e
sempre più l'afflusso dei giovani all'Accademia.

Per quanto riguarda i sottufficiali, le cifre

inerenti i mIglioramenti ci dicono che passia~
ma per il maresciallo maggiore da 55.600 lire
del 10 agosto 1953, alle 61.500 lire del 1955,
alle 70 del luglIO 195.6; per il sergente mag~
gioire dalle 45.100 lire del 1953 alle 55.100 lire
del 195.6.

Si obietta che non c'è stato l'allIneamento o
per lo meno che è stato falsato dall'adegua~
mento al grado IX dell'aiutante di battaglia.

In realtà l'allineamento al ruolo C c'è stato
e se ne vedono anche i vantaggi economici.
Quando si impostò il problema, sembrava im~
possibile ~ e lo abbiamo detto chiaramente
anche parlando in ogni occasione ai sottuffi~
ciaìi ~ poter arrivare a una soluzione che
comprendesse anche la pensionabilità dei mi~
glioramenti e la loro estensione ai sottufficiali
già in pensione.

Io oggi debbo dIchiarare ~ del resto l'ho
sempl1'e detto e lo posso OggI ripetere a cose
fatte ~ che il Ministero della difesa, per quan~
to avesse impostato il problema della pensio~
nabihtà dei mighoramenti economi'CI dei sot~
t ufficiali, vista la grandiosità della cifra che tale
pensionabilità comportava, non rIteneva che si
potesse giungere in questo momento a tale
obiettivo. Ci si è invece giunti e si è fatto
non solo il primo passo dell'allineamento, ma
anche il secondo passo della pensionabilità.
Resta un passo ulteriore: quello cioè del grado
ultimo adeguato al grado IX, che oggi esiste
soltanto per l'aiutante di battaglia nell'Eser~
cito e nell' Aeronautica in caso di guel'lra.

Posso dire al Senato che l~orientamento de~
gli Stati Maggiori e del Ministero è di esten~
dere questo grado ~ sul piano non soltanto
del caso eccezionale della guerra ~ in modo
da costituire il grado di aiutante ufficiale ceme
ultimo grado nella carriera dei sottufficiali,
dando quindi ai più capaci ~ a quelli natural~
mente che arlriveranno all'apice della gerarchia
~ la possibilItà di arrivare al grado IX.

Questa è la linea che si è intrapresa, e ri~
teniamo di poter giungere a questo obiettivo
anche perchè dal punto di vista finanziario non
si dovrebbero incontrare gravi difficoltà, per~
chè ciò facendo si possono plrolungare i limiti
di età, con vantaggio anche per lo Stato, in
quanto avrà maggiore possibilitiJ, di usufruire
degli ottimi elementi che si trovano nella car~
riera dei sottufficiali.
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Anche per i sottuffì.:;iali si pone Il problema
degli alloggi, così come si pone per gli uffi~
ciali; ed anche per essi il Ministero cerca di
provvedere puntando soprattutto sugli al10ggi
demaniali e facendo in modo che la iriparti~
zione sia equa e che non tutti gli alloggi de~
maniali siano riservati soltanto ad una cate~
goria. Loro sanno quanto noi ci occ'Uipiamo di
questo problema dei sottufficiali.

N on è per fare della retorica che si dice che
i sottufficiali sono la spina dorsale delle Forze
armate: Jo sono veramente e lo constatiamo
ogni volta che visitiamo una caserma o una
base militare.

I problemi dei sottufficiali, quindi, sono da
noi sen.titi a parità con quelli degli ufficiali, e,
se non vonranno adontarsene gli ufficiali, di~
rei quasi prima ancora dei loro problemi, per~
chè in tutte le cose della vita è bene sempre
cominciare a preoccuparsi di chi sta in basso
prima di chi sta più in alto.

Si è parlato qui molto del personale civile.
È vero che c'è una esuberanza di personale
civile, e ne accenneremo tira poco; però non
riteniamo che tutto il personale civile sia esu~ I

berante. Credo che nessuno abbia inteso dirf'
questo. Comunque va qui ribadito un ricono~
scimento all'opera di una notevole parte deJ
personale civile nei nostri arsenali, nei nostri
uffici, nelle biblioteche, negli studi, ecc. Ab-
biamo tutto un settore di personale civile che
costituisce veramente un contributo fondamen-
tale alla vita dell'cll'gnizzazione militare.

Veniamo ora, superati tutti i problemi sin~
goli, particolari, al problema centrale: quello
dell'e.ssenza del bilancio. Di esso sono stati vi~
sti alcuni aspetti negativi; io vorrei sottoli-
neare un aspetto positivo, che l'onorevole Lu~
belli ha accennato: quello dell'esenzione del
cherosene e del J.P.~4 oltre un determinato li~
mite. Si tratta, onorevole Lubelli, di qualcosa
come una decina e più di miliardi che ~ sia
ben chiaro ~ non vengono irisparmiati dal

bilancio (perchè non è che nrima si sarebbe po~
tuto volare tante ore se non ci fosse stata la
l'esenzione), Ma, essendoci l'esenzione, c'è la
possibilità di volare molte ore di più e di fare
quindi l'addestramento a quel livello standard
che lei, senatore Lubelli, augurava.

Il senatore Gava, sorride, perchè questa è
stata una cosa che si è realizzata durante la

sua pe1rman.enza al Ministero del tesoro e gra~
zie alla sua comprensione per questo proble~
ma, come devo dire anche degli altri problemi
risolti durante la sua permanenza al Ministero
del tesoro.

N elI'esaminare il bilancio, molte cifre sono
state spulciate, e alcune possono indurre ad os~
servazioni di carattere negativo. Per esempio
è stato ossel1'vato come vi sia un notevole au~
mento il'l quelle cifre dei servizi tecnici che
sono quelli che incidono sulla percentuale o non
di esercizio: 174 milioni di aume'llto per l'Eser-
cito; 637 milioni di aumento per la Marina, 3
miliardi e 773 milioni per l'Aeronautica.

Devo far notare che a pagina 52 la cifra
di 15 miliardi per le spese di servizi tecnici e
infrastruttul1'e è Ulla cifra che rappresenta una
parl;ita di gil1'o. I 1'5 miliardi dell'attuale bi~
lancio si spendono in quanto arrivano dal con~
tnbuto N.A.T.O. 'Questa cifra è stata ridotta di
3 miliardi e mezzo.

Tanto i 15 miliardi di quest'anno, quanto gli
11 mIliardi e mezzo, rappresentano una partita
di giro, si spendono cioè in quanto entrano.
In verità si tIl'atta di un aumento nelle spese
nazionali che è notevole per i servizi tecnici
dell' Aeronautica, per la cifra indicata.

Si parla sempre della nostra organizzazione
e si cerca sempre di esaltare quanto viene fat~
to o di denigrarlo a seconda che ci sia stato
questo o quel Ministro o che ci sia stato que~
sto o quel Capo di Stato Maggiore.

ChIederei di uscire da questo cill'colo vizioso
della polemica e di uscire ~ non mi rivolgo
al 8enato percM ne è uscito bene in questa
ultima discussione ~ da un certo complesso
di inferiorità che porta a vedere sempre e do~
vunque soltanto l'aspetto negativo. Per lo meno
questa è una forma di ingenuità altrettanto
grave e perl'liciosa di quella di colui che vede
ogni cosa e sempre ottimisticamente. In verità
la ricostituzione delle FOl1'ze armate è stata
un'opera grandiosa, e di questa opera va dato
atto a tutti coloro che vi hanno posto mano
e in questo momento desidero inviare un caldo
elogio a tutti gli ufficiali, sottufficiali e a tutti
i civili che vi hanno 'collaborato. (Viv'i applausi
dal CierntJr;o) .

Il più vivo elogio allo 8tato maggiore, dal
Capo di Stato maggiore della Difesa, generale
Mancinelli, ai Capi di Stato maggiore del1'eser~
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cito, della manna e dell'aeronautica, generale
Liuzzi, ammiraglio Pecori Gilraldi e generale
Raffaelli; e mi permettano gli onorevoli col~
leghi di rivolgere il pIÙ vivo elogio anche agli
onorevoh Sottosegretari Bosco, Bovetti e Ber~
tinelli. (Aprplausi al centrro).

La cifra globale è di 556 miliardi e 288 mi~
hom e rappresenta il 18,,60 per cento delle spese
complessive dello Stato.

n bilancio non tiene conto del 40 miliardi del
Tesoro: si parla di un 17,2,6pelI'cento; in realtà
è un 18,60 perchè vi sono' quei 40 miliardi e
più.

Anche di questo bisogna dare atto al Go~
verno per lo sforzo che è stato compiuto e
pregherei di evitare che per l'avvenire si debba
ogni volta che si parla del bilancio della Difesa
cadere nel pianto greco, per cui si chiede di
più, sempre di più: in questo modo non sarà
possibile Irisolvere i problemi. Sarà possibile
risolverli se si dice: toglIete da questa parte
e collocate in quest'aH~ra. Questo hanno fatto
gli onorevoli senatori e ringrazio il senatore
Messe, il senatore Lubelli, il senatore Rogadeo,
il senatore Caldera, per i suggerimenti che
hanno dato a questo proposito, di cui terremo
valido conto.

Ha detto giustamente l'onorevole Messe che
vi sono delle stlrutture ampIe. Lo continuiamo
a ripetere, e da molto tempo. Però, onorevole
Messe, lei concorderà con me quando dico che
la verità è che l'Italia non ha fatto, per quanto
riguarda la costituzione delle Forze armate,
quello che ha fatto la Germania, cioè non ha
utilizzato fra i tanti danni e guai quello che
era il solo vantaggio della sconfitta: il vantag~
gio di poter ricomin.ciare daccapo e di poter
Iricostruire, come è avvenuto per esempio per
la città di Cassino, con criteri completamente
nuovi e moderni.

So che il senatore Messe SI era battuto per
questo, ma sta di fatto che nel 1945~46 quando
si è rlcominciato, SI sono ricostituitI, per esem~
pio, i 9'6 distretti, mentre la Francia ne ha
una cinquantin.a e l'Inghilterra 48. Che bisogno
abbiamo noi di 96 distrettI? Ma ogni ridu~
zione porta sollecitazioni e proteste di popo-
lazioni e di parlamentalrÌ. È più difficIle ridurre
che non incominciare daccapo. Lo stesso vale
per i Comiliter, per gli Arsenali e per il per~
sonale civile esuberante. Però anche qui qualche

cosa si è fatto, perchè si è passati dalle 103 mila
unità dello scorso anno alle 90.000 del 1o lu~
glio 195,6. Quindi anche su questo terreno si
sta procedendo, eliminando le parti esuberanti.
Dobbiamo peraltro dilre che se vogliamo fare
un'opera seria, dobbiamo ammettere la possi~
billtà di ass'Unzioni di giovani specializz'ati,
specie negli Arsenali. Altrimenti, eliminando
gli anziani e 'quelli che fanno domanda di
esodo volontario ~ che evidentemente hanno
possibilità di impiegarsi in altra parte e quindi
sono specializzati ~ porteremo un danno alle
fonti di produzione della Difesa, cioè ai nostri
Arsenali.

Aggiungo, sempre a proposito di rispalI'mi e
riduzioni, che la sola Aeronautica in questo
ultimo anno ha recuperato qualcosa come 2 mi~
liardi e mezzo nell'ambito del suo bilancio ado~
perando drastiche riduzioni dove si trattava
di materiali superati, di aeroporti inutilizzati,
eccetera.

.

Posso dichiarare che non sono state toccate
peli' nulla le scorte, che anzi sono aumentate
per quanto riguarda l'Aeronautica e aumen-
teranno per l'artiglieria e l'Esercito in genere.

Troppo basso questo bilancio? Per lei, ono-
revole Palermo, è troppo alto. È questione
del punto di vista politico dal quale ci si mette.
Per la politica dei socialisti nenniani è chiaro
che questo bilancio è troppo alto. È una poli-
tica che io definirei non della neutlralità, ma
del vuoto, di un vuoto in cui la realtà è fatta
di divisioni straniere che possono comodamente
da qualsiasi parte avanzare. (lnterru.?:ione del
s,enatore Palermo). Lo dimostrerò più avanti.
Per una politica di tal genere questo bilancio
è troppo alto. Per altri invece, può esselre trop-
po basso, non sufficiente. Ma questo termine
è relativo. Sufficiente rispetto a che cosa? Ab~
biamo affrontato questo problema nell'ottobre
1953, in un momento piuttosto delicato. Suffi-
ciente rispetto a che cosa? Rispetto all'eventua~
lità di attacchi operati da forze avversarie
che non abbiamo dietro a loro supporti indu~
striali e militari plropri delle potenze a dimen~
sioni continentali? Simile domanda è per noi
anacronistica, perchè eventualità di questo ge~
nere non sono più nella storia che viviamo.
Abbiamo detto allora, ripetiamo oggi, che l'ul-
tima guerra veramente locale fu quella com-
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battuta a intervalli nel 1938~1939 tra la Boli~
,Via e il Paraguay.

Nè può dirsi locale la guerra greco~tUlrca,
strascico della prima guerra mondiale, o quella
della Ru.ssia con la Finlandia, chiaramente col~
legata alla seconda guerra mondiale, o quella
di Corea, che fu locale per il territorio ove si
svolse, non per la partecipazione di uomini
e produzione di atrmamenti.

