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Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore
Ponti ha presentato, a nome della la Commis~
sione permanente (Affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno), la relazione sul
disegno di legge:

«Stato di previsione della spesa del Mini~
stel'O dell'interno per l'esercizio finanziario dal
r luglio 1~53 al 30 giugno 1954» (93).

Comunico altresì che il senatore Spallino, a
nome della 2a Commissione permanente (Giu~
stizia e :autorizzazioni a procedere), ha pre~
sentato la relazione sul disegno di legge:

«Stato di previsione della spesa del Mini~
stero di grazia e giustizia per l'esercizio fi~
nanziario dal r luglio 1953 al30 giugno 1954 »
(92).

Queste relazioni saranno stampate e distri~
(mite e i relativi disegni di legge saranno
iscritti all'ordine del giorno di una delle pros~
sime sedute.

Deferimento di disegni e di proposta di legge
all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi
della facoltà conferitami dal Regolamento, ho
deferito i seguenti disegni e la seguente pro~
posta di legge all'esame e all'approvazione:

dèlla la Commissione permanente (Affari
della Presidenz'a del Consiglio e dell'interno):

«Aumento del fondo assegnato alla Disco~
leoa di :Stato » (83), pr,evio parere della 5a Com~
missione permanente (Finanze e tesoro);

" 'dèUa 2a Commissione permanente (Giustizia
c autorizzazioni a procedere):

«Estensione della qualifica di aiutante uf~
ficiale giudiziario agli uscieri di conciliazione
che, essendo stati commessi autorizzati, eser~
citavano alla data di entrata in vigore delle
leggi 3 giugno 1949, n. .331, e 18 ottobre 1951,
u. 1128, le, funzioni di uffidale giudiziario»
(84), d'iniziativa del senatore Romano An~
tonio ;

della 3a Commissione permanente -(Affari
esteri e colonie):

« Concessione di un contributo di lire 7 mi~
Honi e 500 mila all'Istituto per l'Oriente » (76),
previo parer,e della 5a Commissione perma~
nente (Finanze e tesoro);

«Finanziamento della Commissione per la
pubblicazione dei documenti dipJomatici» (78),
previo parere della 5a Commissione perIna~
nente (Finanze e teso1'Q);

« Acquisto di un immobile da adibire a seQe
dell'Ambasciata d'Italia in Atene» (80), pre~
vio parere della 5a Commissione permanente
(Finanze e tesoro);

della 5a Commissione per'manente (Finanze
e tesoro):

«Provvidenze per i mutilati ed invalidi e
per i congiunti dei Caduti che appartennero
alle Forze armate della sedicente repubblica
sociale italiana» (74).

Deferimento di disegni e di proposte di legge
all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendoml
della facoltà cQnferitami dal Regolamento, ho
deferito i seguenti disegni e le seguenti pro~
poste di legge all'esame:

della 2a Commissione permanente (GiustiziiQ
e autorizzazioni a procedere):

« Soppress.ione deH'articolo 16 del Codice di
procedura penale» (75), d'iniziativa dei sena~
tori Lussu ed altri;

«Modi'fica agli articoli 2 e 3 della legge
11 marzo 1953, n. 87, riguardo le nomine elet~
tive a giudici della Corte costituzionale» (82),
d'iniziativa del senatore Sturzo;

della 3a Commissione p,ermanente (Affarì
esteri e colonie):

« Esecuzione dell' Accordo fra la Repubblica
Italiana e la Repubblica Popol1are Federativa
di Jugoslavia in merito a:i beni, diritti ed in~
tereSiSi itailiani in Jugoslavia, firznato a Bel.
grado il 23 magg.io 1949» (81);
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FEDELI. Domando di parlare.detla 5a Commissione permanente (Finanze

(' tesoro):

«Rendiconto generale dell' Alaministrazione
dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1941~
1942 al 1947~48» (53).

Per lo svolgimento di interrogazioni urgenti.

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne' ha facoltà.

FABBRI. Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, onorevole Ministro, sono tornato que~
sta mattina da Terni, dove permane una si~
tuazione dolorosa e preoccupante. I fatti di ve~
nerdì e di sabato sono tali che mi hanno in~
dotto a chiedere alla cortesia del Presidente
del Senato e al Ministro degli interni una
risposta urgente su di essi, e di sapere che
cosa si intende fare perchè i' fatti stessi non
si ripetano, e quali saranno i provvedimenti
che il Ministro andrà a prendere verso i re~
sponsabili di questa situazione. Io ed altri
parlamentari, sabato, in una situazione gra~
vissima che poteva diventare da un momento
all'altro tragedia, siamo corsi in prefettura
per invitare Prefetto e Questore e i respon~
sabili delle forze di polizia a non intervenire
ingiustificatamente con la forza per evitare
di aggravare una situazione già grave. Non
voglio fare ora una analisi del comporta~
mento delle autorità, che ad un certo mo~
mento volevano far uscire le autoblindo, cosa
che il nostro intervento ha evitato. Siamo
anche accorsi ;nei posti dove la situazione era
più grave facendo opera di persuasione alla
calma da parte di tutti.

Sono 3 mila capi fami'glia, onorevoli colle~
ghi, che assieme ai loro congiunti protestano
indignati contro un provvedimento ingiusto e
inumano sul quale speriamo ancora che il Go~
verno voglia tornare. Sono queste le ragiom
che mi hanno spinto a c.hiedere una risposta
urgente a questa mia interrògazione affinchè
la risposta possa essere un utile mezzo di
dj,stensione e di pacifieazione in atte~ di
provvedimenti urgenti atti a ridare tranquil~
lità e sicurezza del lavoro e del pane a tutte
queste povere famiglie.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELI. Ritengo dover chiedere l'urgenza
per la mia interrogazione sui tristi e sangui~
nosi incidenti avvenuti nel pomeriggio del
giorno 17 a Terni. Soprattutto bisognerà ren~
dere edotto il Senato sulla revoca all'ultimo
momento del permesso del comizio attraverso
il quale, alla popolazione di Terni, sarebbero
stati esposti, dalla viva voce dei rappresen~
tanti sindacali, i risultati de.lle trattative
sindacali dei giorni precedenti, nonchè l'esito
dei passi compiuti presso il Governo e la
Società Terni per un giusta soluzione del pro~
blema, che da anni grava minaccioso sulla
popolazione di Terni. Temo che la causa fon~
damentale degli incidenti sia l'atteggiamento
delle autorità di Terni, le quali non hanno
tenuto conto della drammatica situazione crea~
tasi in seguito alle lettere di licenziamento.
Il Ministro dovrà rispondere urgentemente
per farci conoscere i nomi di coloro che
hanno dato l'ordine alla Polizia di sparare
sulla popolazione.

PRESIDENTE. Senatore Fedeli, ella ha la
parola soltanto per esporre i motivi della
richiesta di urgenza; non entri nel merito
della sua interrogazione.

FEDELI. Ritengo urgenti 'queste spiega~
zioni, non perchè esse p,assino alla storia, ma
perchè abbiano immediata conseguenza nel~
l'opera di distensione tra la popolazione. Non
creda, onorevole Fanfani, che l'atteggiamento
bestiale della Polizia nel pomeriggio di sabato
abbia contribuito a sanare la situazione, ma
l'ha per contro seriamente aggravata.

I 2.000 licenziati questa mattina sono rien~
trati nello stabilimento; oggi si discuterà a
Roma; la lotta dei lavoratori continua. Di~
penderà dal modo come le autorità locali e
la Polizia si comporteranno nel prolungamento
di questa lotta, se nella città di Terni e nella
regione umbra si andrà verso un periodo
di distensione sociale o verso il perpetuarsi
di una situazione sempre più tesa, ,utile sol~
tanto ai gruppi monopolistici' dedsi a distrug~
gere quello che è ormai patrimonio deHa Na~
zione.
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PRESIDENTE. Avvalendomi del dispostu
dell'articolo 103 del Regolamento, riconosco
il carattere d'urgenza alle 'interrogazioni dei
senatori Fabbri e Fedeli e invito il Ministro
dell'interno a dichiarare se intende rispon~
dere alle interrogazioni stesse nel corso de]~
la seduta di oggi o di quella di domani.

FAN FANI, Ministro dell'interno. Onorevole
Presidente, ho ascoltato' i motivi dell'urgenza
e anche altri argomenti su cui non mi sof~
fermo in questo momento. Poichè domani
mattina la seduta dovrebbe essere dedicata
allo svolgimento delle interrogazioni, non ho
difficoltà a dichiarare che il Governo sarà
pronto a rispondere, alle interrogazioni testè
presentate, nella seduta di domani mattino..

PRESIDENTE. Resta allora inteso che 10
svolgimento delle predette interrogazioni ur~
genti- avrà luogo nella seduta antimeridiana
di domani.

Presentazione di disegni di legge.

F ANF ANI, Ministro dell'interno. Domando
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, Ministro dell'interno. Ho l'ono--
re di presentare al Senato i seguenti disegni
di legge:

« Sistemazione dei ruoli organici del Corpo
della guardie di pubblica sicurezza» (98);

« Costruzione da parte dell'I.N.C.I.S. di al~
loggi da assegnare in locazione al personale
dipendente dall'Amministrazione della pubbli~
ca sicurezza» (99);

« Corresponsione di indennità di carica agli
amministratori comunali e provinciali e rim~
borso di spese agli amministratori provin~
ciali» (100).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mi~
nistro dell'interno della presentazione dei pre~
dettI disegni di legge, che saranno' stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Discussione del disegno di legge: « Stato di pre.
visione della spesa del Ministero della difesa
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953
al 30 giugno 1954» (73) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Stato di
previsione della spesa del ,Ministero della di~
fesa per l'esercizio finanziario dal l° luglio
1953 al 30 giugno 1954 », già approvato dalla
Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Cornaggia

Medici. N e ha facoltà.

GORNAGGIA MEDICI. Onorevole Presi~
dente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro,
ho l'onore di prendere la parola, per primo,
nella discussione del bilancio della difesa e
ritengo di dover innanzi tutto inviare un sa~
luto pieno di ammirazione e di gratitudine
alle Forze armate della Patria.

I vincoli fra il Senato e le Forze armate
sono yincoli antichi. Qui, al termine di lumi~
nose earriere, sedevano, in anni remoti, fin
dal primo Risorgimento italiano, uomini che
alle armi avevano dedicato la vita. Oggi il
Senato è onorato della presenza di gloriosi
combattenti per la libertà e comandanti di fo'r~
mazioni partigiane: è onorato da persone che
ebbero grandi responsabilità di comando nel~
l'Esercito, nella Marina, nen' Aeronautica. Vor~
rei ricordare il Capo di Stato Maggiore Ge~
nerale Maresciallo d'Italia Giovanni Messe,
che ebbe la ventura di lanciare verso la vit~
toria le forze della cobe1lig~ranza italiana,
forse un po' troppo presto dimenticata; il
generale Raffaele Cadorna al quale è toccato
l'altissimo' onore di essere il comandante del
Corpo Volontari della Libertà, aggiungendo al~
la storia gloriosa della sua casata quest'altro
serto luminoso e sempre presente al nostro
spIrito. Ma il Senato è legato alle Forze ar~
mate, _vorrei dirè, per la sua denominazione
storica e tradizionale: in antico i senatori
erano detti patres conscripti, ed è questo
senso di paternità che ci spinge a compren~
dere e ad abbracciare la gioventù italiana;
gioventù, onorevoli colleghi, che forse non
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abbiamo sufficientemente presente, non dico
nel nostro pensiero e nel nostro cuore, ma
nelle nostre parole e nella nostra attività. La
gioventù è quella realtà per la quale sol~
tanto la nostra fatica di oggi potrà essere
feconda domani, perchè noi non possiamo spe~
rare che que'sto: di seminare OggI, dì dìsso~
dare il campo così difficile della vita poli~
tica italiana, perchè quelli che verranno dopo
di noi abbiano una esistenza più l10bile ed
alta. Alla gioventù che milita, con abnega~
zione e sacrificio, nelle formazioni dell'Eser~
cito, che milita silenziosa sul mare o in quel
mirabile isolamento che provano i piloti nel
sommo cielo va in questo momento il mio
saluto che è un saluto di riconoscimento
pieno di, speranza, perchè il Senato avverte
la terza ragione da cui è legato profonda~
mente alle Forze armate: ed è che noi sen~
tiamo che in questa vita moderna ancora
esagitata u~o Stato che ami la libertà non la
può confidare ad altri che a coloro i quali vi~
gilano su quel bene nel quale si contengono
tutti gli altri beni che si esprimono dalla
democrazia e che contengono le ragioni della
vita e dell'avvenire del Paese.