Quindi si tratta di una eventualità che con~
sidero fuori della realtà storica. Però, siccome
si tratta di una domanda che contmua a essere
posta anche da persone che vogliono coltivare
questo senso astratto, anacronistico, non vo~
lendo tener conto che siamo nel 195,6 e non
nel 1906 dobbiamo dare pure una risposta e
la risposta serena, cosciente è che la Repubblica
italiana dispone oggi di un Esell'cito, di una
Marina, di una Aviazione che sono in grado
di validamente difendere, sul "piano delle di~
mensioni nazionali, in qualsiasi momento le
nostre frontiere. Sull'altro piano, su quello
assai più realistico dei rapporti a dimensione
continentale, anche solo pensare alla possibi~
lità di una sufficienza di forze nazionali signi~
fica porsi fuori della realtà. Non basterebbe
neppure un bilancio annuo di 1500 miliardi.
Sarebbe un assUlrdo parlarne, ma l'assurdo,
onorevoli senatori, non è soltanto per l'Italia,
ma per qualunque Paese europeo o no a di~
me'llsione nazionale.

Neutralità. La neutralità, onorevole Paler~
mo, o è armata o non è.

PALERMO. Io non ho mai parlato di neu~
tralità.

TA VIANI, Ministro della difesa. Mi fa pia-
cere prenderne' atto; ne parlano pell'altro i
suoi colleghi nenniani.

La neutralità non armata è il vuoto. La neu-
tralità armata, d'altra parte, ha un costo an~
cara superiore a quello di un'organizzazione
militare ins~rita in un complesso di solidarietà.
In Svizzera la difesa assoll'be il 37 per cento
del bì'lancio nazionale e in quel Paese i gen~
darmi dipendono dal bilancio cantonale e non
da quello nazionale. Comunque il 'Problema
svizzero, e oggi quello dell' Austria, si pongono
diversamente dal problema dell'Italia. Infatti,

quando si parla di neutralità armata, si pone
il problema, in caso di guerra, del costo di un
attacco rispetto al vantaggio dei risultati. Na-
turalmente, parlando di costo si intende in
tutti i senSI: militare, politico e mOll'ale. La
Svizzera vide rispettata la sua neutralità nella
prima e nella seconda guerra mondiale, mentre
non così è stato per il Belgio e per l'Olanda.
Ora, possiamo noi pensare di essere in una
situazione pari a quella della Svizzera, per cui
il costo di un eventuale attacco possa consi~
derarsi inferiolre a quelli che potrebbero essere
i vantaggi dei risultati dell'attacco stesso? Evi-
dentemente 'questo non si può assolutamente
dire, data la posizione geografica deÌI'Italia,
le sue dimensioni e la sua situazione al centro
del Mediterraneo. Devesi dunque ribadire che
la sicurezza e l'equilibrio non 'Possono avere
altra garanzia, per quanto riguarda il nostlI'o
Paese, se non un sistema di solidarietà interna~
zionale. Interviene qui la solidarietà interna~
zionale atlantica, che garantisce ai popoli di
Europa le loro frontiere, la loro libertà e il
loro sviluppo, ristabilendo sulla base della soli~
dall'ietà internazionale quell'equilibrio mondiale
che serve a difendere e garantire la pace fra i
popoli.

È stato domandato: è sufficiente questo bi~
lancio a risolvere gli impegni assunti ed esi-
stenti nell'ambito della N.A.T.O.? Vorrei dire
una volta per tutte al Senato che l'impegno
è sostanzialmente uno ed è quello di fare il
massimo sforzo, compatibilmente con le possi~
bilità economiche e sociali dei singoli Paesi ai
fini di una difesa comune. A quest'impegno
l'Italia si è attenuta e si attiene scrupolosa-
mente.

Come ha detto il Presidente della Repubblica
al Congresso Nord~Americano non si può con~
dUNe una pura e semplice comparazione fra
le spese militati dei vari ,Paesi rispetto al loro
reddito nazionale, seconda la quale esse assor~
bono l'H per cento del reddito negli Stati Uniti,
i} 10 per cento in Gran Bretagna, 1'8 per cento
in Francia e il 5 'per cento in Italia.

n rilievo non tiene conto infatti della dif~
ferenza del reddito nazionale e pro capite di
ciascun Paese e non tiene conto che per la
Gran Bretagna e per la Francia esistono com-
piti mondiali di carattere nazionale, compiti
a cui corrispondono degli oneri dal punto di
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vista militar,e, ma al1che vantaggi economici in
settori nO'n militari.

Dunque, fedeltà assoluta agli impegni. Ci
sono 'poi dei piani difensivi. Questo è ovvio,
come è ovvio che il mutare della situazione
politica e l'evolversi vertiginoso del1a tecnica,
in Irelazione al1e prospettive teoriche e alle
concrete possibilità di realizzazioni soprattutto
fianziarie, impongono continue revisioni e ag~
giornamenti. N on per nul1a ogni anno alla
N.A.T.O. si fa un esame deUa situazione dei
singoli Paesi aderenti, si formulano giudizi e
raccomandazioni. L'Italia partecipa a questi
esami, n~ più, nè meno come ciascun'altra
delle quindici nazioni, in veste di esaminatrice
e di esaminata. Sicchè possiamo assicurare il
Senato che di anno in anno la nostra prepa~
!l'azione difensiva procede inserita nella soli~
dale preparazione difensiva dell'Occidente e
possiamo anche assicurarlo 'che nell'ambito del~
le al1eanze non c'è da parte nostra alcuna di
quelle presentazioni più o meno briUanti e
superfidali che falsano gli esatti termini del
rapporto del1'al1eanza stessa.

Sul piano internazionale in genere e in par~
ticolare sul piano atlantico l'Italia si presenta
con tutti i suoi plrobJemi e le SUe difficoltà,
ma si presenta anche e sempre con ferma,
precisa e assoluta lealtà.

Restando sul terreno di mia competenza, devo
dire che con altrettanta precisa e sicura lealtà
siamo stati sempre ripagati nei nostri rapporti
nel1'al1eanza atlantica. A questo proposito rile~
V€lròche da quando si è costituita la N.A.T.O.,'
anzi praticamente un anno e mezzo dopo, quan~
do nel1'invemo del 1950~51 si è verificato Il
risveglio dell'Occidente a ca'usa del1a gUf'Tra
in Corea, si è imposta una politica di riarmo
difensivo di tutto l'Occidente ed in essa la ri~
costruzione del1e nostre Forze armate.

Dunque dal 1951 sono giunti, in funzione
N.A.T.O., aiuti al1e nostre Forze armate per
una cifra globale di o1t!l'e920 miliardi. In que~
sta cifra sono compresi gli aiuti diretti al~
l'Esercito, alla Marina, aU'Aeronautica, il ma~
teriale costruito per le nostre Forze armate
mediante le commesse eccetera. Tali aiuti pro~
vengono, come è noto, per grandissima parte
dagli Stati Uniti d'America ed in palrte dal
Canadà e dalla Gran Bretagna. N on è calco~
lato in tale cifra alcunchè di quanto viene speso

dagli Al1eati in Italia o dai Comandi al1eati
e dai Reparti dell'Esercito, del1a Aeronautica,
dei Servizi tecnici stanziati nel territorio na~
zionale ai fini della sua difesa nell'ambito
della difesa comune.

Abbiamo parlato del mutarsi della situazione
politica come causa di una revisione e di un
aggiornamento continuo dei piani e dei pro~
grammi difensivi della N.A.T.O. Desidero ac~
cennare a questo plroposito ad un fondamentale
aspetto di questa soluzione, sul quale dovreb~
hero riflettere quegli oPPosItori che parlano
ad ogni momento di crisi del1a N.A.T.O. di
fronte ad inevitabili divergenze tra i singoli
Paesi del1'Al1eanza. L'organizzazione della
N.A.T.O. ha progredito e progredisce nella li~
bertà e questa è la ragione delle difficoltà.

Cinque anni fa fu posto a New York, in una
riunione del Consiglio Atlantico, il problema
del vuoto germanico e del riarmo, problema
grave e complesso, su cui subito non fu pos~
sibile nessun accordo, anzi si rivelarono decisi
e profondi contrasti fra i Paesi del1'Al1eanza
Atlantica, Alleanza di Stati indipendenti e di
Paesi liberi. Le vicissitudini attraverso le quali
è passato l'Occidente per giungere aHa defini~
zione di questo probJema, sono note. Oggi esso,
almeno per quanto riguall'da l'aspetto militare,
può dirsi risolto. Oggi quindi il Governo ita~
liano è convinto di fall'e non soltanto l'interesse
dell'Italia, nazione mediterranea, ma l'interesse
di tutto il mondo libero, ogni qualvolta (e ciò
avviene ed 'è avvenuto in ogni sede e a tutti
i livelli) sospinge l'organizzazione atlantica a
concentrare la sua attenzione sui problemi della
difesa e della sicurezza del Mediterraneo. Av~
viati a soluzione i problemi deHa difesa nel
settore inizialmente più vulnerabile ed impo'l'~
tante, quello dell'Europa centrale, il settore
del Mediterraneo è il più delicato oggi per la
sicurezza e la pa,ce del mondo.

Sempre a proposito dell'organizzazione at1an~
tica, devo ribadire queUo che ieri accennai in
una interruzione al senatore Messe. Posso con~
fermare che non esiste nessuna connessione
tra il discoll'so del generale Gruenther e la sua
sostituzione. Soprattutto faccio osservare che
sono arbitrarie le varie iUazioni che sono state
tratte in questi giorni circa la possibilità di
mutamento di strategia in campo atlantico. Il
rapporto continuo, costante, affettuoso, che vi~
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geva già fin da d'ue anni a questa parte fra il
generale Gruenther e il suo dilretto collabo~
ratore, ci dà un'ulteriore garanzia di questo
fatto che no'll Cl sarà nessun cambiamento.

Abbiamo parlato dell'evolversi della tecnica,
e il senatore Messe si è occupato ieri partico~
larmente ~ e se ne sono occupati l senatori
Cornaggia Medici e Taddei ~ del settore della
difesa antiaerea. Non c'è bIsogno di atteg~
gialrsi a tecnici in questo caso, per dire che si
può dare per acquisIto che l'invenzione dei
missili ha particolarmente trasformato il set~
tore della difesa antiaerea. Qui noi abbiamo sì
lavorato con. zelo, ci troviamo però ad avere,
sì, ottime cose, ma ci troviamo peraltro ad un
livello ancora assai distante da quello in cui
vorremmo trovalrci. Da tale constatazione, che
è ovviamente negativa, possiamo, peraltro,
trarre l'auspicio di una più rapida partenza
sulla via dei mezzi nuovi che hanno comple~
tamente rivoluzionato la tecnica della difesa
antiaerea. ,ÈJ proprio sul terreno del missili
che il n.ostro Stato maggiore mtende procedell.'e
con rinnovate energie, per assicurare moderne
ed efficienti difese antiaeree alle città e al
popolo italiano.

Ho recentemente visitato le zone ove si la~
vara al poligono per gli esperimenti, e posso
dire al Senato che gli esperimenti comi'llce~
ranno entro quest'anno. Desidero pelrò ancora
una volta garantire al senatore Smith, che
fuori di questa sede ebbe a dire: «Come mai
si stanno progettando i missili, strumenti di
offesa? », che i missili antiaerei, i missili terra~
aria, sono i più essenziali strumenti della di~
fesa, e soprattutto della difesa delle popola~
zioni ~civili.

PLGCHIOTTI. I missili servono anche per
andare sulla luna!

TA VIANI, Min1:stro della dìte,sa. Ce ne sono
tre tipi, come ella certamente sa. Quelli che
ci interessano sono questi, tanto è vero che
si tratta di un poligono a terra.

Ha detto un oratore dell'opposizione che la
politica militare non è che un appendice della
politica estera, e siamo d'accordo S11questo;
è forse un punto su cui non c'è nessun elemento
di contrasto fra tutti noi. Riterrei che in lin~
guaggio mat0matico potremmo dire ~ onoll.'e~

vole Palermo, una volta tanto siamo d'accordo!
~ che la politica militare è il corollario della
politica estera: la politica estera pone i teo~
remi con le sue condizioni, le sue ipotesi, le
sue tesi; la politica militare non è che il co~
rollario. Ora, la politica militare italiana è ap~
punto il cOlrollario della nostra politica estera
atlantica, europea, mediterranea, quale è stata
qui prospettata dal ministro Martino proprio
una settimana fa.

Ma anche chi volesse per un momento, per
ragioni di approfondimento teoflCO o per pra~
tica comprova, prescindere dall'impostazione
della politica estera, Iritroverebbe facilmente
la validità impeccabile e direi anche, l'inevi~
tabil~ linearità della nostra politica militare.

Che cosa vogliamo? La pace, la libertà, l'in~
dipendenza del nostro Paese. Ma può esistere
la pace senza la sicurezza? Può esistere la li~
bertà che non sia garantita da una forza se~
rena e cosciente? Può sussistere l'indipendenza
che, in caso di necessità, non sappia o non
possa difendersi? Abbiamo detto più volte che
qualsiasi accenno a forme di ambizione impe~
rialistica assumerebbe oggi un suono sciocco e
falso. Falso pelrchè il nostro popolo è retto da
istituzioni democratiche, è libero di esprimere
col suffragio universale e segreto la propria
volontà, e questa volontà ha più volte espresso;
ora, noi sappiamo bene che la volontà genuina
del popolo è volontà di pace, non mai di ag~
gressione, di imperialismo o di guerra; sciocco
perchè solamente con una forte dose di inge~
nuità o di colposa ignoranza si può oggi pen~
sare a un impelrialismo che poggi sull'11nità di
misura nazionale.

Noi vogliamo la pace, e come noi la vogliono
i nostri alleati; e ne hanno fatto a più riprese
prove e riprove non solo cartacee e teoriche,
ma concrete, documentate e documentabili.

Vogliamo la pace, ma purtroppo abhiamo
constatato (già altre volte abbiamo avuto oc~
casione di rilevarlo e la nostra generazione ne
ha fatto esperienza dilretta) che la pace non è
un bene che possa venire donato da altrI e una
volta raggiunto goduto in piena tranquillità.
La pace non può essere mai disgiunta dalla
sicurezza. Un popolo ,che vuole la pace deve
sapersela difendere.