Noi siamo grati al Governo per quello che
ha fatto, e gli vogliamo oggi dire che tutto
quello che continuerà a fare per potenziare
lo spirito delle Forze armate sarà fatto per.
la vita del nostro Paese. Noi siamo lontani
dal ritenere che delle istituzioni democrati~
che e libere possano, nel mondo moderno,
sussistere senza il presidio delle armi; e noi
pensiamo che occorrerà procedere anche sul~
la strada della riorganizzazione: è un lavoro
faticoso e lento di adeguamento, e, poichè
altri parleranno dopo di me, io voglio so~
prattutto, questa sera, in un intervento che
sarà necessariamente breve p'er l'esigenza del
tempo, ricordare la necessità, nel campo del~
l'Aeronautica militare, di pensare a riarmare
anche le nostre forze con velivoli che siano
l'espressione dell'ingegno e del lavoro fecondo
delle maestranze italiane. Conosco ~ perchè
gli argomenti sono argomenti antichi, sono
argomenti che hanno domicilio nella nostra
coscienza e nella nostra memoria ~ le ragioni
che si potranno obiettare; riconosco che si
potrà dire come sia difficile nell'epoca moder~
na creare qualcosa che rassomigli ai grandi

complessi di industrie oltreoceaniche, le quali
hanno la possibilità della produzione in serie
e del rifornimento in luogo di materie prime
necessarie alla fabbricazione, ma mi permetto
di ricordare che c'è stato pure un tempo in
cui noi, che dobbiamo, come ho ricordato al~
tre volte in quest' Aula, a Leonardo i princìpi
fondamentali del volo, noi che ad un fig.lio
della Lucchesia, Barsanti, dobbiamo la sco~
perta del motore a scoppio, noi che ad Ales~
sandro Volta dobbiamo l'avvio su quella stra~
da luminosa di scoperte sopra scoperte che
ci avrebbe portato. finalmente oggi agli svi~
luppi mirabili dell'elettricità, abbiamo detto
per pri.mi la nostra parola: noi Italiani non
possiamo essere dunque assenti anche nel
campo di questa produzione che ci aveva con-
sentito un giorno di battere i primati di al-
tezza, di durata e di velocità, anche perchè
crediamo all'intelligenza e all'operosità delle
nostre maestranze. Noi pens~iamo che possa
venire il giorno in cui accada, anche neHa
Aeronautica, quello che accade in altri set-
tori della produzione motoristica; per esem~
pio nel campo della motodcletta o d811'auto~
mobile, per cui nel mondo non vi è una
concorrenza in grado di battere la qualità di
questi nostri prodotti. N e avrebbero un van~
taggio enorme le nostre maestranze e sa-
rebbe possibile avviare anche un'esportazio~
ne con evidente beneficio della bilancia dei
pagamenti. Le nostre masse operaie avreb-
bero la gioia di fornire loro stesse ai nostri
stormi gli elementi del volo. VogUo anchè
ricordare, onorevoli senatori, il personale na~
vigante. Vi era un disegno di legge, se norì
erro, che prevedeva l'aumento della inden-
nità di volo. Vorrei in questo momento ri-
chiamare alla cortese attenzione del Senato
i rischi crescenti del volo, rischi che cresco-
no, vorrei dire, quasi in proporzione geome~
trica con l'accrescimento della velocità che
ha in un primo tempo avvicinato, poi ugua~
gliato, poi superato quella che sembrava l'in~
valicabile barriera del suono. A questi esseri
che tutto rischiano e tutto donano alla Pa-
tria, lo Stato ha il dovere di riconoscere an~
che in una forma tangibile la portata del loro
rischio e del loro sacrificio.

Vorrei poi fare una rispettosa proposta
all'onorevole Ministro della difesa, la propo~
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sta 'cioè che nel ridimensionamento del bilan~
cio comune della Difesa le esigenze dell'Aero~
nautica militare siano tenute in maggior con~
to. Riteniamo che l'Aeronautica militare abbia'
nell'avvenire una prevalenza.' Non mi lasce~
rò prendere da una brutta tentazione, quella
di discutere cioè quale delle tre armi debba
avere la prevalenza sulle altre. Ma mi per~
metto di dire che ogni sforzo che sarà fatto
per il potenziamento dell'arma del cielo sarà
uno sforzo fatto proprio per aSSIcurare l'in~
violabilità di quelle alte immense frontiere
che sono le frontiere atmosferiche.

Mi si consenta di fare un piccolo tra:sferi~
mento dal settore militare a quello civile. Il
Ministro della difesa ha avuto la ventura odi
nascere e di vivere al cospetto del mare che ho
tanto amato neUa mia giovinezza. Vorrei dir~
gli che la ra'gione della grandezza della no~
stra cara Genova, cara ai miei ricordi giova~
nili ed ai miei studi, è nata dal mare. Vorrei
poter dire che tutte le repubbliche marinare
italiane hanno avuto questa ragione di in~
cremento e di potenziamento. Signori senatori,
siamo uomini p'olitici e il nostro sguardo
deve volgersi al più remoto avvenire. L'uomo
politico che non abbia capacità di previsio~
ne, l'uomo politico non strategico, evidente~
mente è un uomo politico miope e nulla è
più pericoloso della miopia politica perchè
gli errori della politica, gli errori omissivi
e commissivi, si manifestano nelle loro tra~
giche conseguenze a di'stanza di tempo. Ora
io dico al Ministro onorevole Taviani, che
reca il fervore del suo ingegno, la ricchezza
della sua cultura e la sua competenza eco~
nomica all'altissima carica che occupa pur
nella sua giovinezza (che noi anziani invi~
diamo), che egli voglIa e più di noi guar~
dare avanti e pensare che gran parte dell'av~
venire dell'umanità è per le vie del cielo e
come un tempo le repubbliche marinare sono
sorte dal mare- verrà un giorno che gli aero~
porti saranno luogo di tal convegno di genti
provenienti da tutte le parti del mondo, e di
tal rapido scambio di merci, anche merci non
ricche, che sorgeranno delle specie di pic~
cole città aeronautiche.

Gli aeroporti che oggi vediamo, Ciampino
e Malpensa, li vedremo moltiplicati e ingi~
gantiti.

Allora la mia rispettosa preghiera è que--
sta: che quel disegno di legge che prevede
un contributo di 30 miliardi per l'aviazione
cIvile, che non riguarda questo esercizio finaJ1~
ziario, ma il successivo esercizio 1954~55, sia
portato al più presto all'esame e all'appro~
vazione dei due rami del Parlamento. È que--
sto un primo avvio, è una prima spesa che
viene impostata allo scopo che, noi ci auguria~
~o, sia come il proemio della creazione di
quell' amministrazione autonoma dell' aviazio~
ne civile, nel1>àmblto del MmIstero della di~
fesa con bilancio a sè che permetta agli ita~
liani di poter puntualizzare il loro sguardo
sull'organo responsabile di tutta questa at~
tività, che ha una importanza enorme. Anche
qui ripeto l'invito di voler, da parte del Go~
verno, studiare i modi attraverso i quali la
aviazione civile possa, in un domani, di nuo~
vo disporre di aerQplani che siano il frutto
del lavoro delle maestranze italiane. Vorrei
dire che per quella crescita così pericolosa e
così paurosa del costo delle aree di pianura,
in questa Italia dall'orografia così impeniten~
te, noi dovremmo provvedere a salvaguarda~
re opportunamente le aree le quali ci consen~
tiranno di allargare gli aeroporti esistenti e
di crearne degli altri, migliorando tutte le at~
trezzature e le infrastrutture aereo~portuali,
rendendo finalmente la navigazione aerea ~

,pur fatto omaggio a tutto quello che è stato
realizzato per la sicurezza e la guida del volo
attraverso la radio ~ in Italia qualcosa di
veramente desiderabile, non solo ,per gli
splendori che si ammirano, scoccando da
oriente ad occidente, nel nostro purissimo
cielo, ma anche per i conforti che si trovano
quando il volo è finito e la durezza della ter~
l'a appare nella sua povertà e qualche volta
con delle manifestazioni che possono un poco
ricordare il deserto, come mi faceva rilevare
un amico americano.

Noi riteniamo che l'aviazione civile abbia
per il nostro Paese grandissima ragione di
vita autonoma, sia pure, come ho già preci~
sato, nell'àmbito del Ministero della difesa,
ma con un bilancio a sè. Questo diventa un
problema di dimensioni tali che non può es~
sere trattato se non da un organo qualificato.
Questa aviazione civile incrementerà .le pro~
duzioni, farà presente la nostra bandiera su
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altri aeroporti e porterà un contributo mira~
bile all'incremento del tll-rismo.

Non amo citare cifre perchè evidentemente
esse hanno un loro grande valore, ma sono
anche facilmente dimenticabili: i numeri è
meglio leggerli che non dirli. A me basta per~
tanto ricordarvi, onorevoli senatori, la curva
del traffico aereo rispetto al traffico marit~
timo nell'anno 1938~39 rispetto all'anno pas~
sato. Il mare, che immensamente sovrastaya,
dal punto di vista statistico, il cielo, è stRto
~ perdonatemi la frase che non è bella, ma
che vuole avere una sua plasticità ~ som~
merso questa volta dal cielo. È il rovesciamen~
to delle situazioni, è una civiltà la quale vuo~
le fare in fretta, la quale forse ha perduto il
senso della pazienza. Ma di questa realtà,
onorevoli colleghi, noi dobbiamo tener conto
e deve dal Sen~to partire un voto unanime,
io penso, che inviti il Governo a mettersi
rapidamente sulla strada della realizzazione
di una aviazione commerciale che ci consen~
ta di realizzare i traffici nazionali ed inter~
nazionali.

Onorevoli senatori, vi ho promesso la bre~
vità e resto' fedele ad essa. Ma consentitemi
di prendere rispettoso commiato da voi con
un atto di fede ed un atto di speranza. Esor~
dendo ho salutato le Forze .armate; nell'acco~
miatarmi penso a tutti quelli che hanno sof~

I

ferto per avere avuto la gloria di aver fatto
parte deUe Forze armate. Il mio pensiero
commosso va ai mutilati di guerra italiani,
agli invalidi di 'guerra, soprattutto alle don~
ne, alle vedove che soffrono per il perduto ma~
rito, va agli orfani, ma il mio pensiero più
commosso va ai caduti di tutte le guerre, a
quelli deUa guerra di Liberazione, che hanno
riscattato l'onore della Patria e hanno realiz~
zato l'indipendenza d'Italia, ai caduti delle
guerre risorgimentali, a quelli della prima
grande guerra, ai caduti di ogni guerra, per~
chè non sono loro i responsabili del buono o
cattivo successo del1a guerra. E:3s1 avevano
una responsabilità sola, rimanere fedeli alla
bandiera e al giuramento.

A questi morti, le cui ossa og'gi sono custo~
dite in terre bagnate dall' Adriatico o dal Me~
diterraneo, o dal Mar Rosso o dall'Oceano In~
diano, a questi caduti i cui spiriti noi pensia"':
mo ricongiunti in una sintesi' stupenda, ed

eterna in Dio, va il nostro pensiero. Da loro
viene a noi un grande ammonimento, quello
di essere custodi e procaClCÌatori della pace,
che è la tranquillità dell'ordine. Ma se mai
un démone ancora entras~\e in taluno e si
pensasse di poter nuovamente calpestare il
sacro suolo della Patria, allora noi, lo diciamo
una volta per sempre, il )popolo e le Forze
armate farebbero un granitico baluardo con~
tro il quale ogni tracotanza si infrangerebbe
per l'avvenire e la vita deA Paese. (Vivi ap~
plaus'i dal centro e dalla destra. M olte con~
gratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
natore Rogadeo. N e ha facoltà.

ROGADEO. Onorevole Presidente, onore-
vole Mmlstro, onorevoli senaton, non è sen-
za un senso di perplesSItà e dI emOZIOneche
prendo per la prima volta la parola mterve~
nendo m questo dIbattito. PerplessItà per la
grandezza del compito ed emOZIOne per lo
scopo stesso di questo compIto che è quello
dI attIrare l'attenzIOne vostra, onorevolI se~
naton, e qumdI del .Paese, SUI proolemi della
lV!arma, che sono statI sempre la base della
mIa vIta. Non vi parlerò per spirIto di parte
o per ViSione troppo Clrcoscrrct;3. al parclco~
lare problema, dimenticando il problema ge-
nerale che è quello di un Paese che ha per-
duto la guerra, una guerra prevalentemente
navale contro un nemICO che è stato sempre
Il padrone del marI, ma perchè in questI glOr~
ni ci gIUnge l'eco dI parole strane pronunCla~
te daUa tracotanza di TItO, dimentico di quan-
to' egli deve a nOI, dimentIco che la J ugoslavui
nacque perchè l'Italia e dell'Italia la marina
raccolse e salvò i resti di quell'esercito ser-
bo in fuga dmanzi al nemico. Il nostro cuore
ci rIporta allontano 1915-18, a rivivere quel~
le che furono le ansie, le trepidazioni, le
esultanze di ogni giorno e di ogni ora, in quel
lungo triennio ed a auspicare che Dio e la
buona volontà e saggezza degli uomini ten-
gano lontano il ripetersi di tale flagello, ma
anche a volere che la marina d'Italia sia
pronta a servire il Paese con quella prepara-
zione di mezzi che sola può rendere operante

, il 'coralggio, il valore, l'ardimento e la capa~
cità del marinaio d'Italia. Mi consenta l'ono-
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revole relatore del dise~o di legge sul bi~
lancio della difesa che io manifesti la dolo~
rosa impressione provata nello studio della
sua accurata relazione. Ho avuto l'impres~
sione che fosse in discussione il bilancio del~
la difesa di una Nazione assolutamente con~
tinentale e non di una Nazione che ha sva~
riate migliaia di chilometri di coste e impo~
nenti problemi marittimi. La dizione Mari~
na militare non compare mai nel corso della
relazione. In un solo punto si legge la parola
naviglio, senza alcuna sp'ecificazione di entità.
scopo e natura, mentre ampia trattazione è
dedicata alle organizzazioni collateraJi delle
Forze armate, come per esempio l'aviazione
civile. Ma questa involontaria, siamo certi,
omissione, questa assenza di riferimenti ai
nostri problemi marittimi, non sarebbe trop~
po grave se nell'esame delle cifre del bilan~
cio non 'trovassimo una trascuratezza di ca~
rattere concreto nel senso che passo ad il~
lustrare.

Esaminerò gli stanziamenti globali per le
Forze armate. Nell'esercizio 1952~53 si era
raggiunta una situazione' quasi soddisfacen~
te con l'ausilio dei 175 miliardi straordinari
in aggiunta agli insufficienti bilanci ordinari.
Nel presente esercizio l'aggiunta straord.ina~
ria è di soli 125 miliardi, aggiunta che se~
condo quanto lascia tntravedere la relazione,
minaccia di scomparire.

Si passa da una sormmi disponibile per le
Forze armate di 518 miliardi nel 1952~53
ad una somma di 489 miliardi nell'attuale
esercizio, somma che dovrebbe contrarsi alia
cifra di 364 miliardi nel successivo esercizio.

Questa curva discendente, questo anda~.
mento di cifre è in pieno completo contrasto
non solo con gli impegni presi in campo in~
ternazionale, ma anche ~ e. questo è il più
grave ~ con l'attuale sviluppo effettivo del~
le Forze armate, che implica per la loro sola
conservazione ~ non parliamo di potenzia~
mento ~ la disponibilità di somme che ad
occhio e croce non possono essere inferiori,
nel loro insieme, ai 500 miliardi globali. Per
questa previsione non occorrono calcoli det~
tagliati o profonde cognizioni strategiche;
esse sono rese ovvie da un semplice senso di
continuità, esse sono necessarie per non ren~
dere vani .ed inutili gli sforzi finora compiuti

per il riassetto e l'organizz.azione delle nostre
Forze armate.

Esaminerò ora la ripartizione deUe som~
me fra le diverse Forze armate. Nell'esame
di queste ripartizioni. dovrò necessariamente
fare dei confronti fra i trattamenti usati alle
diverse Forze armate; ma essi, se sono det~
tati dalla conoscenza tecnica di un particolare
settore, rientrano nella visione dell'interesse
supremo: la difesa della nostra Nazione.

.

Dall'esame degli stanziamenti 1950~51 ad
oggi, dobbiamo osservare che il Governo si
è preoccupato molto deU'arma dei carabinie~
ri, abbastanza della situazione dell'Esercito,
quasi affatto della difesa contraerea del Pae~
se, abbastanza poco dell'aeronautica e trop~
po poco della marina, la quale nella posizione
relativa agli stanziamenti è andata sempre
decrescendo.

E per rendersi conto della realtà della si~
tuazione non occorre riferirsi alle cifre g:lo~
bali esaminate brutalmente, ma a ciò che
realmente ciascuna Forza armata può dedi~
care al proprio sviluppo, tolti gli oneri che
deve fronteggiare per motIvi di forza mag~
giore

E se nel prossimo esercizio non venisse as~
segnata alcuna integrazione straordinaria di
bilancio, la Marina disporrebbe della somma
di 71 miliardi o poco più, chè tale è l'ammon~
tare del suo bilancio ordinario.

Se da tale somma noi detraiamo le, spese
derivanti dagli oneri obbligati (debito vitali~
zio ~ personale civile ~ oneri connessi con la
guerra 1940~1945), ossia dagli oneri che, pur
essendo inevitabili, non vanno a vantaggio del~
l'efficienza della Marina, rimarrebbe a questa
forza armata la somma di 36 miliardi, cifra
inferiore di 10 miliardi a quella dell'Aeronau~
tica ed inferiore di 15 miliardi a quella dei
carabinieri.

Questa situazione è dovuta in massima parte
alla esistenza di un angoscioso problema del
quale i vari Govel'ni si sono sempre disinteres~
sati, scaricando sulle spalle della Marina mi~
litare il gravosissimo onere di mantenere in
esercizio giganteschi stabilimenti di lavoro con
migliaia di operai. Il succedersi di perturba~
menti ed avvenimenti politici e sociali, ha pro~
vocato una continua ,inflazione di salariati nei
predetti arsenali i quali attualmente hanno
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una esuberanza numerica rispetto al fabbiso-
gno, ed una grave deficienza qualitativa ri~
spetto alle sempre maggiori es~genze del teclli~
cismo navale.

I provvedimenti che Ja Marina militare po~
trebbe prendere per normalizzare la situazio~
ne, sarebbero molto semplici, ma sono provve~
dimenti impossibili per motivi morali, umani
e sodali che ,impediscono di realizzare i lle~
cessari sfollamenti in località provate dalla
disoccupazione e che hanno sempre vissuto
per il lavoro che loro ha dato e dà la Marina.
Questo aspetto non trascurabile della situa~
zione dovrebbe indurre, e noi rivolgiamo pI'&-
ghiera all'omrevole 'Ministro della difesa, o.
studiare un mezzo per conteggiare differenzial~
mente questi oneri di carattere assistenziale.

Ci troviamo così in un Paese marinaro che
spende una somma per la difesa delle proprie
frontiere marittime molto inferiore a quella
che spende per la tutela dell'ordine interno.
Ora, di questi 36,16 miliardi, la grande m;).g~
gioranza, 26 miliardi circa, deve essere sp3sa
per pagare il personale militare e per le altre
spese statiche, ossia amministrative, che vanno
sotto la denominazione di spese incomprimibili.
Per il servizio tecnico della Marina rimangono
quindi disponibili solo una decina di miliardi,
ma per il solo combustibile la Marina deve
spendere 4 miliardi annui. Restano quindi 6
miliardi con i quali la Marina dovrebbe prov~
vedere: a) a dare corso al programma navale
già in attuazione e che inevitabi1mente si fer-
merà perchè un dragamine costa più di un
miliardo ed un caecia torpediniere di squadra
10 miliardi; b) all'esecuzione di tutti i lavori
inerenti ane navi, all'energia elettrica per gli
arsenali, al servizio automobilistico e a queHo
tipografico; c) alla ~essa i.n effici.enza della
difesa costiera e delle basi navali, ai lavori
portuali, al servizio semaforico e delle teJeco~
municazioni, oggi che un qualsiasi apparecchio
vale diedne di milioni, ed una batteria costa
centinaia di milioni se non un miliardo; d) al
rinnovamento delle scorte di munizionamento
e del materiale di consumo, in modo da con~
sentire la continuità operativa della flotta;
e) alla ricosti.tuzione delle scorte di material,i
e vestiario distrutte dagli eventi bellici.

È chiaro quindi che se si verifica nell'eser~,

cizio 1954~55 quanto il relatore lascia presup~
porre, la Marina itaJiana dovrà praticamente
ridursi ad una modestissima Marina costiera,
in quanto non potrà più disporre nemmeno di
quell'esiguo aiuto straordinario di 17 miUanl1
verificatosi nel presente esercizio. Da questo
esame di cifre il profano giudicherebbe che la
Marina militare in Italia non serve e che viene
conservata solo per motivi di ordine storico,
tradizionale ed assistenziale. La realtà è ben
diversa.

La Marina ha responsabilità nettamente de~
finite e ben note, responsabilità che si possono
raggruppare in tre classi: 1) per gli impegni
di carattere internazionale; a Lisbona furono
presi impegni oltre che per l'Aeronautica e
l'Esercito che giustamente si preoccupano di
mantenerli, anche per la Marina che ~ conti~
nuando di questo passo non potrà mantenerli
nè totalmente nè parzialmente; 2) per compili
di collaborazione con le altre Forze armate e
specialmente con l'Esercito; basta osservare la
natura del nostro fronte orientale per essere
edotti dell'importanza di questa missione; 3)
per compiti di interesse prettamente nazionale,
quaIi quello di proteggere ed assicurare l'ali~
mentazione del Paese, e l'affluenza delle ma~
terie prime per le nostre ,industrie.

Da queste esigenze di:&cendono concre'be mis.
sioni che si devono svolgere eon 'l':impiego di
uomini addestrati e di mezzi efficienti \~he oc~
corre hppronta:re fin dal tempo di pace ('on
una preparazione continua e dispendiosa. E fra
queste missioni imposte dana configurazione
geografi.::a del nastro Paese e dalla situazione
politica, le capitali sono:

a) la protezione di altre 30 milioni di l~on~
nel1ate di traffico d'importazione oceanica, traf~
fico che, se viene stroncato, parta al collasso
del Paese;

b) 'protezione di diecine di milioni di ton~
neIlate di traffico di smistamento costiero e di
<:abataggi:o costiero che costituisce l'indispen~
sabì.le completamento dell'imponente movìmen~

I t'Oche alimenta i'] iPaese; per il primo compito
o.::corre scortare nei viaggi di andata e ritorno
oltr~ quattromila piroscafi O'ceanici, e peT il
secondo campito è malta difficile fare un cal~
colo esatto, dato il fortissimo frazionamenta
deHe rotte e dei tipi di navi occorrenti;
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c) appoggio dell'ala destra dell'esercito. A
queste tre missioni principali segue una
p1eiade di altri impegni quali: difesa contrae--
rea de,i principali porti; difesa marittima di
tutti i porti; collaborazione della difesa co~
stiera e della difesa territoriale; vigilanza delle
coste della peni,sola; collaborazione con gli al~
lenti, quando necessario. E a proposito di aJ~
leati occorre chiarire un punto e dissipare un
errore che potrebbe produrre funeste conse~
guenze.

Da mol~i è ritenuto che in casO' 'di bisogna
le flatte alleate penseranno a risolve,re i nostri
problemi marittimi. A parte il fatto che tale
concetto è da respingersì come inaccettabile,

'per motivi di ervi'dente natura politica, resta
la realtà che per d'ì.fendere il traffico ocwrrono
farze circa venti volte maggiori ~he per in~
s'Ì-diarla.

Trenta samme'l"gibili tedeschi tenervano im~
pegllate 600 navi di s,1::,artanena battaglia del~
l'AtlanticO'. Malti esperti nan sono fiffatto at~
timisti sulla situazione navale Alleata. Esistono
deficienze di farze e in tale situazione ogni
Paese nel quadro dell'alleanza dovrà provve--
dere alla parte di uno specifico interesse.

D'altra parte qualsiasi Paese che voglia can~
servare una certa indipetl,denza, non può af~
fidare a soldati stranieri le difese delle proprie
frontiere terrestri ed aeree. DeI pari è incon~
cepihile affida.re a marinai ,stranieri le difese
delle nostre frontiere marittime. Contro. ogni
apparenza per la marina la soggezione è ancara
più grave perchè destinata a p€Jrpetuarsi nel
tempo. Il Governo non vorrà assumere respan~
sabilità di questo genere: una situazione di
servitù strategicà può mutare sola -in un secolo.

,Ma esistonO' altri ordini di neces,sità per le
quali la vitalità della marina è assoluta~
mente indispe'nsabile, per necessità sentite an~
("he i 11tempo di pEtce.Occorre ristabi'Hre il rap~
porto di tonnellaggio tra marina militare e ma~
rina mercantile. Nel 1939 i rapporti di tonnel~
lagg.io fra le due marLne nei di'Versi Paesi erano
all'incirca i seguenti: Stati Uniti 6, Gran Bre--
tagna 10, Francia 5, Italia 6; nel 1953 gli stessi
rapporti sono: Stati Uniti 6, Gran Bretagna 7,
Francia 10, ItailiD. 40.

IPoichè 'il rapporto di protezione tra navi'glio
da guerra e naviglio mercantile oscilla nei Paesi
indipendenti fra un quinto e un quarta, l'Italia

è O'ggi nelle condizioni estremamente pericolose
di scarsa difesa della sua bandiera mercantile.
Abbiamo Qi'oècirca 4.000.000 di tannellate di
navigliO' mercantile con circa 100.000 tonnel~
late di vecchio naviglio militare.