Onorevoli senatori, è stato qui ripetuto dalle
elevate parole del senatore Cornaggia Mediei
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che, al di sopra degli uomini, dei partiti, dei
Il'egimi,c'è la Patria. E vorrei aggiungere ora,
onorevole 'Cornaggia, che la Patria non è una
concezione astratta, nè una creazione di sen~
timento romantico; la Patria non si esaurisee
neppure nei suoi simboli' più sacri ~ la ban~
diera o il nome d'Italia ~: la Patria, per il
cristiano come per ogni uomo di buona volon~
tà, è realtà viva, la continuità storica e con~
creta dei nostri padll'i e dei nostri figli, famiglia
degli italiani di ieri, di oggi, di domani.

Garantire ~ nella solidarietà comune dei
popoli liheri ~ la sicurezza e con la sicurezza
la serenità, la pace, la libertà, l'indipendenza
della Patria: ecco il compito delle Forze ar~
mate della Repubblica italiana. È con q:uesto
spirito, onorevoli senatori, che ho l'onore di
invitare il Senato a votall'e il bilancio della
Difesa per il prossimo anno finanziario. (Vivi
appllausi dal centro e dalla des'ira. Congratu~
lazi,oni).

PiRESIDENTE. Sospendo la seduta per 10
minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,45, è ripresa
aUe ore 18,55).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.
Passiamo aWesame degli ordini del giorno.
Il pr,imo è quello dei senatore Palermo, Cian~

ca, Valenzi, Pastore Ottavio, Roda, Negri,
Mancinelli e Caldera.

Senatore Pale,rrno, dopo le dichiarazioni fat~
te al riguardo dal Presidente della Commissio-
ne di difesa e daU'onorevole Ministro, mantie~
ne l'ordine del giorno?

PALERMO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Procederemo allora alla vo--
tazione dell'ordine del giorno, sul quale, dal
prescritto numero di senatori, è stato ehiesto
che la votazione abbia luogo per appeUo no.
minale.

PALERMO. Domando di parlare per di~
chia,razione di vOoto.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

PALERMO. .onorevole Presidente, dopo l'in~
tervento dell'onorevole Ministro non ,sOoloman~
tengo il mio ordine del giorno, ma sento il bi~
sOognodi spiegare agli onorevoJ.i colleghi, ra-
pidamente, i motivi che mi inducono a questo
mio atteggiamento.

Mi consenta l'onorevole Ministro di comin~
ciare con una considerazione. La sua risposta,
non è consona al momento attuale dal punto
di vista internazionale, nè tanto meno alle mie
precise p,roposte. L'onorevole Ministro ha fatto
uno dei soliti discorsi oltranzisti in difesa
della politica atlanti.ca. OnorevoJe Ministro, io
nel mio intervento non ho parlato di po1.itica
atlantica, ho solo mostrato agli onorevoli col.-
leghi del Senato come la situazione internazio.
naIe era mutata daU'anno scorso ad oggi e co-
me il bilancio della difesa non risentisse co-
munque di questi cambiamenti fa'VorevoE nella
distensione nel mondo. Io voglio rkordarle,
onorevole Ministro che, mentre qui stiamo di..
scutendo, ed ella ripete i ,soliti luoghi comu-
ni sulla difesa ,della libertà e di altre cose del
genere, i Capi dello Stato sovietico (il primo
ministro Bulganin e Il C'apo del'Partito cornu
nista sovietico signor Kruseiov) si trovano a
Londra ospiti del governo inglese.

Noi ci auguriamo .che da questo incontro al~
tre prospettive di distensione di pace possano
svilupp'arsi.

L'ono,revole Ministro ha continuato, dicevo,
a parlare di armars,i per difendere la libertà.
Ed io, mentre egli parlava, domandavo a me
stesso di quale libertà 'l'ono,re'VoleMinistro in-
tende parlare, quale libertà intende dif,endere.
La libertà della miseria, la libertà dell'arre.
tratezza, la libertà della disoccupazione, 'la li~
bertà derll'ignoranza, in poche parole la li-
bertà di morire di fame? E non ha tenuto
conto, l'onorevole Ministro, di questa situa-
zione nuova, che parte da larghi strati del
nostro Paese, i :quali chiedono, e direi impon-
gono, che un nuovo indirizzo politico VE;!nga
dato al nostro Paese.

Ebbene, onorevoli colleghi, riferendo poi a
quella che è stata la risposta che il Ministro
ha dato alJe mie proposte, io debbo dire che
egli, pur avendo enunciato un concetto che io
sottoscrivo senz'altro, vale a dire che la pO'li~
tica militare è il coronario della politica estera,
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non ha applicato questo c'Oncetto, 'che mi sem.
bra quanto mai basilare ed elementare. Eogli
non si rende conto del fatto che la situazione
del mondo è cambiata, e continua a parlare
col vecchi'O linguaggio ed a sostenere le vec-
chie tesi, che ormai si spuntano di fronte alla
realtà degli avvenimenti, i quali malgrado
l'inerzia e vorrei dire l'opposizione del Go~
verno italiano, si vanno sempre più afferman~

d'Oe sviluppando.
Ma, venendo proprio alla parte p,recisa dene

mie dichiarazioni, che cosa ho proposto io?
Quando mai io, a n'Ome del mio gruppo, ho par..
lato di neutralità?

PRESIDENTE. Senatore PaIermo, mi per~
doni, ella deve esporre le ragioni per Je quali
vota a favore dell'o,rdine del giorno da lei pre.
sentato.

PALERMO. Ci sto arrivando, onorevole Pre~
sidente.

PRESIDENTE. La prende molto alla larga!

FIORE. La dichiarazione di voto non ha li.
mi ti.

PRESIDENTE. Il senatore Palermo parla
per dichiarazione di voto su cui J'ordine del
giorno, che egli ha già illustrato e non su'l com.
plesso del disegn'O di legge.

P ALERMO. Dunque, dicevo, l'onorevole Mi~
nistro mi ha attribuito il fal~to di volere
la neutralità deI nostro Paese; ed io sfid'Ogli
onorevoli coHeghi ~ e c'è qui del resto il te~
sto del resoconto sommario ~ a citare una
sola parola da me detta sulla neutralità. L'ono-.
T,evole Taviani pensa poi che, con le mie pro-
poste, io voglia creare un vuoto nella difesa
atlantica.

Onorevole Ministro, questo non ha il diritto
di pensarlo, pe.rchè, attraverso J'impostazione
precisa, ,categorica e,se mi consente, d'Ocu~
mentata che ho avuto l'onore di fa,re al Senato,
mi aspettavo da lei una risposta più seria, e
non così va.ga come ella siè ,c'Ompiaciut'Odi
fare.

Che cosa chiedo col mio 'Ordine del giorno?
Ohe la ferma da 18 mesi venga riportata prima

a 15 mesi, e che successivamente venga rid'Ot-
ta a 12 mesI. L''Onorevole Ministro e il Presi..
dente della Commissi'One, ono,revole Cerica, di~
cono che è impossibile poter ridurre la ferma
a 15 mesi, perchè il soldato diventa esperto ed
acquista quella maturità e quell'addestramento
alle armi soltanto dopo 18 mesi. Ma, 'Onore
voli colleghi, vorrei domandarvi: fino a que..
sto m'Omento la ferma è stata di 15 mesi ed in
tutti i bilanci che abbiamo dis-cuss'Oin Senato,
non avete parlata sempre di queste nastre forze
armate efficienti e pronte a difendere la sicu..
rezza e l'indipendenza del nostro Paese? Se
fino aH'anno scorso bastavano 15 mesi per ad~
destrare e preparare un soldato, non mi rendo
'conto del perchè 'Oggi con la situazione inter.
nazionale migliorata, dI Ironte ai progiressi tec~

, nici, e di f,ronte anche al fatto che è passato
il tempo degli zoticoni (oggi i giovani hanno
un'altra preparazione e un'altra cos.cienza),
sia ora necessaria la ferma di 18 mesi. l'O pen~
so, aI contrario, che riportare in un primo ma
mento la ferma a 15 mesi, sia ridurla nuova~
mente ad un pe.riodo più che sufficiente pN'
addestrare i soldati.

Del resta i,l Ministro ha confermato in pieno
la mia tesi quando, n'On pr,endel1da in conside~
raziane la proposta che avevo fatto, dei richia..
mi saltuari (garantendo ai richiamati la sicu.
rezza del posto e adeguati sussidi alle fami-
glie) ha finito per darmi ragione quando ha
detto che tutti gli addetti militari che hanno
presenziato al,le manovre in Lucania, alle qua..
li ha avuto 1''Onore di assistere anch'io, sono
rimasti meravigliati nel vedere come nello spa-
zio di 20 gi'Orni gli ufficiali e i soldati richia~
mati si erano perfettamente addestrati al'le
nuove armi. Se bastana 20 giorni pe.r aggior..
flare l'addestramento del richiamato, penso che
nessuno potrà mettere in dubbio che 12 mesi
sian'O più che sufficienti per la istruzione di un
soldato.

Vi è infine un ultimo punto sul quale, se mi
consente l'onorevole Presidente, vorrei richia..
mare la vostra attenzione.

PRESIDENTE. Senato,re Pale.rmo, può par~
lare ,di ciò in sede di dichiarazione di vato, sul
complesso del disegno di :legge. Ora però deve
restare nei .limiti dell'ardine del giarno: non
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le posso consentire di polemizzare in questa se~
de col Ministro.

P-ALEHMO. La ringrazio, signor Presiden~
te, ma io sto spiegando i motivi per cui insi~
sto sull'o.rdine del giorno. Quando l'onorevole
Ministro dice che ho fatto male ad 3Nvalermi
della parola autorevole del Capo dello Stato,
devo dirgli che io ho tutto il diritto di valutare
nella sua essenza le espressioni che il Capo
dello Stato ebbe a pronunciare dinanzi al Con..
gresso de,gli Stati Uniti, soprattutto tenendo
presente che l'onorevole Granchi non è solo il
Presidente della RepubbJi.ca italiana, ma è
Capo delle FQorzearmate e Presidep.te del Gon--
siglio supremo di difesa. Nel momento in cui
parlava il ,Presidente Granchi rappresentava
queste tre alte cariche e se egIi ha detto che
il riarmo per l'Italia è un tragico ~usso non
saranno le altre frasi delle quali l'onorevole
Ministro minacciava una completa lettura a
smontare questa affermazione 'categorica pro~
nunciata solennemente dal Capo del,lo Stato di
fronte ad un Parlamento straniero. Con la mia
proposta non si 'creerebbe nessun vuoto ma si
porterebbero le Forze armate da 378 mila, se
si accettasse,ro i 12 mesi, a 252 mila uomini,
che con i mezzi maderni sono più che sufficienti
a difendere il nostro Paese. Ecco perchè man~
teniamo il nostro ordine del giorno e chie~
diamo su di esso l'appello nominale affinchè
ciascuno assuma le sue responsabilità. (Vivi
Imprplau.sri w.aJi~(Jj iSinis,trra. COrnQrlatulmziorrui).

PrRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
di,chiarazione di voto il senato,re Co,rnaggia
Medici. N e ha facoltà.

OORNAGGIA ME-DICI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, ho sempre invidiato il se~
natore Mario Palermo non sQoloper il luogo
dove è nato, ma per l'estrema fa.cHità che egli
ha di sostenere delle tesi che sono presentate
dalla sua amabile parola ma che non vengono

I

a costituire nessun impegno concreto. Quando
egli otterrà a noi di fare opposizione in altri
Paesi, sarà molto facile per noi di andare 01..
tre cortina a fare le proposte che e~li ha fatto
qui.

P ALERMO. Che c'entra la cortina? qui par..
liamo dene nostre Forze armate.

CORNAGGIA MEDIGI. La proposta del se~
natore Palermo è presentata connessa con
due aspetti che non solo sono nobilmente sug~
gestivi, ma sono due aspetti' infinitamente cari
al nostro cuore. Egli 'che rappres'enta nobil-
mente i mutilati e gli invalidi di guerra ad essi
si collega ed è chiaro che a queste due cate~
gorie si dovrà provvedere, ma e~li ha voluto
toccare questo argomento così presente al no-
stro spirito e sono sicuro anche fra pQocoalla
nostra volontà fuori tempo. Quindi mi cQonsen~
ta di stabilire una separazione tra la scuola
che deve provvedere all'Italia ,che so,rge e tutti
gli eroismi guerrieri a cui mi inchino e di trat
tare questo p.roblema semplicemente in base
ad al~gomenti che vorrei dire di stretta tecnica
militare e di finanza statale.

Si propone neU'ordine de-I giorno, una ri..
duzione della ferma e dichiaro persona1mente
a nome del -Gruppo a cui mi onoro di appar
tenere, che noi voteremo contro quest'ordine
del ~iQorno,fatta quella separazione che ho do~
vuto premettere, per,chè riteniamo che proprio
in quest'ora della tecnica militare, in questa
ora di preparazione militare, un determinato
periodo di tempo di servizio sia non dico ne
cessario, ma assolutamente ir,riducibile.

E<lla mi insegna che tutto diventa compii
cato, senatore Palermo. Io vorrei qualche volta
c0lldurlo in volo con me... (Ilarità).

PRESIDENTE. Non facciamo correre certi
rischi all'opposizione... (Ilarità).

CORNAGGIA MEDICI. Ella guardando il
cruscotto di un velivQolo, come esaminando
qualsiasi itinerario addestrativo delle Forze di
mare o delle Forze di terra, arriverà certa.
mente a questa conclusione: che i cosiddetti
tempi di apprendimento ~ l',espressione è una
brutta traduzione del -termine francese ap~
pr'ientrisISia{}e~ purbroppo si sono dilatati per~
,chè si è dilatata la complessità della materia che
deve essere assimilata. Se vQogliamo dire al
Paese che quel 17~18 per cento del bilancio
dello Stato ,che noi destiniamo alle Fo.rze ar~
mate (una gran parte di queste impostazioni
nella previsione e nel consuntirvo sono deUe im
postazioni che noi poniamo per altre ragioni,
per esempio per conservare determinati lavo,
ratQori degli arsena<li che noi non possiamo met
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tere sulla strada) serve a qualche cosa di con~
creta, noi dobbiamo dare anche la prova che
il passaggio nelle caserme, sugli aeroporti e
sulle navi non è, per così dire, un passaggio
figurativo ed inconcludente, ma un passaggio
che vpramente serve a realizzare quella pre..
parazione militare nella quale noi continuiamo
a credere.

EUa, senatore Palermo, sa che ci invita a
nozze quando p,roiettandoci verso un avvenire
lontano <Cifa pensare alla possibilità di un di--
,sarmo. Ma lo abbiamo detto mille volte: il di~
sarma deve essere contemparaneo e controllato,
il disarmo non può essere semp1icemente un
disarmo che riguardi le armi atomiche o su
per- atomiche, ma deve ,riguardare anche le ar~
mi ,convenzianali. N Ooicertamente tendiamo can
tutte le nostre forze a questa avvenire, ma
quando. questa avvenire si realizzerà? Quando
si potrà dire veramente: oggi si pOossonari..
durre le Farze armate?

Non si offenda se ancora una volta io CIto
altre N azioni a voi molto care e che a me sono
presenti, ma che non nomino perchè me ne
avete... vietato di parlare: in queste N azioni
per ragioni tecniche, nonostante l'enorme po~
tenziale umano, è stato stabilito che la ferma
deve essere di due anni. ObbligandoCii a ridurre
damani 1a ferma a 12 mesi non si realizzerebbe
per lo Stato una economia, per quelle .ragiani
tecnica~finanziaria che il Ministro. ha testè r,i-
cordato e si produrrebbe un altra effetto dan-
naso e ciOoèquello di non realizzare una auten,
tica preparazione militare. (Interruzione del
se'Y/JatorePalermo).

Nel discorso che ho avuto l'onore di fare al
Senato 48 ore fa io dissi che, pur aspirando
con tutta l'anima a questa riduzione degH ar..
mamenti che abbiamo indicato dianzi, oggi,
per una coscienza nazionale che non può es
sere obliata da noi, affermiamo che, allo stato
attuale della storia, l'unica maniera per con-
servare il bene sommo della pace ~ ed ho in..
dicato la 'pace quali valori contenesse ~ è
quella di conservare un determinato schiera-
mento senza del quale noi penseremmo di pOor..
re il Paese a rep,entaglio.

Queste sono le ragioni, onorevoli colleghi,
per le quali io, a nome della mia mO'desta per
sona, ma soprattutto a nome del mio ,gruppo,

,
dichiaro che vote,remo contro l'ordine del gior..
no dell'onorevole 'Palermo (Applausi dal cen~
tro).

PRESIDENTE. Ha ,chiesto di parlare per
dichiarazione di voto il senatore Prestisimone.
N e ha facoltà.

PRESTISIMONE. Signor Presidente, ano
revole Ministro, Oonorevoli, ,colleghi, proprio
il fatto che noi siamo aWopposizione dimo~
stra chiaramente che il voto che daremo que~
sta sera non è dato 'così, come si suoI dire,
« per spirito di bottone », ma per intima con~
vinzione che è in noi.

Se volessi polemizzare con l'onorevole Pa.
'lermo e con la parte opposta, direi che dal mo-
mento che loro hanno eome N azione gui'<la la
Russia, il Governo democrastiano una volta
tanto sia con loro e segua ,l'esempio della Rus..
sia nella ferma militare. Ma non voglio dire
questo (Interruzioni dalla sinistra).

La feI1ma di 18 mesi direi che non è suffi~
eiente, essendo molto complesso oggi H tecnici..
sma delle Forze armate (Interruzioni dalla si~
nistra).

TARTUFOLI. Rispettate almeno una me-
daglia d'Qro!

PRE'STISIMONE. A mio avviso non 'è pos..
sibHe raggiungere in 18 mesi il grado di ad-
destramento che è indispensabile. VorreI do~
mandare ai colleghi dirimpetto come si fa ad
addestrare in 18 mesi, per esempio, gli equi.
paggi dei carri armati con tutto il materiale
,e i complessI meccanismi che VI sono: ed io
di carri armati me ne intendo, poiehè li ho
portati in guerra, e li ho portati avanti.

Sono d'accor:do con il Presidente Gronchi
che chiama « t.ragko lusso» le spese militari, e
nessuno più di me può essere contrario ad una
guerra, perchè conosco effettivamente quali
sono i suoi guai avendoli provati tutti: ho co-
nosciuto le corsie degli ospedali, ho conoseiuto
la prigionia. Però lo esser contrari alla guerra
e tutta l'Italia è contraria a qualsiasi gue,rra ~

non vuoI dire non farIa, perchè non è detto
che dipenda da noi. Se domani noi ,saremo ag~
grediti dovremo a qualunque costo difenderei:
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ecco quindi la ne,cessità di essere preparati.,
Nè ci i11uda il clima di distensione che c'è oggi,
perchè la ,guerra, onorevoli colleghi, è come
un marito tradito: sopraggiunge all'imp'rovvi-
so, e noi dobbiamo essere preparati.

Queste sono le ragioni per le quaE la mia
parte vota contro questo ordine del giorno, ri~
tenendo anzi insufficiente la ferma di 18 mesi.
(Applwusi dalla destra).

PRESIDENTE. Ha chiesto di p,arlare per
dichiarazione di voto il senato.re Cerica. Ne ha
facoltà.

CERICA. Onorevole Presidente, onorevoli
senatori, ho parlato già come Presidente di
Commissione. In questo mome.nto, a titolo per.
sonale, pa:do come senatore.

Come Presidente di C'ammissione ho sentito
i,l dovere di chiarire, prospettare e sottoporre
all'attenzione ed alla valutazione dell' Assern--
blea soplI'attutto le ragioni tecniche per le quali
la ferma dei diciotto mesi non è suscettibile di
riduzione alcuna, ove nOG si voglia rendere la
ferma stessa ins'ufficiente a garantire il com~
pleto addestramento ed il buon funzionamento
dell'organismo militare delle Forze armate.

,Come senatore voglio a'ggiungere qualche
altra considerazione.

Io penso ,ehe, certamente, nel formulare e sot~
toscrivere .l'ordine del giorno presentato da:l
senatore Palermo e da altri senatori, i firma.
tad possono essere stati mossi dal pensiero di
fare opera socialmente utile agli italiani chia..
mati alle armi. Secondo il senatore Caldera,
che ha animo di valoroso ufficiale e di italiano,
la riduzione della ferma potrebbe significare
sottrarre per minore tempo ai lavori civili ed
alla famiglia le reclute ,chiamate sotto le armi.
Lo stesso onorevole Caldeira, sempre ai fini so~
ciali, in sede di discussione nella 4" Commis~
sione propugnò la istituzione di una scuola ele
mentare presso i reparti delle Forze armate,
ai fin.i della lotta contro l'analfabetismo, du~
rante il servizio di leva. Il Ministro p.resente
gli chiarì che la sede opportuna per cfare opera
contro l'analfabetismo con una scuola elemen.
tare non fosse proprio quella dei reparti miE.
tari perchè al fine di un buon rendimento della
scuola stessa ognuno deve fare il proprio me..

stiere e quando uno che non è' del mestiere fa
da maestro di scuola finisce per farlo male
(Interruzioni dalla sinistra). Non ho interrotto
mai nessuno; prego la cortesia dei colleghi di
non interrompermi. Io concordo con H pare.re
del Ministro. La scuola elementare nelle caser~
me non servirebbe allo scopo che l'amico Cal
dera vorrebbe raggiungere e si risolverebbe
soltanto in un turbamento dell'addestramento
tecnico militare che è lo scopo istituzionale deHe
Forze armate.

Ma mi consentano gli onorevoli colleghi di
sottolineare che se nelle Forze armate non SI
fa una scuola elementare per combattere l'anal~
fabetismo, le Forze armate compiono tuttavia
una feconda, effica,cissima opera sociale per.
ehè, con le scuole di specializzazione e di qua..
lificazione, che per i loro fini istituzionali hanno
in azione per c.rearsi gli specializzati necessari,
esse Forze armate, coprono una delle esigenze
sociali, fondamentali, del popolo italiano, es..
sendo evidente che le scuole di qualificazione
sono un fondamentale bisogno socia'le dell'Ita.
lia la quale' abbonda purtroppo di lavoro non
qualificato e manca di lavoro specializzato.
Quando al termine de.lla ferma le Forze armate
pongono in eongedo i loro specializzati, questi
non saranno, da riservisti, semplice riserva di
patrimonio di tecnica, preziosissimo per le For~
ze armate e pelr il Paese ma rappresenteranno
diecine e diecine di migliaia di italiani che
attraverso la specializzazioille tecnica raggiunta
sotto le armi potranno più facilmente avviarsi
ad un lavoro più redditizio e giacchè l'Italia è
assetata di specializzazioni così come un asse
tato può esserlo di poche gocce di acqua, rap~
presenteranno nel Paese un elemento pregiato
di lavoro e di possibHità.

N ai siamo qui tutte persone responsabili. Se
effettivamente l'ordine del giorno avesse un
altro scopo e cioè mirasse a una riduzione del
contingente militare sotto le armi per facili-
tare una ipotetica « distensione» io mi doman..
do e vi domando: ma perchè questa distensione
che dovrebbe anche trovar forma in una ridu.
zione della fe.rma militare non parte dai far..
midabili complessi supernazionali rformidabil~
me.nte armati, perchè non :parte p'er esempio
dalla Russia? (Interruzioni dalla sinistra). Il
Mini'stro ha detto una cosa che deve essere
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presente agli occhi nostri: la posizione geo~
grafica dell'Italia è delicatissima. Attraverso
i secoli e i millenni la sua posizione geografica
l'ha .resa sempre punto di confluenza delle
frizioni, dei contrasti e degli urti internazio-
nali ( europei nel tempo passato e mondiali nel
nostro tempo). È una posizione delicatissima
che .può essere di estremo pericolo. Questa posi~
zione .ci impone di non essere neutrali in una
specie di limbo che sarebbe fondato s,all'irreale.
La nostra posizione deve essere o ,con un hlocco
o con l'altro perchè soltanto in questo modo
non saremmo soli. Ma noi siamo occidentali per
sentimento, per interesse, per dviltà, per patti
conclusi. (Vivaci interruzioni dalla sinistra).

Quando per deprecata ipotesi dovessero ve.
rificarsi conflitti non potremmo essere noi
quando fossimo neutrali a pote.rli impedire e
non potremmo anche impedirli ove fossimo
armati ma isolati. Per lo meno, da armati ed
associati, nei limiti del possibile dovremmo e
potremmo dif.endere le nostre donne, i nostri
figli, e le nostre case. E se poi voi non voleste
questo, allora, con l'appello nominale sull'or~
dine del ,giorno che av,ete presentato ditelo
apertamente. Gli italiani vi giudiche.ranno. (Ap'~
plausi dal centro. Proteste dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
di:chiarazione di voto il senatore Canev,ari. Ne
ha facoltà.

CANEVARI. Signor Presidente, prendo la
parola per una semplice dichiarazione. Io vo..
terò contro l'ordrne del giorno presentato dal.
l'estrema sinistra (Interruzioni dalla sinistra)
e voteranno contro anche i colleghi che appar..
tengono al mio gruppo.

Voto contrO' nan solo per le ragioni tecniche
che sono ,state qui accennate dagli onorevoli
Cerica e Cornaggia Medici, voto contro perchè
Iquesta ordine del giorno, sul qua-le è stato
-chiesto l'appella nominale, ha assunto un 'carat.
tere politilco di primo ordine, un carattere poli~
tieo che impone a ciascuno di nai di prendere
posizione precisa, chiara, davanti alle respon.
sabilità che cias,cuno di noi assume proprio in
questo mO'mento, per la difesa del Paese.

Dichiaro che è facile capire come. i mena
indicati a faTe una proposta del -genere sono

praprio i coUeghi che appartengono a quel set~
tore (Commenti dalla sinistra); perchè è il set~
tore ,che ha sempre con molta convinzione difeso
qui dentro Paesi che rapp.resentano, a nostra
avviso, il 'pericolo per la difesa del nostra
Paese.

"
(Interruzioni dalla sinistra) . . .

PRESIDENTE. Facciamo silenzio, onore~
voli calleghi.

CANEVARI.
"

Paesi che dov,rebbero es~
sere, prima che il nostro, invitati a ridurre la
ferma obbligataria.

N oi votiamo contro nan solo per compiere
un dovere di italiani in questo momento, ma in
piena coscienza, perchè in questo caso il Senato
si divide in due settori ben precisi: quello di
chi ha ubbidito sempre al dovere della difesa
per mantenere al nostra Paese un regime di
libertà e di democrazia e quello di chi spesse
volte ha dimenticato questo darvere. (Vivi ap-
plausi dal centro e daUa west,ra. Proteste dalla
sinistra).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto il senatore Negri. N e ha
f.acoltà.

NEGRI. Nelle dichiarazioni dell'onorevole
Ministro ed in quelle fatte poi dagli onorevali
senatori che mi, hanno preceduto è affiorato
l'accenno all'-impostazione di una politica di
neutra'lità, erroneamente attrilbuita dal1'ono-
revole Ministro al senatore Palermo, ma che
noi ben volentieri accettiamo come nostra.

TA VIANI, Ministro della difesa. Non l'ho
attribuita al senatare PalermO'; so benissimo
che è la politica di N enni, che prelude a quena
di Palermo. (Commenti).