Queste cifre stanno a di're quale è stata la
prodigiosa rinascita della marina mer~antile
che è uno dei maggiori tito1i di merito dei go~
verni postbellici, ma questa marina mercantile
ha bisogno .di una marina militare e nO'iavrem-
mo voluta, nella relazione sul bilancia, trovare
un cennO' sulla necessità di rimettere l'Italia in
passesso di un minimo di mezzi, che possano
dare l'impressione di avere la speranza di ri~
costruire: nel corso di decenni quella marina
rispondenb:: alle nostre necessità. Ed ho men~
zionato il tonnellaggiO' della marina militare;
circa 100.000 tonnellate ed è bene nan farsi il~
lusioni sul valore di esso. Essa si compone di
due parti: la grande "maggiO'ranza di navi co~
struite prima deIla guerra e già fuori dai limiti
di età. 80no stati fatti sforzi straardinari, i no~
stri tecnici hanno profuso tutta la loro capacità
per migliarare le sistemazioni, ma sono sempre
navi sorpa:ssate. Un secondo piocola nucleo di
navi ex~U.tS.A., abbastanza moderne, ma anche
esse di età rispettabile. Nan esiste altro.

nelle unità del cosidettO' nuOIVop'ragramma
navale che si riduce a 4 cacda torpediniere
di squadra, un paio di unità di scorta ed
una dazzina di dragamine, nessuna ha ancora
presa il mare. E proseguendo di questa passo
le costruzioni in carso se non in questo anno,
nel prossimo esercizio si fermerannO' total~
mente. Gli americani ci hanno aiutata, è giu~
sto riconoscerlo, molta più di quanta nai stes~
si non ci siamo aiutati. A queste deficienz.c
di carattere g,enerale si aggiungono gravissi~
me deficienze di carattere specifico che rele~
gallo la nostra flotta nelle infime pasizioni
mondiali e cioè: primO', mancanza di aviazione
imbarcata (unica malfina del mondO' in questa
posizione); secondo, pO'chi aeraplani di cessiane
ameri'cana per l'aviazione marittima basata
a terra che rÌ'esce a tirare avanti solOoimpo--
nendo' ulteriO'ri sacrifizi al già esile bilancio
dell'Aeronautica; terzo, abbiamO' in tutto un
paio di vecchi sommergibili rimessi in efficienza
aHa meglio e viviamo sperando nel prestito da
parte americana di due sommergibili per poter
ripren.dere in parte l'addestramentO' subacquea
offensivo e difensivo.
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Punto quarto: personale. Nonostante la mo~
destia dei mezzi di 'cui disponiamo, il personale,
mi.1itare è insufficiente per armarli.

lIn tutte le marine del mondo, per motivi
di economia, apposite percentuali regolano le
unità armate e quelle di ri'serva.

Tale sistema è seguìto anche nella, nostra
marina che normalmente arma S'0'loil 60 per
cento di navigli0' di magg.iore importanza e
meno della metà del naviglio merlO importante.

Per effetto deg'li aiuti amel"icani il navig'lÌ'o
aumenta di numero S'e non d'importanza, ma i
fondi a disposizione diminuiscono. Ne risuna
che, il Pèrsanale dispanibile per la flotta non
può aumentare in misura proporzianale e la
pereentuale delle unità in disarmo aum<mta.

Ed è un vera peccat0': la ripresa della arga~
nizzazione della marina dopo gli eventi bellici
è frutta della farza d'animo che ha sorretto
spe'cialm:ente nelle ore più nere l'animo degli.
ufficia:H di tutti i gradi e di tutti i Corpi, è
frutto della passiane, della competenza, dello
spirito di sacrificio che tutti, militari e civili,
dai capi ai gregari hanna prodigata perchè
questa marina, che è stata ed è la grande pas~
sione della loro vita, la grande madre di chi ha
avuto l'onoore di servire il IPaese nei suoi ran~
ghi, risorgesse e ;ritarnasse ad essere se non
quella ma~ina di cui .ogni italiano è stata
sempre fiero, ma aJme>no una mairina in scala
ridotta, te~nicamente pe'rfetta nei suoi mezzi
e nei suoi uomini, gelasa custode della tra.-
dizioni marinare ne'l nostro IPaese.

È all'esame la n:uova legge di avanzamento
degli ufficiali dì tutte le Forze armate. Occarre
che su questi provvedimenti si decida rapida,~
mente perchè la questione si trascina da trappo
tempo. Vi s'ano molte discussiani sul1a oppor~ ~

tunità e sulla appUcabilità di alcuni dettagli dei
provvedimenti ~ è essenziale ridare al corpo
de'gli ufficiali tranquillità ~ le vecchie leggi
sano armai sorpassate e gravi incanvenienti
ne d'eriverebb€ro se dOlVesserorestare in vigoore
ancora per un certa tempa.

È no;stra parere di pracedere con assoluta
urgenza aTI'approvazione in blocco dei pravve..-
dimenti già proposti, salva poi a correggere
con necessarie' modifiche quei' dettagli che po--
tessera risultare sfavarevoH ad una .o aU'altro
dei diversi corpi dene varie Forze armate.

Ricordarsi cb.e il meg'1io è nemica del bene.

Sona anche all'esame pravvedimenti per 10
stato giuridica dei saUufficiali. Ad essi invio
il mi0' affettuoso saluto memore della loro
costante appassionata silenziosa partecipazjo~
ri8 all'efficienza dei mezzi Joro affidati. Anche
per questi provvedimenti occorre decidere ra~
pidamente per dar lora quella tranquillità di
carriera, quella tranquillità di vita che con~
sentirà un, maggiore afflusso di concorrenti ai
corsi volontari.

E mancherei al mi0' dovere se 1'1011mI aCéU~
passi qui degli ufficiali e sottufficiali che han~
no lasciata il servizio nel subito dopo guerra
e che vanna satto l'indicazione g9nerÌCa di
I( sfollati ».

Questa posizione di « sfo'llato » ha creato una
forma nuova ben diversa da quelle preesi~
stenti di, « aspettativ,a pe,r riduzione di quadri »
che assai p'Ì'ù adeguatamente avrebbero potuto
disciplinare il forzato esado dei militari dalla
c!.ìrriera intrapresa negl'i' anni giovanili e fante
di .ogni loro naturale aspirazione e legittima
aspettativa. L'avere dimenticato l'esistenza del~
le anzidette leggi è senza dubbio frutto del1a
maniera frettolosa, sommaria, superficiale con
cui' si studjarona e si predisposero i provvedi~
menti per lo sfoHamento dei quadri dal 1946 in
poi. Per quanto riflette l'esado degli uffidali
esso fu caratterizzato da una rapidità di ese~
cuzione non comune invero al normale anda~
mento dell'attività amministrativa.

ISi viveva in un'epoca in cui tutto ciò che
aveva sapore 'mi1itare era fonte di aspre e per
lo più ingiuste critiche e recriminazioni, epoca
che la massa si illudeva dovesse segnare alfine
l'inizio di una lunga se '0.0'0'perpetua pace nel
mondo.

:Sembrava che ai militari ~ ad essi soltanto
si dQlVessefar colpa dene sfartunate vicende
del Paese e si imponesse perciò l'immediata
ema.nazione di atti legislativi per agevolare la
fa1~idia dei quadri.

,Gli sfonati delle Forze armate costituiscano
l'unica categoria dei pubblici dipendenti p.re~
maturamente' al10ntanati dal servizio.

Gli ufficiali e sottufficiali sono le vere cene~
r9ntale deHa crisi' del dopaguerr.a, drastica~
mente allantanati anche se a breve distanza di
tempo dalle prime riduzi0'ni sono se,guìti au~
menti di organici. La disinvoltura con la quale
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neJ 1946 si formularono le leggii per l'anonta~
tw.mento d.al servizio ha sortito un unico dan~
naso eftetto; trasformare in una «beffa»
quello ,-:hese'condo gli ideatori si pensò do'Vesse
essere un trattamento di favore.

Con le' leggi n. 738 del 1950, 404 del 1951
e 212 del 1952, si migliorarono le condizioni
economiche a favore del personale militare
cessato dal servizio permanente effettivo a se~
guito della leggi deUe riduzioni di quadri orga~
nici delle Forze armate; tuttavia esse non ha.i1~
no sostanzialmente rimosso varie incongruenze
e sperequazioni che continuano a so'VVertire
l'intendimento del legislatore che a suo tempo
formulò le leggi sullo sfollamento. Leggi tese
3d assicurare agli sfonati un trattamento ec~
nomico più vicino a quello de'l personale in at~
tività di servizio dhe non a quello in istato di
quiescenza normale. Su queste linee vanno'
aggiornate le vigenti leggi ed io rivolgo an'ono~
revole 'Ministro la preghiera di voler affron~
tare con decisione ed umano spirito di com~
prensione, quanto è giustamente desiderato dai
valorosi combattenti fedeli servitori dello Stato,
assai prematuramente aUontanati dal servizio
in conseguenza delle drastiche imposizioni del
Trattato di pace.

E concludo: il grido di allarme che noi oggi
lanciamo non parte da una visione unilaterale
~ siamo troppo consci delle difficoltà che deve
affrontare il Governo di un Paese povero 8
soprapopolato ~ ma dal fatto che si notano
eviden.ti ed imprudenti sproporzioni tra i vari
rami nei quali si va articolando la risorgente
attività nazionale.

Queste sproporzioni possono giustificarsi
quand'o imposte da motivi d.i imme'diata emer~
genza come una pubblica calamità, o pre..,edl~
bile violazione delJe frontiere. (Ma via via che la
vita si ri'Organizza e la sicurezza nazionale si
riafferma, occorre ripristinare i rapporti base
delle attività nazionali nei Joro valori.

Noi ci rivolgiamo an'onorevole Millistro della
difesa perchè impedisca lo stabilizzarsi di una
situazione \-:he prol'ungan:dosi potrebbe fare ri~
sparmiare qualche decina di mHiardi, ma imp~
verisce il IPaese e compromette la situazione
dei suoi tr'affici 0 indebolisce il prestigio che la
nostra bandiera ha avuto sempre nei mari del

mondo e specialmente nel Mediterraneo per
seguenti motivi:

1) sino ad oggi l'aiuto americano. in ces~
sione diretta ed in ordinazioni « Off. Share Pro~
curement », basate sulle nostre promesse più
che sune nostre realizzazioni nel campo. marit~
timo è stato abbastanza largo, ma è ragianevale
Drevedere che esso cesserà totalmente se anche\

da parte nostra non sarà provveduto a parteci~
pare al potenziamento 'dena flotta;

2) la sta'Si della Marina ha gravissime ri.~
percussio.ni nelle maestranze e nelle industrie
delle grandi basi milita'ri e ripercussioni pure
nella OT'gan:izzazione in:dustriale del Paese;

3) l'assenza della nostra bandiera da guer~

l'a in tutti i luoghi ove vivono grandi camunità
d'italiani e dO'Vesi svi1uppan.o 'grandi interessi
internazionali farà venire mena quell'azione
rappresentativa, protettiva (' propagandistica
che costituis'Ce un patente elemento di azione
politica.

Solo chi ha visto i nostri cannazionali al~
l'estero raggruppati sune banchine dei porti ad
ammirare per ore e ore la nostra bandiera sven~
talare a poppa delle navi che portaNano loro
l'affettuoso saluto ~deUa Patria lontana può
comprendere quale importanza palitica sociale
è connessa ad ogni crocie'ra di unità deHa Ma~
rina. Basterebbe citare i rapporti dei comGn~
danti del «Vespucci» neUe loro. crociere an~
nuali con gli allievi dell' Accademia navale per
sentire tutta la grandezza della missione che è
affidata a questa na've ed al suo equipaggio,
espressione purissima di nostra gente.

N ai siamo c.ons'ci delle diffica1tà di recente
a.ttraversate dalla sicurezza immediata del Pae~
se e consideriamo validi i motivi che fino a.d
Qlggi.hanno impeditO' di prendere in serio esame
il problema che abbiamo ill>1str,ato, ma invi~
tirono l'onorevole Ministro deUa difesa ~ e
per ]a natura marittima del Paese ~ a darci
la sensazione che presto uno spiraglio di Juce
si aprirà nel buio deIla situazione attuale.

Agli' albori del se'colo ~ quandO' pesanti
carne nel momentO' attuale erano le incognite
gl avanti suIla Nazione ed ama.ro come oggi il
problemo, deH'Adriatico ~ jJ senatore ammi~
raglio Aéeinni diceva in questa Aula: «Si
tratta 'di risolvere un problema che ha come
dati principali la politica, la finanza e la tec~
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nica e che richiede una soluzione esattamente
determinata. Il potere ha il sacrosanto dovere
di ricercare subito questa soluzione perchè è in
gioco l'iuc,olumità delle nostre frontiere ma~
ritti me, per altro la soluzione mal si adatte~
l'ebbe alle transazioni. Quando imperiosamente
s'impone di ricostruire le difese di uno Stato
I1Qnè saggezza di soffermarsi a considerazioni
di ristrettezze finanziarie e allo stesso modo che
la vigoria di un organismo non si giudica sotto
l'influenza di un malessere transitorio. Devono
prevalere considerazioni più vaste in rapporto
a quello che ci toccherebbe fare dopo, persua~
~endoci che più tardi non saremmo più in tem~
po per scongiurare H pericolo ».

Nel ,,:,orso degli anni e si può dire genera~
zioni, par'lamentari e Goverm nazionali, hanno
sempre ac,colto nei limiti del possibile il richia~
mo di queste nobili esortazioni; ora ci stiamo
avvicinando al momento del «troppo tardi ».

Ad un esercito armato, ad una aviazione ri~
nascente è contrapposta una mal'ina che con~
tinuando con tali stanziamenti entro dieci anni
si ridurrà a zero.

Il peso di queste responsabilità sta per uscire
dalla finanza e dalla politica. È una responsa~
bilità globale del Parlamento, del Governo e di
tuW gli organi direttivi della vita nazionale
percihè le conseguenze che ne deriveranno inte~
resseranno tutto e tutti nel tempo.

Le condizioni ,del Paese non consentono prov~
vedimenti drastici, ma vorremmo che nel cam~
po del contingente, del provvisorio, fosse prov~
veduto a dare impulso maggiore e meglio di~
stribuito alle varie Forze armate e fra queste
alla polizia. (Applausi dalla destra. Congra~
tulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Mess8. N e ha facoltà.

MESSE. Onorevole Presidente, onorevole
Ministro, onorevoJi senatori. Premetto che cùn~
divido pienamente le ide8 e le considerazioni
contenutE' nella pragevole relazione del senatore
Cadorna, per la quale mi sia consentito rivol~
gere all'auto.re un vivo voto di plauso.

NeHa relazione del collega Cadorna, infatti,
menere sono efficacemente trattati tutti i pro~
b1emi tecnici essenziali riflettenti la nostra or~
ganizzazione militare e sono onestamente ri~

conosciuti i natevoli progressi conseguiti in
questi ultimi anni nel difficile lavoro di r.ico~
struzione delle nostre Forze armate, si rileva
anche una circostanziata ed obiettiva critica
riferita ad alcuni particolari aspetti del nostro
apparatO' militare.

Io penso, però, che all'inizio di una nuova
ge.stione govern.ativa può risultare utile pro~
cedere ad un più ampio esame di quanto è
stato realizzate (o non realizzato) nel corso
della precedente legislatura, onde trarne mo~
tivo di critica costruttiva, individuando gli
elementi fondamentali per un programma piÙ
rispondente alle esig~nze particolari di questo
de1i\~,ato e dispendioso settore della vita na~
zionale, esigenze che manifestano tutta la loro
vitale importanza nel momento in cui' l'Italia
è impegnata in una faticosa situazione diplo-
matica, di carattere prevalentemente militare,
sia per la questione di Trieste, sia per le varie
questioni atlantiche e per l'avviamento. della
faccenda europea.

UI1icamente sotto questo punto d~ vista, della
ricerca obiettiva cioè di datI di esperienza dd.
utilizzare sollecitamente per un più effica,~e
programma avvenire, mi propongo di compiere
Lln rile'vamento panaramico, per quanto possi~
bile rapido ed al tempo stesso completo ed
esauriel1te, della nostra situazione militare qua~
le essa si presenta oggi, in rapporto al rag~
giungimento di una effettiva (e non apparente)
garanzia delh sicurezza nazionale.

Prima di avventurarmi' neJ vivo della in~
dagine vara e propria, ritengo però indispen~
S111)].3di sg,omberare il terreno da al~une po~
sizio1l..ipregiudiziali che, a prima vista, potreb~
bel'o fare apparire oziose o quanta mena intem~
i~estive 1.9 sue conclusioni. Si riferiscono, tali
pre'giudiziali, al generale senso di incertezza
che prO'prio in questo mO'mento promana da re~
(enti ed ancora non bene delineati nuavi indi~
rizzi della politica sovietica <3dalle reaziO'ni in
a~b, sotto :rorr:1Rdiversa, nella poJitica estera
jene varie Potenza. In campo più ristretto., altri
fattori di incertezza potrebbero associarsi alla
an,:::ar problematica realizzaziane di una Co~
l11unità europea di difesa che comporta note~
voli, molto notevoli, trasformazioni delle esi~
s!:enti strutture nazionaU, destinate a fondersi
l1ell'auspi'cato organismo comune.
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Se noi poniamo come obiettivo della politica
militare la garanzia della sicurezza nazionale,
e cioè un obiettivo squisitamente difensivo,
dobbiamo riconoscere che, in prima approssi~
mazione, la soluzione materiale del problema'
che ne risulta è da considerarsi sostanzialmente
~ndipendente. in valore assoluto, dalle muta~
zioni politiche momentanee dell'ambiente in~
ternazionale. Legata a parametri dimensionali
e di posizione costante, la sicurezza nazionale
esige un determinato potenziale difensivo, il
quale peraltro risulta sensibile all'influenza,
delle variazioni incessanti' che si verificano
nello sviluppo tecnico dei mezzi bellici e della
dottrina militar,e.

Ora avviene che il prezzo della difesa, al~
l'attuale livello degli armamenti presso gli
Stati moderni ed all'attuale grado di sviluppo
della tecnica, è tale che ogni Paese, anche
quelli che fino ai tempi più recenti venivano
classificati tra le cosiddette « Grandi Potenze »,
non riesce più a sopperirvi da solo in termini
esclusivamente militari ed è costretto ad inte~
grare la soluzione del proprio problema parti~
colare con opportuni espedienti, in termini po~
litici e diplomatici, come patti difensivi, al~
leanze od altro. Tale integrazione il Governo
ita.liano ha già risolto attraverso la parteci~
pazione all'organizzazione atlantica che rima~
ne pertanto elemento basilare e permanente
della nostra sicurezza nazionale.

Il problema difensivo italiano, impostato
com'è, dunque, nel quadro di un determinato
sistema politico~militare (leggi: N.A.T.O.), ri~
mane e rimarrà nel suo aspetto materiale so~
stanzialmente invariato, almeno fino a che val~
ga un'ipotesi di aggressione ai Paesi occiden~
tali da parte della Potenza moscovita, fino al
giorno cioè in cui un ragionevole equilibrio
sia stato raggiunto fra le forze dell'occidente
e quelle dell'oriente. Potrà variare, invece, l'ap~
prezzamento del grado di urgenza da attri~
buire a.lle ta,ppe >della preparazione e, conse~
guentemente, potrà variare la dosatura dei
successivi impulsi, espressi in cifre di bilancio
militare. Sotto questo particolare punto di vi~
sta dobbiamo attenderci che, nel quadro del
sistema politico~militare nel quale ci troviamo
e vogliamo restare inseriti, un abbassamento
di tensione nei rapporti internazionali possa
facilmente ripercuotersi, come riflesso imme~

diato, sulla portata degli aiuti americani dal
Congresso autorizzati con comprensibile rilut~
tanza per il potenziamento degli altri asso~
ciati meno abbienti. AI limite, ci si potrebbe
venire a trovare, improvvisamente nella con~
dizione di dover fare assegnamento sulle sole
possibilità finanziarie nazionali. Da queste
brevi considerazioni, una prima importante
conclusione è possibile trarre: che assai diffi~
cilmente un abbassamento di tensione potrebbe
dar luogo ad una corrispondente riduzione dei
bilanci militari nazionali sui quaIi anzi ver~
l'ebbe eventualmente a gravare l'intero peso
dell'organizzazione in atto. Ma' il punto fon~
damentale che mi interessa, di stabilire non è
questo: dalle considerazioni che precedono ri~
sulta in primo luogo che il problema fonda~
mental€' della difesa, inteso come programma
di ordinamento militare rispondente ad un de~
terminato carico di sollecitazione in caso di
emergenza, rimane sostanzialmente invariato
perchè infine si tratta sempre di fronteggiare
la stessa ipotesi di aggressione, nonostante le
promettenti oscillazioni del barometro politico
all'inizio di questa bizzarra stagione autunnale.

C'è infine da considerare il complesso di in~
certezze che circonda, oggi più che mai, una
realizzazione più o meno vicina della C.E.D.
È facile rendersi conto che questo elemento
non potrebbe in alcun caso cQstituire ragione
di rallentamento nello sforzo di prepal'azione
militare 'nel quale ciascuno degli Stati della
eventuale futura Comunità si trova già im~
pegnato. La C.E.D. si costituirà inizialmente,
se si costituirà, con la giustapposizione delle
forze naziona.li esistenti al momento della pro~
clamazione e soltanto in seguito, gradualmente,
si potranno affrontare i problemi complessi
della unificazione e della fusione integrale. Più
efficiente risulterà l'apporto iniziale dei singoli
contingenti nazionali alle forze comuni della
C.E.D. e più ne guadagnerà il complesso della
Comunità all'atto stesso della sua nascita. Più
apprezzabile l'tarà l'apporto di un singolo asso~
ciato alla for7..!t comune e maggiore risulterà
la sua influenza, diretta o indiretta, nella ge-
stione della nuova organizzazione. Nessuna in-
terferenza, dunque, da questa parte con il nor~
male sviluppo dei programmi militari nazionali
i quali d'altronde si trovano ad essere ~ià ~b~
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bozzati e coordinati attraverso il laborioso pro~
cesso degli accordi N.A.T.O.

In conclusione, l'attuale momento politico
non comporta variazioni sostanziali di quella
che è l'essenza del problema della sicurezza
nazionale, tranne forse che nel senso di una
più prudente valutazione delle prossime quote
del finanziamento americano, mantenuto del
resto volutamente, finora, in un'atmosfera di
estrema incertezza.

Molto si è fatto indubbiamente, in quesLi
ultimi anni, per la ricostruzione delle nostre
Forze armate. Affermare il contrario sarebbe
semplicemente sciocco. D'altronde bisogna pur
tener conto che dal 1948 i bilanci militari
hanno assorbito qualche cosa come due mila
miliardi circa (complessivamente miliardi:
1.940.357 di cui 1.440.357 del bilancio ordi~
nario e 500 miliardi di assegnazione straor~
dinaria), senza tener conto degli aiuti ameri~
cani, nelle divérse forme. Sarebbe inconcepi~
bile che nulla di buono fosse stato realizzato.
Si tratta di riconoscere se il risultato risponda
alle esigenze, se l'impalcatura del nuovo edifì~
ciomilitare offra i requisiti di robustezza e
di stabilità che si richiedono per sostenere il
peso della costruzione finita che s'intitola alla
sicurezza nazionale, elemento indispensabile al
regolare sviluppo della vita del Paese. Non
si tratta di un effimero padiglione da esposi~
zione, ma di un'opera duratura ne.l1a quale
sono le fondamenta stesse che bisogna con~
trollare, i pilastri, i muri maestri, gli impianti,
l'armonia funzionale del tutto. Considerare
insomma l'ordinamento militare alla stregua
di qUf:~llemagnifiche e poderose opere di for~
tificazione lasciate dai grandi architetti mi1i~
tari dei secoli scorsi.

Per essere esauriente, l'indagine dovrà esten~
dersi fino al campo della preparazione e dello
spirito dei difensorI giacchè a nul1a valgono
la solidità dell'opera fortificatoria e -l'efficacia
materiale delle armi, cioè nel nostro caso del~
l'organizzazione militare, se la guarnigione non
sa usarne con maestria e lo spirito non sor~
regga nell'ora della prova. Il progredire della
tecnica, contribuendo a rendere sempre più
complicato il gioco ,individuale e collettivo nella
battaglia, più difficile l'impiego coordinato delle
nuove armi e degli infiniti mezzi tecnici che
concorrono nello sviluppo dell'azione, fissa delle

esigenze sempre più severe in fatto di adde~
stramento. Contemporaneamente il moltipli~
carsi della potenza e del numero delle armi
moderne crea un'atmosfera sempre più arro~
ventata intorno al combattente costringendolo
ad agire in formazIoni estremamente rarefatte
che presuppongono un altissimo livello di pr~
parazione individuale ed esigono nei singolI,
praticamente soli col loro cuore nell'inferno
della battaglia, uno stato di esaltazione Spl~
rituale a tutta prova. In queste condizioni, la
preparazione ed il valore personale dei coman~
danti e in genere dei quadri permanenti, in~
tesi come maestri e trascinatori dei loro uomini,
assurge ad una importanza sempre maggiore.