NEGRI. Comunque è affiorato ancora una
volta il tentativo di campi ere un'identifica~
zione, che è ormai tradizionale da pa.rte delle
classi borghesi italian.e, tra il cancetta di mi.
litarismo e il concetto di patriottismo, talchè,
malamente echeggia:ndo i versi di Tirteo, buoni
italiani, ieri, oggì e sempre, sarebbero soltanto
colora che per la difesa della patria vedono
nan esservi altra mezzo che 'quello di una
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potenza armata e di una competizione dell'Ita~
lia sul piano dei ra-p'porti di forza.

Noi paTlammo sempre di neutralità. Ancm
oggi l'onorevole Ministro identifica il termine
neutralità con il «vuoto» e, in .termini espli-
cati, egli ha detto che chi pada ancora di
neutralità, chi propone oggi, come si propone
con quell'ordine del giorno, una riduzione del-
l'apparato militare difensivo del Paese, punta
su un indebolimento nostro a vant3iggio di
qualcuno sulla cui identità il Ministro non ha
lasciato dubbi, come non ne fa mistero ormai
da troppo tempo la stampa borghese itailiana.
È quindi necessario precisare ancora una volta
che noi la neutralità assumemmo sempre come
neutralità politica dello Stato, come mezzo per
mantenere al nostro Paese quell'indipendenza
e quella libertà di moviÌmenti che ci consen~
tisse, non vincolandoci con impegni unilaterali,
di esercitare una certa funzione ,che in ogni
caso, mentre avrebbe avvantaggiato il processo
dti distensione nel mondo, avrebbe a::;sicurato a
noi una posizione giuridica di sicurezza nel
campo internazionale.

DE LUCA CARLO. Abbiamo visto come
conta il diritto nella guerra!

NEGRI. Che avessimo rag1Ìone lo stiamo
OIgni ,giorno più constatando, poichè quel pro~
cesso di distensione, che noi prevedevamo
quando con il 'patto atlantico invece si iniziò
la pol1itica di divisione del mondo in blocchi
militari, nonostante tutti gli sforzi per ostaco-
larlo, cammina e continuerà a camminare. Noi
non riteniamo che la neutralità, come si af~
ferma da parte dei tecnici e dei militari, esiga
un apparato militare ancora più forte di quello
che non esiga la situazione attualmente creata
dane 'nostre alleanze miIitari. Noi in primo
luogo non crediamo ~ e sono strettamente
nel campo della difesa ~ alle eventuaLità di
conflitti locali sul continente europeo.

TA VIANI, Ministro della difesa. Siàmo d'ac-
cordo.

NEGRI. Noi crediamo anche che o la guerra
generale swrà atomica o non ci sarà. . .

TA VIANI, Ministro della difesa. Non vor~
rei metterle un dubbio nell'oreechio, ma temo
che questa sua affermazione sia eretica.

NEGRI. . . perchè, tenuto conto di quello che
costa, come sforzo economico, l'attrezzatura
be11ica di una guerra atomicca, è evidente per
noi che, quando si giungesse tra i due blocchi
militari ad un accordo per l'abolizione totale
delle armi atomkhe, la distensione sarebbe
già ad un punto tale da rendere praticamente
impossibile, non soltanto sul piano militare,
ma su quello politico, l'eventualità di un nuovo
eonflitto mondiale. Nel caso -che la guerra,
appunto nella sua prospettiva di terrore e di
distruzione totale per cui oggi cessa di essere
una prospettiva di soluzione dovesse scoppiare,
l'esse,re essa una guerra atomica renderebbe
praticamente effettiva una nostra neutralità,
perchè nessuno avrebbe interesse, in. una
guerra che si combatterebbe a distanza, ad
affrontare i rischi di aggredire un Paese neu-
trale (rischi politici e rischi morali, come bene
dicev,a il Ministro) per non trarne nessuno o
scarso vantaggio dal punto di vista strategico
e dal punto di vista militare.

Pertanto, quando noi chiediamo una ridu~
.zione delle spese militari, dopo averlo fatto
precedere da quanto abbiamo detto in sede di
discussione sul bilancio degli esteri e dopo
averlo concretato in un ordine del ,giorno che
a tale situazione vuoI giungere non attraverso
uno smantellamento deIle nostre attuali forze
armate, ma attraverso una riduzione di ferma,
confermiamo ancora una volta di aver fiducia
nel p,rocesso distensivo in corso, e vogliamo
solo chiedere al nostro Paese di compi.ere atti
concreti, anche in sede di bilancio della Difesa,
.che denotino la nostra volontà ferma di con"
tribuire a tale processo di distensione.

Noi respingiamo quindi in modo categorico
l'accusa, che si è voluta adombrare, di perse-
guire altri fini con questa nostra impostazione
politica in mate.ria di bilancio della Difesa e
neIl'ispirazione deIl'ordine del giorno che ab.
biamo formulato insieme ai senatori di parte
comunista. Noi socialisti, da quando siamo for~
za 'politica operante nel Paese, non abbiamo
mancato ai nostri doveri verso la Patria, ma,
fedeli alle nostre tradizioni, ed echeggiando le
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parole di Erodoto, per cui non sono tanto le
navi e i halua.rdi ehe difendono un Paese,
quanto la cosdenza e il .cuore dei suoi citta-
dini, riteniamo pur sempre che il miglior modo
per difendere il Paese sia di lottare per dare
al mondo la possibilità di una pace stabile e
durevole e per inserire in questo processo un
popolo italiano che, attraverso la sua eleva~
zione sociale e politica, sia realmente un sicuro
presidio, nelle competizioni civili, per la nostra
Patria italiana. (Vivi applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ha chiesto di p.arlare l'ono
revole Ministro deUa difesa. N e ha facoltà.

TA VIANI, Ministro della dife8a. Onorevoli
senatori, prima di giungere al voto sull'ordine
del gio.rno Palermo intorno alla .ferma militare
desider-o dare al Senato alcune precisazioni.

Primo punto: la ferma è sempre ,stata in
Italia di 18 mesi; il Senato quindi, non è
chiamato a votare su un aumento o su una
diminuzione, ma solo sul mantenimento della
ferma legale.

Secondo: il fatto .che taluni s'caglioni o set~
tori di scaglioni di reclute siano stati o siano
congedati prima dei 18 mesi legali non modifica
l'obbligo generale, nè lo ha modificato: dipende
e ha dipeso unicamente da ra.gioni contingenti,
che variano di anno in anno e talvolta di sta..
gione in stagione, collegati alle singole situa~
zioni dell'addestramento.

Terzo: nessun Paese del mondo ha una fer-
ma di 12 mesi al di fuo.ri del Lussemburgo

~ che non può evidentemente essere preso in
considerazione ~ e della :Svizzera, che ha la
tipica situazione di nazione permanentemente
armata mediante il richiamo annuo di tutti l
riservisti sino al 40" anno di età.

Quarto: la maggioranza dei Paesi, e preci~
samente la Gran Bretagna, la Jugoslavia, il
Portogallo, gli Stati Uniti, l'U.R..s.S., la Spa-
gna, la Bulgaria, la Cecoslova,C'chia, la Polonia,
la Rumenia, l'Ungheria, hanno una fe.rma di
24 mesi e anche più; in Ungheria la ferma è
di 36 mesi.

Quinto: sul terreno finanziario la ferma di
12 mesi è più costosa di quella di 18 mesi, per
le ragioni che ho già spiegato durante il mID
intervento.

Il Gov.erI10 ritiene che la ferma legale di
18 mesi sia la più adatta, tenendo conto delle
esigenze di ordine tecnico~militare, delle esi.
genze economiche e delle esigenze sociali de]
Paese: la pili adatta alla politka militare
dell'Italia, che è politka st.rettamente ed esclu~
sivamente di sicurezza e di dif.esa della pace
del popolo italiano. (Vivi applausi dal centro
e dalla destra).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
di.chiarazione di voto il senatore Rogadeo. Ne
ha fàcoltà.

ROGADEO. Onorevole Presidente, per aver
avuto l'onore di comandare delle unità navali
in pace e in guerra e per la responsabilità
che ho sempre sentito di conservare l'efficienza
di quei mezzi che il Paese ci affidava con estre..
mo suo sacrificio finanziario, ritengo che una
diminuzione di ferma compromette l'efficienza
delle a'rmi e quindi della nostra difesa. Per
questa ragione il nostro Grup'po voterà contro
l'ordine del giorno del senatore Palermo.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del..
l'ordine del giorno dei senatori Palermo, Cianca
ed altri. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretar1:o:

«Il Senato, considerando che la favorevole
evoluzione de.lla situazione internazionale ,rende
possibile diminuire il peso che sul popolo ita.
liano fa gravare " il tragico lusso" dell'arma~
mento, invita il Governo a riportare nella pra.
tica la du'rata della ferma da 18 a 15 mesi ed
a prepararne la riduzione a 12 mesi in modo
da pote.r destinare le economie realizzate al..
l'aumento delle pensioni per gli invalidi e mu~
tilati di guerra ed alla parziale soluzione dei

, problemi della scuola ».

BRESIDENTE. Comunico che i senatori
Voccoli, Negri, 'l'ibaldi ed altri 19 senatori
hanno richiesto che la votazione su questo
ordine del giorno sia fatta per appello nomi..
naIe.
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Indìco pertanto la votazione per appello no--
minale.

Coloro i quali sana favarevoli all'ardine del
giarna, non accettato nè dalla Commi,ssiane nè
dal Go'verno, rispanderanna sì; ,colora che sano
contrari ris,panderanno no.

Estragga a sarte il name del Senato,re dal
quale avrà inizio l'appello naminale.

(È estrratto a sorte il nome de,l senatore
Negri).

Invito il Senatore Segretaria a procedere al~
l'a'ppello, iniziandala dal senatare Negri.

RUSSO LUIGI, Segretario, fa l'wprpelilo.

(Segue' la votazione).

Ris'pomono .sì i senatori:

Agostino, Alberti, Asaro,
Bardellini, Bitossi, Boccassi, Balognesi, Basi,

Busani,
Caldera, Cappellini, Cermignani, Cianca,

Carsini,
De .Luca Luca,
Fantuzzi, Farina, Fedeli, Fiare, Flecchia,

Fartunati,
Gavina, Gervasi, Giua, Giustarini, Grame~

gna, Grammatica, Grampa,
Impèriale, Iaria,
Leane, Liberali, Lacatelli,
Mancinelli, Mancina, Marzala, Massini, Mi~

nia, Molinelli, Mantagnani,
Nasi, Nègarville, Negri,
PalermO', Papalia, Pastare Ottavia, Pastare

Raffaele, Pellegrini, Pesenti, Pètti, Picchiatti,
Parcellini, Pucci"

Ravagnan, Ristori, Rada, Raffi, Russa Sal~
vatare,

Saggio, Scoccimarro, Secchia, Sereni, SpanO',
SpezzanO'"

Terracini, Tibaldi,
Vaccoli,
Zucca.

RiS'pondono nO'i senatori :

Amigani, Angelilli, Angelini Nicola, ATtiaca,
Baracca, Barbara, Benedetti, Bertane, Bi~

sari, Ba, Basco, Basia, Braccesi, Bras.chi, Buiz~
.za, Bussi,

Cadorna, Calauti, Canevari, Canonica, Ca~
pmali, Carbani, C'areni, Caristia, Carmagnola,
Caran, c.emmi, Cenini, Cerica, Cesohi, Clemen~
te, CaI'lbellini, CaTnaggia Medici, Griscuali,

De Bacci, De Basia, De Giavine, De Luca
Car,lo, De MarsicO', De Pietra,

IDlia,
Ferrari, Focaccia,
Gava, Gerini, Granzotta Bassa, Grava,
Lepore, La.renzi, LubeHi,
Marina, Martini, Menghi, Messe, Monni,

Mara, Mott,
Negrani,
PannullO', Pelizza, Piechele, Piala, Panti,

Prestisimane ,
Restagno, Riccia, Rizzatti, Rogadea, Romana

Antania, Rama,na Damenica, Russa Luigi,
Salamone, SavarinO', Schiavane, Sibille, Spa~

gnalli,
Taddei, Tartufali, Terralgni, Tessitori, Tamè,

Tupini, Turani,
VaccarO', Varalda,
Zane, Zelioli Lanzini, Z()Ili, Zatta.

Presidenza del Vice Presidente BO

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Praclama il .risultato della
vatazione per appella naminale sull'ardine del
,giarna presentata dai .senatari PalermO' ,ed
altri :

Vatanti
Maggiaranza
Favarevali
Cantrari .

(Il Senato non approva).

157
79
68
89

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. PassiamO' all'ardine del
giarna del senatare BarbaTO'.

Invita la Cammissione ed il Ministro ad
esprimere il p.ropria avvisa al riguarda.

CERICA. La Commissiane si rimette al Go.
verno, perchè desidera sapere se essa è in can~
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dizioni o meno di accogliere l'ordine del gioTno
stesso.

TA VIANI, Ministro della difes-a. Il Governo
lo accetta come ra'ccomandazione.

B.ARBARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBARO. Mi permetto di rko.rdare, che
su questo stesso argomento ci sono due prec~..
denti ordini del giorno accettati dal Governo
ed approvati dal Senato. Repetita juvant, an.
che se 8c,occ~ant! .

"
(I~(JJf',iM).

La mia rkhiesta In linea principale sarebbe,
che questa relativamente piccola spesa rien~
trasse nella legge per Pal,ermo e pe.r Venezia, e
in subor,dinata che entrasse al massimo in due
esercizi. Si intende, che, innanzitutto, bisogne
rà realizzare la pista voca e propria, che sia
capace di accogliere i ve1ivoli più veloci e mo..
derni.

Accetto di trasformare l'ordine d,elgiorno in
raccomandazione.