Non è da credere insomma che il perfezio-
namento ed il moltiplicarsi delle armi e dei
mezzi allevino in qualche modo il combattente
nel suo terribile compito: è vero anzi il con~
trar io e bisogna guardarsi dalla suggestione
di affidarsi soltanto al vaI ore delle armi, quan~
do l'addestramento non fosse adeguato e lo
spirito non fosse all'altezza delle durissime sol~
lecitazioni del combattimento. Reciprocamente
è facile rendersi conto come la coscienza delle
proprie possibi1ità nella lotta divenga fattore
determinante di fiducia in se stessi e sorgente
quindi di alto spirito e di cosciente ardimento.

Dai campi di battaglia della Corea, dove per
grande fortuna dell'umanità oggi il cannone

, tace, un chiaro ammaestramento ci giunge a
questo proposito. Esasperazione, colà, di armi
moderne aeree e terrestri, potentissime e per~
fette, alimentate da correnti illimitate di rifor~
nimenti, servite da specializzati completamente
istruiti: ma pure l'azione si risolve assai spesso
nel furioso corpo a corpo alla baionetta, al
pugnale; alla bomba a mano, uomo contro
uomo, ove .il più vigoroso, il più aggressivo,
il più determinato ha ragione e riceve il pre~
mio della vittoria. Come nella prima guerra
mondiale; quando gli arditi risolvevano di
slancio situazioni stabilizzate da mesi, come
nella seconda guerra a Cheren, nella Sirte, a
El Alamein, al Mareth, a Takrouna, dovun~
que il valore individuale del fante decide, oggi
come ieri e come sempre, le sorti della bo.t~
taglia.

Per la stessa ragione l'esperienza di guerra,
anche se i procedimenti evolvono verso forme
diverse, la conoscenza intima dell'animo uma-
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no acquistata attraverso l'esercizio prolu~gato
del comando costituiscono ancora e sempre il
requisito fondamentale per occupare con il ne~
cessario prestigio posti di particolare respon~
sabilità, alla testa della gerarchia militare. Di
questa esigenza non sempre si è tenuto conto,
nel recente passato, nella scelta dei capi e ne
è scapitato, come era facile prevedere, il pr:e~
stigio della autorità da loro rappresentata. La
situazione politico militare, o strategica che
dir si voglia, nella quale si inquadra il nostro
problema concreto, è nota nei suoi termini ge~
nerali e, nel tempo finito che interessa il no~
stro ragionamento, dobbiamo ritenerla suffi~
cientemente determinata nei suoi elementi fon~
damentali. Essa va considerata nel grande
quadro dello schieramento occidentale, nel quale
le singole posizioni nazionali risultano recipro~
camente condizionate ed interdipendenti.

Non starò qui a rifare l'an~lisi: basterà rias~
sumere le conclusioni generali ,ispiranti l'es~
senza della complessiva politica militare atlan~
tica, di cui la nostra politica militare è parte
integrante.

Di fronte ad una determinata efficienza mi~
litare attuale del complesso sovietico (in va~
lore assoluto elevatissima, in senso relativo
superiore ad ogni altra che sia mai stata rea~
lizzata nella storia del mondo) il sistema oc~
cidentale contrappone: 1) un fattore aereo~
terrestre ancora oggi paurosamente deficitario,
nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi
anni; 2) un fattore aereo (quello che si suoI
chiamare aviazione strategica) favorevole fino
a quando sussista l'attuale margine di supe~
r.iorità (forse soltanto quantitativa) in fatto
di arma atomica; 3) una situazione marittima
di assoluta padronanza dei mari.

Ho voluto espressamente parlare di fattore
aereo-terrestre, o potenziale aereo~terrestre,
per affermare la inscindibilità, nella concezio~
ne moderna della guerra, dei due termini eser~
cito~aviazione così nella funzione della coo~
perazione più intima, diretta od indiretta, nella
battaglia, offensiva o difensiva che sia; come
nella esplicaz,ione della difesa territoriale. Allo
stesso modo, del resto, dobbiamo riferirci ad
un binomio aereo~navale per qualsiasi fòrma
di azione beIIica sui mari. La situazione aereo~
strategica delle potenze atlantiche, in quanto
fondamentalmente legata allo svi'luppo del~

l'arma atomica, offre bensì un vantaggio (al
qua.le dobbiamo forse l'equilibrio tanto fatico-
samente conservato finora) ma tale situazione
è da considerarsi instabile e transitoria in
quanto studi ed applicazioni atomiche in Rus-
sia tendono. ad annullare l'attuale distanza e
potrebbero ad un certo momento riuscire ad
annullare effettivamente o magari a capovol~
gere i rapporti. Di questo intervallo di tempo,
per altro assai difficilmente valutabi.Ie, occorre
profittare per procedere al potenziamento del
settore aereo-terrestre, che è appunto quello
che ha bisogno di raggiungere tempestivamente
uno stato di equilibrio.

Sui mari, le flotte N.A.T.O. dominano pra-
ticamente incontrastate, almeno fino a quando
l'altro contendente rimanga chiuso, com'è, en-
tro gli stretti, privo delle basi indispensabili
per 10 sviluppo di una pericolosa guerra sotto-
marina e troppo lontano dalle linee dei traffici
marittimi per condurre un'azione efficace con-
tro i trasporti atlanticI. In sostanza, la favo-
revole situazione marittima resterà tale se le
forze aereo-terrestri saranno in grado di con-
tenere l'avversario su.ll'attuale linea di demar~
c.1'\zione.Ne consegue logicamente che un in~
cremento del potenziale aereo-terrestre atlan-
tico opera in senso favorevole al consoIida~
mento dell'esistente predominio marittimo,
mentre l'inverso non si verifica in quanto un
aumento anche notevole del fattore navale non
sarebbe in grado di determinaré ripercussioni
apprezzabili ne.lla situazione aereo~terrestre.

Da questa più che schematica rappresenta~
zione della situazione una importante dedu~
zione d'ordine generale è possibile trarre, nel
grande quadro della N.A.T.O.: a) urgenza di
aumentare il potenziale aereo~terrestre fino ad
equilibrare, almeno, il corrispondente poten~
ziale avversario; b) necessità di mantenere ad
ogni costo l'attuale superiorità nel campo aereo.
strategico, fino a quando non sia raggiunto
l'auspicato equilibrio aereo~terrestre; c) con-
venienza di mantenere il potenziale aereo-na-
val'e, o marittimo che dir si voglia, ad un li-
vello che, assicurando come attualmente la pa-
dronanza dei mari, garantisca in ogni contin~
g'enz~, il libero sviluppo dei traffici.

In questa cornice, il problema italiano si
proietta tutto, si può dire, nel campo aereo-
terrestre in quanto altri provvede a potenziare



Senato fÙlla Repubblica

XLI SEDUTA

II Legi8latura..,....1365 ~

DISCUSSIONI 19 OTTOBRE 1953

il fattore aereo~strategico ed il fattore marit~
timo. La soluzione relativa si presenta dunque
tracciata nelle seguenti linee programmatiche
che possiamo considerare come leggi basnar.i
della nostra politica militare: Esercito: orga~
nizzare tante unità quante ne occorrono per la
difesa (prolungata per un tempo determinato)
della frontiera orientale contro ogni tentativo
d'invasione e dell'intero territorio nazionale
contro minori azioni di sabotaggio ed opera~
zioni di sbarco, aereo o navale.

Aviazione: organizzare tante unità quante
ne occorrono per fornire all'Esercito il neces~
sario concorso (ricognizione, caccia, caccia~
bombardieri, bombardamento leggero) e per
la difesa aerea del territorio nazionale (cac~
cia, artiglieria contraerei, reti di avvistamento
radtLr). Provvedere inoltre alle necessarie in~,
stallazioni (infrastrutture) per la manovra dei
mezzi e per accogliere eventuali rinforzi al~
leati. ,

Marina: organizzare le speciali unità occ~r~
l'enti per la sicurezza dell'ala destra del no~
stro schieramento alla frontiera orientale, per
la difesa della costa adriatica e per la prote~
zione del traffico marittimo, nell'àmbito delle
limitate funzioni riservate alle forze nazionali
in sede N.A.T.O. Provvedere inoltre alle ne~
cessarie istallazioni per smaltire l'afflusso dd
carichi e per accogliere forze alleate.

Queste leggi stabiliscono una precisa posi~
zione di relatività nella precedenza da attri~
bui re a,l potenziamento delle singole Forze ar~
mate: Esercito ed Aviazione, su di uno stesso
piano, in primo luogo; Marina poi. Non pos~
siamo affermare, in coscienza che la nostra
politica militare, in questi ultimi anni, si sia
inspirata esattamente a questi pur chiari prin~
cìpi. Una stretta aderenza alle reali esigenze
della difesa è da ritenersi tanto più indispen~
sabile, quanto più modesta risulti la entità glo~
baIe degli stanziamenti militari, come è ap~
punto nel caso nostro, nel quale non c'è mar~
gine per spese non strettamente pertinenti.

A questo punto vien fatto di domandarci
se fra noi esista una concezione precisa del
significato di politica militare. È una questione
fondamentale sulla quale mi son più e più
volte soffermato in altre occasioni per invocare
la formazione di una coscienza politico~mi1itare
che è indispensabile soprattutto negli uomini

di Governo alla cui responsabilità collettiva re~
sta affidata la soluzione dei problemi complessi
e d'importanza tanto vitale che hanno tratto
alla sicurezza della N azione.

Sta di fatto che, nell'àmbito del bilancio mi~
litare, la ripartizione degli stanziamenti fra
le tre Forze armate non è stata mai sottoposta
probabilmente ad una esatta valutazione di
vera e propria politica militare, col risultato
di adeguarsi piuttosto a criteri di compromesso
fra i desiderata e Ie richieste di ciascuna di
esse, che non ad una precisa impostazione di
obiettivi e di programmi.

Il Paese sta facendo enormi sacrifici per il
riarmo e pretende che il suo denaro sia scru~
polosamente impiegato secondo le esigenze del~
la sua sicurezza, in stretta aderenza, dunque,
alla situazione reale che è quella che ho sopra
prospettato.

Non si vuole stabilire un'assurda scala dei
valori relativi alle tre Forze armate nella guer~
ra moderna. N on si tratta nemmeno di defi~
nire teoricamente l'ordinamento ideale di un
esercito, di una marina, di un.'aviazione in un
ipotetico Stato isolato. Si vuole semplicemente
defin~re l'entità delle forze che ci occorrono
in questo momento, nella situazione concreta
della associazione atlantica, per garantire la
nostra sicurezza. Ora, poichè sui mari domi~
nano le flotte atlantiche, aumentiamo dunque
i nostri sforzi per raggiungere un potenziale
aereo~terr~stre che ci consenta di guardare con
una certa ragionevole tranquillità alla sicurez~
za dì. casa nostra, che, almeno nel primo mo--
mento, nessuno verrà a proteggere!

Ho accennato poc'anzi alla «ripartizione»
del bilancio militare fra le tre Forze armate
e non all'« adeguamento» del bilancio stesso
alle loro esigenze. L'ammontare degli stanzia~
menti da attribuire alla difesa è infatti sog~
getto ad un limite insuperabile che è segnato
dalle insopprimibili necessità della vita econo~
mica del Paese. È chiaro che a nulla varreb~
bero la più robusta corazza e le armi più po~
tenti se poi il corpo nazionale dovesse risul~
tare sfinito nello sforzo di prepararle ed illca~
pac.e a sostenerne il peso nella lotta. D'altra
parte, il costo degli armamenti e del mallteni~
mento di una forza militare è tale oggi da rag~
giungere e superare, anzi, senza alcun dubbio,
il livello di quel valore limite cui ho ora ac~
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cennato; il problema pratico si riduce per~
tanto ad accertare in t€rmini concreti l'altez~
za di codesto muro economico invalicabi,le ed
adeguare poi al bUancio ordinamenti e pro~
grammi militari, non quello a questi. Funzione
delicatissima e in pari temp.o fondamentale
della politica militare è dunque la definizione
di questa linea di demarcazione che deve essere
riconosciuta e tracciata con criterio non esclu~
sivamente economico e tanto meno rigorosa~
mente contabile, ma in una armonica e ponde~
rata valutazione di tutti i riflessi, diretti e .in~
diretti, che una tale decisione comporta in nu~
merosi settori della vita nazionale. Abbiamo
noi portato, in questi ultimi anni, i nostl'i
bilanci militari fino al livello limite? O meglio:
è mai stato impostato, in sede competente, il
problema politico che si connette alla defini~
zione di questo piano limite? Indubbiamente
un'approfondita ricognizione, di fronte alle
elevatissime esigenze del potenziamento mili~
tare cui resta condizionata in definitiva la n~
str~ sicurezza, appare' indispensabile anche se,
come è opinione generalmente diffusa, un even~
tuale incremento non potesse superare una por~
tata relativamente modesta, tale da non spo~
stare sostanzialmente i termini del probJema.