TA VIANI, Minisf;tro della d;ifesa. Domando
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

trA VIANI, Ministro della difesa. La legge
non è per Palermo e Venezia. È bensì vero che
il Governo ha espressamente dichiarato di im.
p,egnarsi 8!dapplicarla in primo luogo per Ve-
nezia e per Palermo. Ma evidentemente essa
potrà vale.re anche per altri aeroporti.

PR:mSIDENTE. L'esame degli ordini del
giorno è esaurito.

Passiamo ora aH'esame dei capitoli dello stato
di previsione, con l'intesa che la semplice let~
tura equivarrà ad approvaz,ione qualora nes.
suno ,chieda di ,parlare e non siano proposti
emendamenti.

(Senza discussione, sono approvati i capitol'i
dello stato di prevision.e, da 1 a 50).

La Commissione ha p,resentato un emenda.
mento alla denominazione del capitolo 51 ; emen~

damento ,che ha riproposto ai capitoli 79 e 107.
Si dia lettura del capitolo 51.

RUSSO LUIGI, Segretarrio :

Capitolo 51. ~ Paghe, cottimi, ,premi, sopras-
soldi e indennità varie al personale salariato
(Spese obbligatorie) lire 18.555.000.000.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'e.menda~
mento.

RUSSO LUIGI, Segretario: «Sostituire la
denominazIOne del capItolo con la seguente:

« Paghe, cottimi, premi, soprassoldi e inden..
nità varie al personale salariato e contributi e
sovvenzioni alle mense aziendali presso Corpi
ed entI militari per la refezione calda (Spese
obbligatorie) ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro
della difesa ad espnme.re l'avviso del Governo
su questo emendamento.

TA VIANI, Ministro della dìfesa. Il Governo
lo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti il capitolo 51
con la modifica alla denominazione proposta
dalla Commissione e accettata dal Governo. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(Senza discussione, sono approvati i capitoli
da 52 a 78).

Passiamo al capitolo 79. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Capitolo 79. ~ Paghe, cottimi, sop'rassoldi ed

indennità varie al personale salariato (Spese
obblig'atorie) lire 15.850.'000.000.

PRESIDENTE. Alla denominazione di que..
sto capitolo è stato proposto dalla Commis..
sione lo stesso emendamento apportato all'ar-
tkolo 51.

Metto pertanto ai voti il capitolo 79 con la
modifica alla denominazione proposta dalla



Senato della Reprubbliica ì5990

DISCUSSIONI

tI Legislaturfi

19 APRILE 1956CCCXCII SEDUTA

Cammissiane ed accettata dal Gaverna. Chi l'ap
prava è pregata di alzarsi.

(È 'apprrovato).

(Senza discussione, sono approvati ~ cap'/,~
toli da 80 a 106).

Si dia lettura del capitala 107.

RUSSO LUIGI, Segr1etario:

Capitolo 107. ~ Paghe, cattimi, saprassaldi ed
indennità varie al persanale salariata. (Spese
obbligatorie) lire 3.900.000.000).

PRESIDENTE. Alla denaminaziane di que~
sta capitala è stata propasta dalla Cammis..
siane l'emendamento. già intradatta nei capi.
tali 51 e 79.

Metta pertanto. ai voti il capitala 107 can
la madifica alla denaminaziane praposta dalla
Cammissiane ed accettata dal Gaverna. Chi
l'aplprava è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(Senza discussione, sono approvati i capi~
toli da 108 a 327 e i riassunti per titoli I@cate~
gorie).

Passiamo. infine all'esame degli articali del
disegno di legge, can l'intesa che, can l'appra..
vaziane dell'articala 2, s'intenderanno appro..
vati anche gli allegati numero 1 e 2 e, con la
appravazione dell'articolo 7, si intenderà ap~
pr,avata anche l'appendice numero 1. Si dia
lettura degli articali.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 1.

li:: autariz1zato il pagamento. delle spese or~
dinarie e straardinarie del Ministera della di~
fesa per l'esercizio. finanziaria dal to luglio.
1956 al 30 giugno. 1957, in canformità della
stata di previsiane annessa alla presente legge.

(È approvato).

Art.2.

I capitali a favare dei quali passano. effet~
tu arsi i prelevamenti dal fanda a dispasiziane
di 'cui agli articali 20 e 44 del testa unico ap~

pravato. can il regia decreta 2 febbraia 1928,
n. 263, e all'articalo 7 della legge 22 dicembre
1932, n. 1958, sono, per l'esercizio. 1956~57,
quelli descritti negli annessi elenchl (allegati
numeri 1 e 2).

(È apPVf1ovato).

Art. 3. '

Per l'esercizio finanziaria 1956~57 sana auto~
ri7,;zate le seguenti spese:

lire 130 milioni per aneri relativi al per~
sanale' addetto alla banifica dei depasiti di mu~
nizioni e del territaria nazianale da ardigni
esplasivi;

.' ~

Ij,~

lire 50 milioni per la gestiane del naviglio.
requisita a naleggiata, iscritta e nan iscritto
nel quadra del navigllO da guerra dello Stata;

lire 10 miliani per l'applicaziane delle can~
venziani dei cippi di frantiera e la delimita~
ziane dei nuavi canfini;

lire 129 miliani per la banifica dei depa~
siti di munizianie del territaria nazianale da
ardigni esplasivi e per concarsa nella spesa
sastenuta da calar a che hannO' provveduta in
prapria alla banifica dei terreni di lara pra~
prietà e avuti in cancessiane, e per la prapa~
ganda per la prevenziane dei danni derivanti
dalla deflagraziane degli ardigni di guerra;

lire 50 miliani per il rimbarsa agli aventi
diritta delle spese sastenute per gli appresta~
menti difensivi sulle navi, previste dal prima
camma dell'articola 25 del regia decreta~legge
19 settembre 1935, n. 1836, canvertita nella
legge 9 gennaiO' 1936, n. 147, ai termim del~
l'articala 20 della legge 17 luglio. 1954, n. 522;

lire 50 milioni per l'assistenza sanitaria
ai prigianieri e tubercalotici di guerra ed ai
partigiani;

lire 6 miliardi per il potenzi.amenta dei
servizi tecnici d'infrastrutture: impianti per
l'Esercita e per la D.A.T.; basi navali, campi
di aviaziane; depasiti di muniziani e carbu~
ranti; aleadatti; aiuti radia alla navigazione
aerea; rete radar; sedi di camandi; impianti
di telecamunicaziani, lavari e servizi relativi;

lire 7 miliardi e 965 miliani .per il paten~
ziamenta dei servizi tecnici dell'Esercita e della
D.A.T.; artiglieria, matarizzaziane e genia mi~
litare ;

. ..~.~I
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lire 4 miliardi e 795 milioni per il poten~
ziamento e le scorte dei servizi logistici del~
l'Esercito;

lire 2 miliardi e 700 milioni per il poten~
ziamento dei servizi del genio navale, delle
armi e armamenti navali, delle telecomunica~
zioni, deJle basi e delle difese;

lire 5 miliardi e 830 milioni per il poten~
ziamento dei servizi tecnici dell'AeronautIca
militare: costruzioni aeronautiche, armi e mu~
nizioni, servizio automobilistico, demanio aero~
nautico, telecomunicazioni ed assistenza al
volo;

lire 2 miliardi e 345 milioni per il poten~
ziamento dei servizi logistici dell'Aeronautica
militare;

lire 100 mila per premi ed indennizzi per
il recupero di cose mobili di proprietà del~
l'Amministrazione dell'Esercito;

lire 2 miliardi e 250 milioni per la costru~
zione, sistemazione ed impianti relativi ai cam~
pi di aviazione aperti al traffico aereo civile
ed agli uffici di controllo statale, nonchè per
l'acquisto di attrezzature mobili.

(È approvato).

Art.4.

Per l'esercizio finanziario 1956~57 la somma
di cui all'articolo 6 della legge 22 dicembre
1932, n. 1958, occorrente per provvedere alle
momentanee deficienze di fondi degli Enti
aeronautici, rispetto ai periodici accredita~
menti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle
speciali esigenze determinate dal regolamento
per l'amministrazione e la contabilità degli
Enti medesimi, è fissata in lire 500 milioni.

(È app,yovato).

Art.5.

Per l'esercizio finanziario 1956~57 il numero
massimo di militari specializzati e di militarl
aiuto~specialisti in servizio presso l'Ammini ~

strazione dell'Esercito, della Marina militar p

e dell' Aeronautica militare è fissato come ap~
presso:

a) milItari specializzati:

EsercIto
Marina .
Aeronautica

n. 21.000
» 14.567
» 22.968

b) mIlitari aiuto~specialisti:

Esercito
Marina .
Aeronautica

n. 36.000
» 8.989
» 3.500

(È apPTovato).

Art.6.

Per l'esercizio finanziario 1956~57 il numero
massimo di sottufficiali che potranno fruire
dell'indennità di specializzazione di cui all'ar~
ti colo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è
stabilito in 1.875 per l'Amministrazione del~
l'Esercito, in 1.9'78 per l'Amministrazione della
Marina militare e in 2.100 per l'Amministra~
zione dell'Aeronautica militare.

(È apP'rIovato).

Art.7.

La composizione della razione viveri in na~
tura, ai militari che ne hanno il godimento,
nonchè le integrazioni di vitto e i generi di
conforto da attribuire ai militari in specialI
condizioni di servizio, a no,rma del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 1950,
n. 807, sono stabilite in conformità delle an~
nesse tabelle (appendice n. 1).

(È app''f'ovato).

Art.8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad intro~
dune, con propri decreti, nello stato di previ~
sione della spesa del Ministero della difesa per
l'esercizio finanziario 1956~57, le variazioni
compensative connesse con la attuazione dei
regi decreti~legge 14 maggio 1946, n. 384 e
31 maggio 1946, n. 490; dei decreti lpgislativi
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del Capo provvisoria dello Stato 13 maggio
1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del
decreto legislativa 7 maggio 1948, n. 1472 e
del decreto legislativo 9 maggio 1948, n. 810,
nonchè delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 c
31 luglio 1954, n. 599.

(È app"f'ovato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di
legge nel suo complesso. Chi lo app.rova è
pregato di alzarsi.

(È approvato).

Per la discussione di una mozione.

TA VIANI, Ministro deUa difesa. Domando
di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

TA VIANI, Ministro della difesa. Onorevole
Presidente, siccome ieri mi è stato richiesto
come rappresentante del Governo quando sa..
rebbe stata discussa la mozione sull'I.R.I., il
Presidente del Consiglio mi pn~ga di ,riferire
al Senato che l'argomento è in sede di esame
alla Camera dei deputati e ,che nella discus~
sione degli articoli sono due emendamenti che
affrontano il problema dei ralpporti fra le
aziende I.R.I. e la Confindustria. Nel disegno
di legge, come risulta dal dis,corso del Presi.
dente del Consiglio, sono fissati gli orienta-
menti del Governo nei confronti della palitica
economica delle aziende di Stato. È quindi opi-
nione del Governo che la moz,ione si,a superata
dalla esistenza del disegno di legge. A ogni
modo se il Senato ritiene di dover discutere
ugualmente la mozione, chiede che la discus
sione della mozione sia abbinata alla discussione
del disegno di legge sul Ministero per le par~
tecipazioni.

NEGRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRI. Dopo i chiarimenti dati dall'onore~
vole ministro Taviani, dichiariamo di conve~
nire che, poi'chè all'altro ramo del Parlamento

è in corso una dis,cussione su analogo argo.
mento, si debba soprassedere alla discussione
senza per ciò ritenere superata la mozione, che
viene da noi mantenuta riservandoci di discu
terla o nella sede indicata dall'onorevole Mini-
stro a in un momento che ritenemmo più
favorevole poichè la consideriam.o sempre at-
tuale in quanto tratta problemi fondamentali
per la economia nazionale.,

PREiSIDENTE. La Presidenza prende atb
di questa intesa.

Per la discussione del disegno di legge n. 3n

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Vorrei pregare ,il Senato di vo~
ler mette.re il disegno di legge d'iniziativa dei
senatori Angelini ed altri: «Rivalutazione
delle pensioni di guerra» già al numero 9 del
punto IV dell'.ordine del giorno, subito dopo la
discussione del disegno di legge: «Stato di
previsione della spesa del Ministero della ma..
rina mercantile per l'esercizio finanziario dal
1° luglio '1956 al 30 giugno 1937 » per paterne
così anticipare la discussione ad una delle pri~
me sedute della prossima settimana.

MANCINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha fa'caltà.

MANCINELLI. Io non posso che associarmi
alla richiesta del senatare Palermo. Si tratta
di una proposta di legge ,che credo sia stata
presentata da oltre due anni e si richiama
ad un impegno assunta dal SenatO' e dal Ga.-
verno; impegno assunto attraverso l'approva-
zione di un ordine del giornO' dallo stessa Go.
verno accettato.

Ma abbiamo qui discusso il bilancio della
Difesa e sono echeggiati acc,enti di alto patriot-
tismo; non facciamo che questi accenti suonino
retarica e sianO' cantrastati dai fatti. Sarebbe
grave cantrasto con il senso di 'patriottismo,
con questa atmosfera che si è creata qui in
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occasione dell'approvazione .del bIlancio della
Difesa se si continuasse a trascurare la situa~
zione dei mutilati di guerra.

È ve,ro che i mutilati dI guerra sono le vit~
time della guerra del passato ma essi proiet..
tana nel nostro Paese i sacrifici di un passato
che ancora rivive nel nostri cuori, nelle nostre
case e nelle nostre carni. Perciò io faccio ap-
pello a tutti i 'Colleghi del Senato, tanto pIÙ
,che ,questa proposta di legge è stata sotto-
scritta da rappresentanti dI tutti i setto,ri, essi
stessi mutilati di guerra, perchè prendano sul
serio questo Iproblema e si impegnino a discu
tere questo disegno di legge -contribuendo con
la loro unità a,cchè il Gove.rno si decid.a una
buona volta e si ,decida il Ministro del tesoro
a non frappor.re ostacoli ulteriori, perchè le
esigenze legittime, le aspirazioni dei mutilati
di guerra non siano ancora frustrate.

Si tratta di un impegno d'onore che riguarda
la dignità nazionale.

BARBARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBARO. Mi associo, naturalmente e do-
verosamente a quanto hanno detto i precedenti
colleghi sulla richiesta dI fissazione all'ordine
del giorno della legge sulla rivalutazione delle
pensioni di guerra dirette, numero 377, pre-
sentata dai senatori Angeli11i e,d altri.

È superfluo fare commenti su questa asso~
Iuta e improrogablle necessità di esame e di
approv.azione della legge ,per i mutilati. Sareb~
be strano, che una legge, che già si trascina
da due anni, dovesse trascinarsi ancora per
altro tempo. La legge di rivalutaz,ione dovrebbe
essere automatica, in funzione clOè della svalu~
tazione della moneta; e le pensioni dovre~bero
essere aumentate adeguatamente. IRinviare an~
cora per altro tempo l'integrale app.rovazione
di questa legge significherebbe offendere non
solamente gli interessi dei mutHati ma anche
il prestigio, il decoro e l'onore della stessa
Nazione italiana! . . .

CEISCRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESCHI. Il disegno di legge di cui si parla
è firmato anche da senatori della mia parte
e quindi siamo d'accordo sulla necessità dI
esaminare il problema. Mi pare però che per
esaminare il problema in modo positivo e pro-
ducente non bisogna affrettare e precipitare i
tempi, quando sappiamo 'Che sono m corso delle
operazioni di ricerca, di reperimento dei fondi,
come dirà, certo con pIÙ precisione, lo stesso
Ministro ,del bilancio. TalI operazioni richie
dono naturalmente un certo tempo, dato che
Il reperimento dei fondI per i vari problemi
che assillano le categorie ed l vari settori del
nostro Paese non è cosa, ritengo, facile. Quello
che mI pare di dover dire è che non è vero
che il Ministro del tesoro continui a frapporre
ostacoli; mi consta 'Che il Ministro del tesoro
fa tutti gli sforzi per pro'curare i mezzi per
andare incontro al soddisfacimento di quelle
eSIgenze.

Perciò 10 ritengo che non sia il caso, proprio
nell'interesse stesso della soluzione del proble-
ma, dI precipitare le nostre decisioni.

ZOLI, Min1stro del bilanc1:o. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, Ministro del b'ilancio. Anzitutto desi.
dero dire al senatore Mancinelli, per dovere
verso il mIO mdiretto predecessore, che il Mini~
stro Gava non aveva nessunissima intenzione
di dire di no e già nel fondo globale era pre~
vista una s,omma per l mig1liorament~ alle
pensiolll di guerra III genere.

Ora, questo problema non è stato affatto ac..
cantonata dal Governo, il quale non solo sta
cel'.;ando .come reperire i fondi, ma diligente..
mente sta facendo i cal,coli per vedere quale è
effettivamente l'onere attuale e per vedere se,
con quellI che sono gli stanziamenti attuali e
con le ulteriorI aggiunte che sono previste dal

,
fondo globale, è possibile andare incontro alle
esigenze dei mutilati.

Per dimostrare che tutto dò è presente aHa
attenzione e all'azione del Governo, debbo dire
che, quando sono stato chiamato qui per venire
a compiere il mio dovere votando, ho dovuto
mterrompere una rIunione che avevo con il
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Sottosegretario al tesoro, onorevole Preti, e
con il Direttore generale delle Ipensioni di
guerra, proprio per studia.re questo problema,
e che domani mattina, alle ore 12, rkeverò i
rappresentanti dell'Associazione dei mutilati.

Quindi il Governo lavora con tutta alacrità
per la più rapida soluzione di questo problema.
Spero che nòi potremo trovare una soluzione,
nei limiti del possibile, ragionevolmente favo.
revole ~ naturalmente di fronte alla sicura
ragionevolezza che ci sarà da parte dei pen
sionati di guerra ~ che sarà accolta anche
dagli interessati.

Io non chiedo altro che questo: che ci si
lasci, per studiare e calcolare ~ pe.rehè natu

ralmente è molto facile concedere degli aumen-
ti, se non si opera con la mag,gior cautela si
determinano situazioni di bila;ncio ehe sap~
piamo enormemente dIfficili ~ ancora 8 o 10
giorni di tempo, ed io penso che potremo venire
qui con una soluzione definitiva del problema.

'Questo desideravo dichiarare pe-r rassicurare
tanto l'onorvole Barbaro, quanto il senatore
Ceschi e tutti coloro che hanno presentato di~
segni di legge in proposito.

PRESIDENTE. A questo punto, ritengo do..
veroso dire che mi sembra tanto più opportuno
che l'Assemblea decida nel senso proposto dal
Ministro del bilancio in qua.nto, per aClcordi
presi tra la Presidenza e i Capi gruppo, è stato
stabilito che nelle sedute mattutine si discuta
i,l disegno di legge Salomon e in quelle pome~
ridiane si discutano i bIlanci. Pertanto, il di.
segno di legge del senatore Angelilli potrebbe
essere preso in esame soltanto dopo la conces.
sione della discussione sul disegno di legge 'Sa
lomone.

Per questa ragione di ordine pratico, che si
inquadra con gli accordi presi, mi pare che SI
possa rimanere d'accordo nel senso proposto
dal Ministro del bilancio.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoItà.

PALERMO. Il Ministro del bIlancio dke:
lasciateci lavorare. Noi per lasciar lavorare il
Governo abbiamo atteso oltre due anni. Vi è

un dovere tassativo del Senato, il quale, nel
marzo del 1953, impegnò il Governo a risolvere
Il problema delle pensioni di guerra nello spazio
di un anno. Allo sca,dere dell'anno, poichè il
Governo fu carente all'impegno assunto, i par.
lamentari e i mutilati dI tutti i settori .presen~
tarono questo disegno di leg,g.e.

.oggi il Ministro del bila:ncio dice: lasdateci
lavorare. Io penso che il dovere di lavorare
competa anzitutto al Senato, soprattutto te~
nendo presente che il Senato è impegnato con
un ordine del giorno approvato all'unanimità.

Vorrei far notare all'onorevole Ministro an.
cara che quando egli dice di lasciar lavorare
Il Governo, non avrebbe dovuto poi farei tro-
vare di fronte ad un fatto 'compiuto, vale a dire
la presentazione della relazione che è assolu,ta-
mente contraria alle richieste dei mutilati ed
invalidi di guerra. Poichè questo è un problema
che non consente più dilazioni, dato che è im-
pegnato anche il buon nome della democrazia
e dell'istituto parlamentalI'e in ispecie, insisto
per~hè il progetto di legge sia messo all'ordine
del giorno dI una delle sedute antimeridiane
restando d'accordo che nel caso che le trattative
venissero a buon porto il progetto di legge po.
trebbe essere esaminato in un breve lasso dI
tempo. Nel caso che queste trattative dovessero
naufragar.e, Il Senato si assumerehbe la respon.
sabilità di affrontare e risolvere il problema.

PRESIDENTE. Devo richiamare, senatore
Palermo, alla sua attenzione gli accordi che
sono stati presi sul programma dei lavori.
L'Assemblea è sovrana e potrà decidere come
crede, ma vi sono degli accordi.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Come firmatario del disegno di
legge, pur concordando sulla necessità di acce~
lerare l'esame del disegno di legge stesso, non
vedo il perchè non si debba concedere aH'ono~
revole Mmistro del bilancio e al Ministro del
tesoro la possibilità di un reperimento di fondi;
il che potrebbe anche facilitare .la discussione
del provvedimento. D'altra parte, dopo d\Ue
anni di attesa, l'accelerare di qualche giorno
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la discussione, non mi pare che rappresenti
un cancreta vantaggia. Pertanta, l'aecardare
al Gaverno ancara una diecina di giarni per
esaminare .più prafandamente il prablema nan
pregiudica affatta l'esame stesso della legge.

Desidera anche aggiungere che la r,elazione
dell'onarevale Spagnalli nan è una relaziane
perfettamente negativa, ma una relaziane che
lascia adita a buane speranze, semp.re che l' ana~
revale Ministra rIesca a travare un aggan-
ciamenta. E la pramessa che ha fatto questa
sera l'anorevale Zali, ministra del bilancia, è
una pramessa che fa bene sperare.

Per queste ragiani, ritenga ,~he la pro pasta
dell'anarevale Palerma possa essere ritirata di
frante alla pramessa dell'onorevole Ministra
del bilancio.

MANCINELLI. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

MANCINE,LLI. Deva Òferlrmi a quanta ha
detta l'onarevale Ministra del bilancio che ha
valuta, ed ha fatta bene, dIfendere anche l'ape
ra del suo predecessare. Se è vera, came ia non
dubita, che il suo predecesso.r.e aveva già con.
dotto studi, ricel'che, per reperire i mezzi per
soddisfare alle esigenze dei mutilati; s,e è vero
che l'attuale Ministera, gli attuali ministri
del bilancio a del tesara hanna continuato le
lara ricerche e i lara studi e certamente avran
no mobilitata persanale adatto e competente,
pensa che a meno che il denaro non si voglia
attendere da un miracalo del ciela, queste ri~
cerche siano a .buon punto e che i risultati
di queste ricerche possano mettere il Governa
in breve tempa nella candizione di ris.pande.re
a quella che è la istanza dellSenato e l'impegno
del Gaverna stessa. Con ciò non penso di voler
forzare la situazione, ma riferendomi a quello
che ha detto il Ministra del bilancio, a cui in
questo momento voglio dar credito, debbo rite~
nere che il Governa, in brevissimo tempo, sarà
in condizione di portare dinanzi al Senata le
sue proposte, che saddisfina le esigenze dei
mutilati. In qusta situaziane, e riferendomi
alla camunicaziane e alle assicurazioni, del Mi~
nistra del bilancIO, mi pare che nan ci sia af.-
fatto ragiane di respingere la richiesta del

callega Palerma la ,quale potrebbe essere ma
dificata in questa sensa, che il Governa siim--
pegni nella prassima settimana a camunkare
quanda pot.rà essere discussa la propasta di
legge di cui trattasi.

ZOLI, Mimstro del bilancio. Damando dl
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

ZOLI, Mintstro del b,tlancio. N an è esatto
che l calcalI siana casì semplIci come dice
l'onorevole Mancinelli. Per esser sicuri di fare
una cosa seria e con sensa di responsa:bilità, è
necessarIO vedere quale è l'anere attuale (il
che non è facile calcalare), quale potrà essere
l'anere venturo e quale potrà ess.ere la neces
sità del.J'integraziane derivante dalla formula
ZIOnedi taluni emendamenti. Quindi non è che
Il Gaverno nan abbIa avuta buana valantà. Sa~
no parecchi giarni che si sta lavoranda e pro-
prio questa sera mi sana sta'ti partati dei cal--
,calI che desidera rivedere di persana. Per que~
sta ho rimandato a domani mattina la riunione.
N an ha difficaltà a dire, nella settimana ven-
tura, in .quale giarna il Gaverna è dispasta a
discutere. (Interruzione del senatore Terra~
ctnt). Nè di quale mese, nè di ,quale anno. Ha
trop.pa rispetta per Il Senata per pensare che
ci siana qua dent.ra persane che il Senata
passana prendere in giro.

PRESIDENTE. L'Assemblea è quindi di
fronte alla prapasta, farmulata dal Ministro
del bilancia e sastanzialmente accettata da
varie parti, che la data di dis,cussIOne del dise
gna di legge sia stabiJiota in una seduta deUa
prassi ma settImana.

Onorevole Ministra, potrebbe precisare il
gIOrna della settimana ventura in cui ella sarà
in grada dl camUl11care l'avvisa del Gaverno?

PALERMO. SIccame Il Mmlstra ha parlata
dI 10 giarni, Iscriviama il disegna di legge al
l'ardine del gIOrno del 2 maggia. (lnterru~
ziOnt).

ZOLI, Ministro del btlancio. la ha detto che
abbiama blsagna ancara di 10 giarni per lava~
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rare. Ad ogni modo affretteremo questi lavori.
Ma il Ministro del biJancio, che oltre tutto non
ha competenza diretta sulla materia, quando
ha finito i SUOIstudi deve riferire al Ministro
competente dell tesoro e deve sentire il Presi..
dente del Consiglio, che naturalmente non può
rispondere ad horus. QuindI venerdì prossimo
comunicherò quando 'possiamo di.scutere questo
disegno di legge.

PRESIDENTE. Resta allora sta!bihto che
nella seduta di venerdì 27 aprile il Governo
comunicherà quando ritiene che il disegno dI
legge possa essere discusso.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della inter.
pellanza pervenuta alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per
sapere se non ritenga che costituendosi innanzi
alla Corte costituzionalè ,per sostenervi pre~
giudizialmente l'incompetenza di quest'ultima
a pronunciarsi circa la incostituzionalità della
legislazione fascista, il Governo abbia complu~
to un atto che, apparendo come un avallo delle
leggi fasciste, contraddice politicamentè allo
spirito della democrazia repubblicana (183).

TERRACINI, SAGGIO, LEONE, NEGRI,

CIANCA, PASTORE Ottavio.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERHACINI. Chiedo che, data l'urgenza
della materia, l'interpellanza sia posta a!ll'or-
dme del giorno deUa seduta di domani pome.
riggio. Vorrei che in questo senso fosse inter~
pellato il Governo.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad espri.
mere il suo avviso sulla data di svolgimento
dell'interpellanza.