C'è poi da tener conto degli aiuti americani,
anche nelle varie forme in cui questi si mani~
festano. Ma sarà opportuno aver presente, nelle
previsioni, l'eventualità già adombrata che tale
fonte di finanziamento abbia a risentire sellsi~
bilmente, direi quasi nervosamente, delle mu~
tazioni climatiche dell'agitata atmosfera inter~
nazionale. I programmi militari dovranno pru~
denzialmente basarsi, cioè, sulle sole risorse
nazionali, lasciando agli amici americani il
ruolo di agenti della Divina Provvidenza, sem~
pre imperscrutabile nei suoi misericordiosi di:..
visamenti.

Per la formulazione di un programma mi~
litare occorre evidentemente un preciso dato
iniziale: .la forza (uomini" armi, mezzi, orga~
nizzazione generale) necessaria per la difesa
del Paese. Mi si p.erdoni se, a rischio di riu~
scire monotono, mi permetto di ripetere ancora
una volta che tale valutazione deve rimanere
rigorosamente iscritta nel quadro atlantico,
nell'àmbito del quale .la nostra sicurezza deve
appunto raggiungere la voluta efficienza in caso
di emergenza. La difesa, évidentemente, va

considerata come un tutto complesso, armoni~
co ed inscindibile: a che varrebbero infatti le
più potenti armate alla frontiera se il territorio
interno rimanesse aperto all'offesa annienta~
trice dell'arma aerea avversaria? E reciproca~
mente: a che varrebbe il potere aereo se le
basi stesse risultassero esposte alla occupazione
nemica? Come alimentare la difesa, interna e
alla frontiera, se le correnti dei traffici fos~
sero insidiate e inaridite? Non so se una de~
terminazione integrale delle esigenze che chia~
merò « assolute» della nostra difesa (in quan~
to Paese « atlantico» . . .) sia mai stata da noi
compiuta, o se invece, come ritengo, non si
sia preferito marciare verso l'avvenire senza
un obiettivo preciso: cinque, dieci, dodici, quin~
dici divisioni, senza un particoJare riferimento
ad un punto di arrivo, una mèta individuata
fin dai primi pasSi. Riferendomi all'Esercito,
molto si è fatto indubbiamente per le unità di
frontiera (assai meno, comunque, di quanto si
è voluto far credere al Paese con affermazioni
piuttosto avventate), m~ cosa c'è alle loro spal~
le? E nel settore della difesa aerea e dell'ar~
tig.lieria contraerea quale è la situazione? Per
n. loro carattere rigorosamente segreto non è
consentito parlare dei piani operativi gelosa~
mente racchiusi nelle casseforti dei nostri Stati
Maggiori, ma mi auguro, comunque, che la
loro applicabilità non sia esclusivamente le~
gata all'ipotesi (non espressa e ad ogni modo
non gatantita e non garantibUe) che il nostro
intervento nell'eventuale depreca bile terzo con~
flitto mondiale sarà preceduto, come già nel
pr.imo e nel secondo, da un adeguato periodo
di preparazione.Perchè con una tale ipotesi
si jpoteca gravemente il futuro e si rischia di
trovarsi impreparati nel caso che l'aggressione
si abbatta improvvisa proprio sulle nostre fron~
tiere. Ma se questo pericoloso sfasamento di
piani e di realizzazioni esiste effettivamente, a
crearlo ha contribuito, almeno in parte, la stes~
sa natura degli accordi atlantici che guardano
essenzialmente alle esigenze della difesa sulla
linead.i contatto e per~queste premono sui sin~
goli .Governi, al fine di ottenerne un massimo
di impegni (cui corrisponde, è noto, un mas~
simo di « aiuti» . . .) senza troppo preoccuparsi
se poi scarso margine resti nelle risorse na~
zionali per sopperire aUe altre' esigenze, non
meno essenziali della organizzazione e della di~
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fesa del territorio, aUe spalle di tale linea. Una
simile mentalità ristretta può essere fino a.d
un certo punto comprensibile da parte delle

\ Autorità atlantiche ma non è evidentemente
affatto comprensibile e tanto meno giustifica~
bile da parte delle Autorità nazionali, respon~
sabili della difesa integrale della N azione.
Il pericolo è poi particolarmente grave nella
situazione italiana che offre la peculiarità di
esporre l'intera regione peninsulare alle of~
fese della fronteggiante costa balcanica, in
parte almeno soggetta all'influenza avversaria.
Non si può correttamente considerare il terri~
torio ,italiano alla stregua di una zona di re~
trovia della frontiera orientale; esso costitui~
sce, sulla costa adriatica, un pericoloso ed
enorme prolungamento della frontiera t€r~
restre.

Non è possibile, evidentemente, in questa
sede esauriI1e l'analisi di problemi che richie~
dono ben altro studio: i brevi cenni che ho vo~
luto riportarne vogliono soltanto dimostrare la
necessità di procedere preliminarmente all'ac~
quisizione di una visione ,integrale delle esi~
genze della nostra difesa per procedere poi,
secondo programmi bene equilibrati in ogni
settore e realisticamente adattati alle concrete
possibilità del momento, verso la realizzazione
armonica e graduale di una organizzazione ef~
fettivamente adeguata. Guai se questa armo~
nica rispondenza viene a mancare, anche tran~
sitoriamente; guai sopratutto se si procede
inconsideratamente senza una illuminata pia~
nificazione. Purtroppo, c'è ragione di ritenere
che tale rispondenza sia mancata in gran parte
nella passata gestione e già si manifestano
contraccolpi dannosi che è urgente individuare
e correggere. In sostanza la direzione della
cosa militare gioca fra due termini che pos~
siamo assumere costanti: esigenze totali (co~
sto) della difesa nel1'ipotesi politico~militaI'e
considerata ed ,ammontare degli stanziamenti
di bilancio, ragguagliati al livello massimo sop~
portabile dell'economia nazionale. Attraverso
una opportuna graduazione degli sforzi nel
tempo e l'adozione di rispondenti provvidenze
organizzative non una ma infinite soluzioni
sono possibili di cui la migliore deve essere
prescelta. Alla responsabilità del' Ministro
della difesa spetta di definire ed attuare tale
soluzione, naturalmente con la collaborazione

degli organi tecnici a sua disposizione. N on si
può improvvisare, vivere alla giornata, in que--
sto campo, strafare oggi. per arrestarsi sfinitI
domani. Ancora una volta si potrebbe osser~
vare che gli americani hanno esercitato una
certa influenza sulla tendenza di procedere in~
tempestivamente verso l'allargame.nto troppo
affrettato dell'organizzazione, senza un ponde~
rato riferimento alle possibilità materiali ed
alla solidità strutturale del complesso. Gli ame~
ricani infatti rifuggono dal concedere materiali
se non esistano già le unità destinate a fruil'lle
e in relazione a questa loro concezione si è
andata determinando la mentalità di fabbI'i~
care tante unità (e siano pure unità~ombra . . .)
per avere tanto materiale. Poi, si vedrà che
cosa ci converrà fare. . . Ho troppa stima della
capacità organìzzativa degli amici americani
per accettare senz'altro questa spiegazione, pe~
l'altro largamente ripetuta negli ambienti tec~
nici responsabili: non dovrebbe essere poi.
tanto difficile spiegare ai nostri amici che con
questo sistema finiranno ben presto con l'in~
gozzarci, e rischieremo di morire dì ind:ige~
stione. Procedere, come si è fatto finora, nella
costituzione di nuovi reparti oltre il limite della
nostra capacità di approntamento e di alimen~
tazione costituisce palesemente un grave er~
l'ore organizzativo di cui già si risentono le
dannose ripercussioni. Contentiamoci di avan~
zare, con moto continuo e sicuro, secondo le
nostre possibilità. . . anche a costo di arrestare'
occasionalmente la corren~e degli aiuti ame~
l'icani. Il mondo atlantico, infine, ha bisogno
di noi esattamente come noi abbiamo bisogno
del suo sostegno e non saremo mai abpando~
nati al nostro destino, specialmente se sapre~
mo dimostrare di essere capaci organizzator.i.
Per dare un contenuto costruttivo ai precedenti
rilievi bisognerebbe evidentemente esporre a
questo punto, almeno nelle linee generali, i cri~
teri organici da adottare in relazione ai po~
stulati proposti. Non è questa la sede per scen~
dere ai particolari. Ma pur restando sul ter~
reno dei princìpi generali non sarà difficile,
credo, tracciare le linee fondamentali di quella
che chiamerò una sana politica militare. Si
tratta, abbiamo visto, di fissare prima di ogni
altra cosa le esigenze effettive della nostra di~
fesa integrale, in terra, nel cielo, sui mari. È
un lavoro degli organi tecnici che comporta
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una valutazione coscenziosa, intelligente, mo~
derna. Il dato finale dovrebbe teoricamente
scaturire dalla collaborazione spontanea dellE:
tre Forze armate, lungi da ogni insano spirito
di concorrenza. Approvato dal Governo ed
eventualmente dal Comitato supremo di difesa
tale elemento viene in sostanza a rappresen~
tare il punto di arrivo della futura organiz~
zazione militare, da attuarsi in -caso di emer~
genza, ma contenuto in embrione, in ogni sua
parte, nell'ordinamento di pace. Un vero e
proprio. «piano regolatore» realizzabile per
impulsi successivi, opportunamente graduati
e coordinati. Ovviamente il dato tecnico mili~
tare si traduce univocamente in un dato finan~
ziario, corrispondente al «costo» complessivo
della sicurezza nazionale, da rateizzare secon~
do un tasso sopportabile di spesa annuale. Ho
già accennato all'importanza ed alla delicatezza
estrema della determinazione della quota limite
da attribuire al bilancio militare. Si tratta qui
di procedere ad una doppia valutazione: la
prima di natura prevalentemente politic~mi~
litare, :in ordine all'urgenza di raggiungere il
completamento dell'assetto difensivo; la secon~
da di natura economico~finanziaria in relazione
alle esigenze imperative dell'economia gene~
l'aIe. Se per avventura qualche cosa fosse an~
cora rimasta della vecchia mentalità delle
« spese improduttive» o se persistessero con~
naturate avversioni verso tutto ciò che sa di
armi e di armati, ogni sforzo dovrebbe essere
posto in essere per mettere in evidenza il si~
gnificato profondo di ques~ attribuzione da
cui dipende la realizzazione tempestiva della
sicurezza nazionale che è sovranità, è libertà,
è concordia, è credito, è fiducia nell'avvenire
economico, è solidità nazionale. In definitiva
la sicurezza è fattore fondamentale ed in80~
slituibile di coscienza nazionale e di vigore eco~
nomico. Nell'ampia cornice di un programma
generale di lunga lena si procede poi alla
definizione del programma annuale, espresso
nelle aride dire allineate nelle colonne dei
capitoli di bilancio. In tale programma ()C~
~orre considerare due parti fondamentali:
una destinata alle «spese di esercizio» per
Ja vita e l'addestramento delle forze esi~
stenti ed una destinata al «potenziamento»
cioè allo sviluppo progressivo e continuo del~
l'organizzazione militare. È chiaro che l'aliquota

« spese 'di esercizio» tende rapidamente a cre~
scere, ove non soccorrano opportune provvi~
denze, in funzione appunto della maggior mole
che l'organismo militare viene :ad assumere a-
mano a mano con l'utilizzazione della quota
« potenziamento »; essa non deve però mai di~
latarsi al punto di assorbire completamente, o
quasi, l'aliquota riservata al potenziamento. Se
questo si verificasse, come ho già avuto op~
portunità di accennare in precedenza, sarebbe
la stasi completa del processo di ricostruzione
e con grande probabilità si manifesterebbero
ben presto sintomi di disfacimento di quanto
sia stato già realizzato. Oggi nel cantiere mi~
litare si nota gran fervore di attività costrut~
tiva: si modellano ogni giorno nuovi reparti,
ma il bilancio diminuisce, la forza bilanciata
è più o meno costante, i quadri sono quelli
che sono. N on si possono fare miracoli e con~_
tinuando di questo passo arriveremo presto
(o siamo ~ià arrivati? . . J al punto critico del~
l'assorbirMnto di ogni capacità di ulteriore svi~
luppo. L'intelaiatura che non era stata calco~
lata per questo carico eccessivo comincia a
denunciare pericolosi scricchiolamenti. I tec~
nici guardano con preoccupazione a questo fit~
tizio fervore di opere che non può continuare.
Insomma, la rigidità del bilancio pone una
barriera all'espansione dell'organizzazione mi~
litare di pace. Occorre pertanto ricorrere ad
opportuni espedienti organizzativi per pun~
tare sul raggiungimento del potenziale di guer~
l'a, al momento voluto, attraverso un rispon~
dente complesso di misure di mobilitazione.
Numerose sono le vie per giungere a questo
obiettivo e sarebbe fu or di luogo indi carne qui
i dettagli tecnici; basterà ricordare in linea
di principio la necessità di mantenere l'ordina~
mento di pace entro dimensioni che .pur favo~
rendo il rapidissimo sviluppo dei piani di mo~
bilitazione consentano di mantenere la piena
vitalità di ogni elemento. Un'eccessiva espan~
sione, o lo sviluppo anarmonico delle parti
porterebbe facilmente a forme inguaribili di
anemia generale o a dannosi scompensi, a ca~
rico dell'intero organismo. Evidentemente, riu~
sci l'ebbe quanto mai vantaggioso, nella for~
mulazione dei programmi annuali, poter tener
conto preventivamente anche degli apporti ame~
ricani, si presentino questi nalla forma di som~
ministrazione di materiali, di commesse o in
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contante. Purtroppo CIOnon avviene e non è
in nostro potere di modificare un tale stato
di cose. Questo elemento di indeterminatezza
non deve però ripercuotersi sulla organicità
dei programmi e sull'armonicità delle disposi~
zioni che sono condizione prima di risultati
stabili e veramente soddisfacenti. Si tratta
dunque di formulare (evidentemente, mi at~
tengo qui ad uno schematismo puramente esem~
plificativo) un'appendice «straordinaria» del
programma annuale, da attuarsi o meno in
rapporto alle effettive ~ntità del concorso ester~
no. Ma le due parti. programma ordinario e
appendice straordinaria, debbono restare stret~
ta:mente legate ad uno stesso criterio di pia~
nificazione ed evitare qualsiasi dannosa inter~
ferenza.