ZOLI, Ministro del bilancio.. Riferirò al Pre~
sidente del Consiglio che è stata presenta que~

sta interpellanza. Non sono il Presidente del
Consiglio e non sono in grado di assumere
alcun impegno. Riferirò e credo che nella se~
duta dI domani il Mimstro che sarà presente
potrà precisare le intenzioni del Presidente del
Consiglio al riguardo.

PRESIDENTE. Nel corso della seduta di
domam mattina il rappresentante del Go.verno
potrebb8 comunica.re quando Il Presidente del
Consig1io ritiene di poter ris-pondere all'inter~
pe.llanza.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inteno..
gazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Ministro -del tesoro, se è a sua cono..
scenza ,che presso la Commissione medica su-
periore giacciono da tempo numerosissime ri.
chieste di « pareri» relativi a ricorsi pensioni
di guerra pendenti dinanzi alla Cm.te dei conti
e tra queste molte che riguardano casi estre.
mamente gravi e di eccezionale urgenza.

Se crede, perciò, disporre che detti pareri
de~bano essere forniti entro un congruo ma
improrogabile termine allo scopo di evitare, per
quanto possibile, che « mentre il medico studia
il malato muore» (875).

PETTI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere
se è a conoscenza che il Genio civile di Catall~

l zaro nel comune di Chiaravalle in contrada
Tassone sta procedendo ai lavolri relativi al
prelievo dell'acqua per l'acquedotto consortile
dei comuni di Chiara valle, San Vita, Argusto;
che tali lavori hanno destato un vivo allarme
in trecento famiglie coloniche le quali da tempo
immemorabile si sono. sempre servite per irr.i~
gare i propri teI'lreni della sorgente Tassone,
la quale, fra l'altro, non produce più di 10 litri
al secondo; che tale sorgente è l'unica possi~
bilità idrica della zona senza la quale i ter~
reni adiacenti diventerebbero. assolutamente
aridi ed impro.duttivi con la pa1ralisi economica
di circa 2.000 contadini; che per l'acquedotto
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consortile di cui trattasi vi sarebbero altre
possibilità in terreni brosohivi dove esistono
buone sorgenti come in contrada Lacina, in
contrada J udio ed in contrada Capizza con
una distanza massima di due chilometri Ùl
differenza dalla ,CO'ntrada Tassone;

quali provvedimenti intende p1rendere con
ca'rattere immediato ed urgente onde impe~
dire che il Genio civile di Catanzaro continui
detti lavori mettendo III 'pericolo perfino l'or~
dine pubblico (876).

DE LUCA Luca.

Al Ministro degli affari esteri, per sapere
se è a conoscenza di quanto è accaduto al signor
Ca;rdamone Luigi fu Angelo del comune di
Ferroleto Antico, in p.rovincia di Catanzaro;
costui, infatti, avendo tutte le carte in regoia
ed avendo .ottenuto in data 7 novembre 1955
il visto sul passaporto era in procinto di par~
tire per l'Australia, tailltochè per effettuare
detta partenza aveva liqUIdato tutto Il suo
patrimonio; in data 3 dicembre 1955 il Con~
salato australiano chiedeva all'interessato il
passapoa:-to per controll.o ed in data 26 marzo
1956 glielo restituiva con la cancellazIOne del
visto già concesso;

quali sarebbero stati i motivi che avreb~
bero determinato un provvedimento del genere
cia parte del Consolato australiano, provved.i~
mento che ha messo letteralmente sul lastricu
un onesto lavoratoil'e;

se non ritiene opportuno fare l dovuti
passi presso il Consolato in parola onde ren~
dere giustizia a un citbadino della Repubbhca
così ingiustamente colpito e privato di un d.i~
ritto che aveva ormai acquisito (877).

DE LUCA Luca.

Al Ministro dell'interno, per sap,ere se è a
conoscenzla di quanto è accaduto nella frazione
di Accaria, comune di Serrastretta in provin~
cia di Catanzaro, dove la Questura dopo di aver
ritirato, per gravissime infrazioni, la licenza
di un bar gestito da un tal Gregomci Napoleo~
ne, per intervento diretto del colonnello dei
oal'abinieri Ma'crì, concedeva per lo stesso
locale incriminato una nuova licenza di eser~
cizio alla moglie del nominato Gregorad, Sl~

gnora Bonacci Angelina; ta[e fatto suscitava
in tutta la popo}azione un vivo malcontento
non soltanto per la sfacciata e aperta prote~
zione da parte di un ufficiale superior,e del~
l'Arma dei cambinieri nei riguardi di un citta~
dino, il Gregoraci, re30si colpevole di gravI
infrazioni verso la legge, quanto e soprattutto
perchè nel locale in parola, di notte tempo,
aveva assistito ad una sparato'ria per cui si eb.
bero dei ferimenti ed un regol1are processo, con
relativa condanna dei responsabili da partt'
<:Lel1aMagistratura;

quali provvedimenti intende che siano pre~
si iIlei riguardi del locale di cui trattasi, ubl~
,cato in maniera tale da consentire tutte le i'll~
frazioni di legge, cLalJavendita abusiva deg)!
alcooli,ci al giuoco a carte dei minorenni, e nei
riguardi dei responsabili della Questura di
Catanzaro che iIl,ccor<:Landouna nuova licenza
di esercizio non si sono resi neanche conto che
illoaale in parola costituisce per la fmzione di
Accaria un elemento permanente di 'perturba
mento dell'ordine pubblico (878).

DE LUCA Luca.

Al Ministro della pubblica istruzione, per
conoscere la sua opinione sulle ripetute viola~
zioni vèrificatesi nell'applicazione delle norme
stabilite per l'organizzazione, l'ammissione e
la premiazi.one della VII Quadriennale nazio~
naIe d'arte di Roma, ampiamente denunciate
dalla stampa, e quale azione intènde svolgere
in rapporto al compito di vigilanza sull'Ente
quadriennale, affidatogli dall'articolo 21 del re~
gio decreto 10 luglio 1937, n. 2023 istitutivo
dell'Ente stesso (879).

CERMIGNANI,VALENZI,SAGGIO.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro del tesoro, per conoscere se cre~
.de disporre ,che venga presa in esame e defi
nita la p.ratica di pensione (N. G.) dovuta al.
l'ex militare Carotenuto Gennaro da Scafati
sottoposto a visita medica presso la Commi,s~
sione Medica di Napoli fin dall'ormai lontano
15 febbraio 1943 (2076).

PETTI.
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Al Ministra della pubblica istruziane, per
sapere 'quale provvedimenta abbia preso a in~
tenda prendeTe d'urgenza per avviare alle con~
seguenze, ,gravissime per tanti ,prafessari in~
caricati, derivanti dal fatta che la legge 15 di~
cembre 1955, n. 1440, essendO' stata pubblicata
nella «Gazzetta Ufficiale» saltanta il 3 feb~
braia 1956 e nan essendasi pravveduta a redi~
gere il relativa regalamenta, è rimasta inO'pe~
:rante per il >C'OTrenteanna scalasti,ca, il che
nan permetterà agli insegnanti i quali si tra~
vanO' nelle candiziani previste dall'aTlticala 7
di detta legge d'i canseguire l'abilitazione di
cui alla stessa articolo.

Per tale mativa quegli insegnanti ~ e sana
migliaia ~ potrebber'O essere esclusi dall'in
segnamenta nel prassima all'n'Oscalastica per~
dendo così, quand'O la legge diVlerrà O'perante,
iI diritta di usufruirne perchè non più in
servizia. Ciò castituirebbe per essi, altrechè un
danna, una beffa amarissima, senza parlare di
altre cansiderazioni sul presUgiO' del Parla..
menta, le ,cui leggi nan passO'na evidentemente
essere eluse per -ritardi gavernativi nella pub ~

blicaziane e nella regolamentazione di esse
(2077).

ROFFI.

Al Ministra delle finanze, per sapere se l' Jr~
dine religiasa dei Sal~siani di Mazzarina pre~
sta servizi a alle dipendenze della Intendenza dI
finanza di Caltanissetta. Si fa presente ch~ ad
una richiesta presentata il 3 settembre 1955 dal
Presidente della Caoperativa fra as'segnatal'Ì
per la cessiane in affitta dell' ex Casa del Fascia,
da cui era stata estramessa la lacale Camèra
del lavara, ,risp'Ondeva l'Intendente che nan
era passibile aderire alla richiesta, «perchè i
iacali davevana esser~ adibiti ad USa dell' Am~
ministraziane ». Ora subita dapa nei lacali SI
sana installati i Saleslani del luaga, d'Onde le
l'agi ani della presente interragaziane (2078).

Russo Salvatare, NASI, AGOSTINO,ROFFI

Al Ministra dell'interna, per sapere se sia-
esatt'O che, satta gli auspici del Ministera del..
l'interna, S'arebbe srtata 'Organizzata recente..
mente, presso la casiddetta Università «Pra
Dea », in Rama, un carsa di farmaziane a pre~
pa'raziane per aspiranti..segretari camunali, al~
l'uapa essenda state i.stituite 50 bO'rse di studi'O,

ciascuna dell'imparta mensile di lire 40.000;
e se, a prescindere da 'Ogni altI'la cansider 1"
zione, ciò nan castitU'i~ca un' 'Offesa alle nast,re
Università, che dispangana di c'Orsi e dacenti
adatti, saprattutta pressa le Facaltà di scienze
palitiche e di giurisprudenz,a, a fav'Ore di un
Istituta privata canfessianale e nan ricana~
sciuta, che di un'università ha saltanta il name
(2079).

DONINI.

Al Ministra della pubblica istruziane, per
canascere se nan intenda, in accaglimenta della
richiesta avanzata nel sett~mbre del 1955 dal
Sindaca del camune di N ami (pravincia di
Trenta), autarizzare subita il SO'vrintendente
alle Antichità e belle arti di Trenta perchè si
dia carsa ai lavari di demaliziane a di spa~
stamenta d~lla cinta merlata e del partale del~
l'ex praprietà de MalI, che fiancheggiana in
parte la strada di accessa al predetta Camune,
tanta più che detta prO'prietà nan è campresa
fra le 'Opere saggette alla vigilanza del Mini~
stera della pubblica istruziane, perchè nan
inclusa nell'elencO' natificata ai sensi della leg~
ge 10 giugna 1939, n. 1089.

Inaltre, i sattascritti fanna present~ che è
in carsa di finanziamenta, da parte del Mini~
stera del lavara, un cantiere stradale per l'al~
largamenta e la sistemaziane della pred~tta
strada e che, quindi, mancanda la auspicata
autor.izzaziane, i lavari nan patrebbera essere
eseguiti aggravandO' in tal m'Oda la disaccupa~
ziane lacale s~nza dire che l'allargamenta della
strada riveste particalare necessità per l'a".
giani inerenti alla circalaziane.

La richiesta ha carattere di particalare ur~
genza (2080).

SPAGNOLLI, BENEDETTI, PIECHELE.

PRESIiDENTE. Il Senata t'Ornerà a riunirsi
domani, vene.rdì 20 aprile, in due sedute pub~
bliehe, la prima alle 'Ore 11 e l,a secO'nda alle
'Ore 17, can il seguente 'Ordine del giarno:

ALLE ORE 11.

L Discussiane del disegna di legge:

CanversiO'ne in legge, can madifÌ>cazi'Onl,
del decreta..legge 23 febbraia 1956, n. 47, re~
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cante p~ovvidenze per i camuni più grave~
mente calpiti dalle avverse -candiziani atma~
sferiche del f.ebbraia 1956 (1448) (Appro~
vato dalla Camera dei deputati).

II. Seguita della discussiane del disegna di
legge:

SALOMONE. ~ Proraga di talune dispasi~
ziani della legge 12 maggio. 1950, n. 230
(1332).

ALLE ORE 17.

I. Discussiani dei disegni di legge:

1. Stata di previsiane della spesa del Mini~
stera della marina mercantile per l'esereizia
'finanziaria dal 10 luglio. 1956 al 30 giugno.
1957 (1352).

2. Assetto. della gestione cereali e derivati
impartati dall'estera per canta della Stata
(51).

3. Acquisti aH'estero per conto del'la Stata
di materi.e prime, prodatti alimentari ed al~
tri prodotti ess,enziali (52).

II. Seguita della discussiane dei disegni di
legge:

1. CIASCA.~ Esami di abilitazione aHa li-
bera dacenza (1392).

2. Istituzione, pressa la Cassa di rispa~ia
delle pravincie lambarde, con sede in Mi~
lana, di una Sezione di eredita per il finan~
ziamenta di opere pubbliche e di impianti
di pubblica utilità (961).

3. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Castituziane

di un Ministero. della sanità pubblica (67).

, III. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposiziani sulla praduziane ed il com~
mercia delle sastanz,e medicinali e dei presidi
medico~chirurgici (324).

2. Trattamento degli impiegati dello Stata
e degli Enti pubblici, eletti a cariche pr,essa
Regiani ed Enti la cali (141).

3. Delega al Gaverna per l'emanaziane di
nuave norme sulle dacumentaziani ammini~
strative e sulla legalizzaziane di firme (968)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

4. Madifka dell'articala 1 della legge 3
agosto. 1949, n. 623, relativa alla cancessiane
alla Valle d'Aasta della esenziane fiscale per
determinate merci e cantingenti (1384) (Ap~
prrovato dalla Camera dei deputati).

5. Tutela delle denaminazioni di arigine a
pravenienza dei vini (166).

6. TERRAClNIed altri. ~ Pubblicaziane in~
tegrale delle liste casidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

7. ANGELILLIed altri. ~ Rivalutaziane
delle pensioni di guerra dirette (377).

IV. 20 e 4" Elenca di petizioni (Doc. LXXXV
e CI).

La seduta è tolta alle ore 20,45.

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttol'e dell'Ufficio Resoconti.