Da quanto ho accennato risulta chiaro che
se l'invio di determinati materiali americani
dovesse risultare cOQdizionato alla costituzione
di nuave unità e questo ci dovesse portare a
dilatare le spese di esercizio altre .la barriera
de'l pO'tenziamento o, peggio ancora, CQmpro~
mettesse la robustezz:a dell'organizzazione esi~
stente, bisognerebbe avere il coraggio di ri~
nunciare all'effimero vantaggio ,di un tale con~
tributo per procedere con continuità sulla via
più :sicura di un potenziamento razionalmente
graduato.

Per «spese d'esercizio» s'intendono, grosso
modo, le spese per il personale, per l'accaser~
mamento, per le istallazioni e gli impianti vari,
per la manutenzione ed il rinnovo sistematico
del materiale, per .l'addestramento. È chiaro che
nella definizione particolare ,del bilancio occorre
distribuire armonicamente i fondi tra le varie
voci di questa gestione complessiva. L'organiz~
zazione militare è infatti un corpo vivo che
manifesta esigenze molteplici, tutte ugualmente
imperative. Non si potrebbe ridurre la densità
del personale nei reparti, gregari e quadri, al
disotto di un certo livello senza provocare la
paralisi della vita collettiva e deIl'addestra~
mento. L'alimentazione, il vestiario, l'accas€r~
mamento rispondono ad esigenze materiali del~
l'umana natura e del progresso sociale. I ma~
teriali reclamano manutenzione assidua e ade~
guato rinnovamento per evitare la rapida de~
gradazione e l'esaurimento, in ogni branca.
Questi sono fattori principalissimi di rendi~
mento e costituisconO' il fine immediato del

servIzIO militare di pace" espressione pm ca~
ratteristica del grado di. preparazione alla
guerra. Evidentemente, entrO', la cerchia del1e
spese di esercizio, il soddisfacimento di cia~
scuna esigenza cO'ndiziona la PO'ssibilità di
esaudire le altre: dalla esatta interpretaziO'ne
di O'gni necessità dipende, in definitiva, la ef~
ficienza del tutto da cO'nsiderarsi nan solo in
rapporto al potenziale attuale di pace ma an~
che e soprattuttO' in vista del1e capacità di
sviluppo per le esigenze di guerra alle quali è
da rapportare esclusivamente O'gni valutazione
dell'organizzazione militare.

iPer giungere a tanto si richiedonO' chiarezza
di idee e fermezza di prO'Positi, lavoro illumi..
nato e costante in un ambiente di temperanza
ed onestà di lingua'ggia. Nulla è più peric010so
del cercare di ingannare se stessi ed i propri
amici (l'eventuale nemico assai difficilmente si
lascia prendere nella rete dell'inganno) chiu~
dendo gli occhi aUe deficienze e a:gli errori o
amplificando grottescamente i risultati rag~
giunti. Noi, soprattutto, dopo le dolorose' espe~
l'ienze del recente passato, dabbiamo sentire
l'orrore per questi espedienti istrionici che
spingono sulla via dell'illusione e del disastro.

,sul punto di iniziare un nuovo periodo di
attività è indis'pensabile riesaminare a fondo
ogni cosa: ordinamenti, princìpi, criteri e me-
todi per stabilire l'ordine razionale di cui ho
cercato di delineare i tratti fondamentali. Un
tale esame non esige la cond:anna di quanto
si è fatto sinora: si potrà anche ammettere che
nelle' condizioni in cui si è sviluppata la prima
fase dell'attività ricostruttiva certi indirizzi
furono più o meno imposti dalle circostanze.
Ma ciò non giustifica il persist€'re nel1'eventuale
errore. Nell'ansia di fare, deHa quale è dove~
roso dare atto. si è forse fatto trO'Ppo; nena
morsa delle difficoltà matet'Ìali non si è sem~
pre fatto l'usO' migliore delle non laute dispo~
nibilità di bilancio.

I fO'ndi messi a disposizione del Paese, con
gravissimo sacrificio, risultano insufficienti
per le infinite esigenze della ricostruzione.
Bisog-na cercare ad ogni costo di ricavarne
un più elevato rendimento attraverso un'or~
ganizzazione meglio rispondente ed un coor~
dinamento più razionale delle spese.

Nell'ambito del Ministero della difesa che,
in un lustro di pratica esperienza, ben poco
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è riuscita ad unificare sino.ra all'infuari del
nome, appartune innavaziani sana certamente
passibili, nei criteri arganizzativi e nel rag~
gruppamenta dei servizi, suscettibili di can~
durre ad un più elevata rendimento. dei fan~
di aggi impiegati. Arcennerò, per esemplifi~
care sammariamente in un campo ave una
ben più precisa analisi sarebbe indispensa~
bile, alla separazio.ne della funziane dell'ap~
pravvigiana~enta, da accentrare in apPo.sita
arganisma specializzata, da quella dell'ammi~
nistraziane pura e semplice dei materiali, che

.. deve restare distribuita fra i singali servizi,
nelle tre Farze armate. Casì pure interes~
santi previsio.ni di maggiar rendimento. of~
fre l'idea della unificaziane effettiva di talunì
servizi tecnici, che aggi camminano. in pa~
rallela (quando. nan si voglia dire in cancar~
renza) quali sana il servizio. degli esplasivi,
quella dei carburanti, degli studi e ricerche
in campa affine.

Altra settare suscettibile di pramettenti ri~
farme è quella dei Segretariati generali che
davrebbera savraintendere alla situaziane del
lavara delle singale Direziani generali. Me~-
diante appasite leggi sarebbe cansigliabile
fissarne can maggiar precisiane l'ufficio. e le
funziani per dar laro una più definita figura
giuridica.

Altra necessità assaluta è quella di spa~
gliare il bilancia mi.litare dalle infinite in~
crastaziani di spese che nulla hanno. a che
fare, neppure indirettamente, can l'organiz~
zazipne della difesa: il Paese ha diritta di
veder chiara nell'impiega del danaro. che 'Ver~
sa per la realizzaziane della prapria sicurezza
e che deve essere sacrasantamente destinata
a questo. scapo..

Ha appena accennata al valare, del resta
intuitiva, dell'addestramento., individuale e
callettiva. Alla _passibilità di realizzare un
saddisfacente grado. di addestramento. deve
e~sere ,suharpinata, in certa mada, ogn'Ì' mi~
su:r:aoarga,nica. Sattrarre un giavane alla sua
a~t~vità civile e mantenerla in caserma 'per
U~l certa tempo. senza utilizzare .integralmen~
te "questa periodo per la ~ua perfetta istru~
zione milita:re, costituisce ~n vera delitto., da

",' ,- - -
mi punto di yista, etico e saciale,. rappresenta
sperpera imperdanabile del pubblica denaro.
e 'tradi~enta verso. il Paese e versa i cittadini.

È l'addestramento. infatti che abilita il citta~
dino. ad esercitare i.I diritta~davere della di~
fesa della Patria e, so.tta un punta di vista
etica, il :sua piena sviluppo. rappresenta il solo.
titala per giustificare la limitaziane di libertà
persanale impasta dalle leggi militari.

Abbiamo. allungata il periado. del1:a ferma,
ma nan passiamo. davvero. affermare che que~
sta periada venga utilizzata a piena regime.
Trappi elementi negativi gravano. ancara sul
risultata dell'addestramento., dalla distribu~
ziane irrazianale dei presìdi e delle caserme,
alle deficienze endemiche di impianti iunzia~
nalmente idanei, di paligani di tira rispan~
denti alle caratteristiche delle nuave armi,
di campi d'istruziane permanenti, di maderne
istallaziani sportive. Si lavara davunque can
gran lena; quadri e soldati pradigana tèsari
di applicaziane entusiasta, si patrebbe per~
sino. arrivare ad affermare che si ,lavara trap~
po. per lavarare can piena rendimento.. Ma
quale migliar risultata si patrebbe ritrarre
da questa ammirevale impegna ave i mezzi
fassera in tutta adeguati alla scapa! Abbia~
ma carri armati che nan sanno. dave andare
a manavrare e per sparare, artiglierie can~
traeree che nan vedano. quasi mai un aera~
plana per esercitarsi al puntamènta ed al
tira; l'addestramento. stessa dei fucilieri pra~
cede penasamente attraverso. difficaltà senza
fine.

Da regalamenti stranieri abbiamo. ritenuta
di trarre utili narme farmali di addestra~
menta ma l'essenza stessa dei lara metadi,
che l'isiede appunta nella campletezza delle
attrezzature e nella utilizzaziane integrale
del tempo. a dispasiziane, ci rimane estranea.
Qualcasa si è fatta ma malta di più bisagna
fare perchè in questa campa l'abiettiva deve
essere .}'attima.
, Nan dabbiama mai dimenticare che. questa
nastro. pavera e glariaso Esercita italiano,
castretto sempre a campare facendo. ecana~
mia, si è già travata a daversi cimentare
in candiziani di insufficiente addestramento..
Qu~sta nan dovrà più succedere; quanti han~
no. sempre asserito., came asseriscana ancara
e sempre, il valare mirabile del saldata ita~
liana, a nessuna secanda, hanno. il sacrasanta
dovere di parla su di un piede di parità can
agni altra saldata. E questa nan si realizza
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soltanto con la potenza de.lle armi ma anche
e soprattutto con la superiorità dell'addestra~
mento.

n problema dei quadri. Esso rimane aper~
to, più o meno allo stesso punto di àlcuni
anni or sono e in qualche modo aggravato
per effetto del rapido sviluppo delle forze, in
tutti i suoi aspetti, quantitativi e qualitativi.
n bilancio di questi anni, in questo campo,
può dirsi affatto negativo: senza riuscire a
portare in porto alcuna delle famose leggi
sullo «stato» e sullo «avanzamento» si è
pervenuti tuttavia al brillante risultato di
convincere ognuno che i progetti legislativi
forgiati a Roma tendono essenzialmente a
risolvere furbeséamente situazioni personali
particolari. L'impressione, bisogna dirlo, ap~
pare più che giustificata .dopo quanto è avve~
nuto, ad esempio, per prolungare :la vita am~
ministrativa di alcuni ufficiali che non bril~
lavano certo per precedenti di guerra e di
comando.

Ma si è fatto di peggio. Per esempio: per
operare il salvataggio in extremis di un ge~
nerale di divisione (per altro' buono elemento,
ma non per questo superiore a molti altri
meno fortunati di lui) in procinto di essere
colpito dai limiti di età, con un provvedi~
mento assolutamente inconsueto, si è creato un
posto in organico ricorrendo alla sostituzione
del tutto fittizia di un'alta carica. Dico fitti~
zia perchè la sostituzione in parola, concre~
tata sulla carta in grande segretezza, non è
stata seguìta da un effettivo spostamento de~
gli interessati, dato che, in pratica, ciascuno
è rimasto al suo posto. Aggiungo che, una
volta raggiunto lo scopo, anche sulla ~arta
tutto è tornato come prima.

Ed a proposito di 'questo inverosimile epi~
sodio, che è sulla bocca di tutti, sarò grato
all'onorevole Ministro della difesa se poi vor~
rà dare cortesemente la richiesta risposta
scritta alla mia interrogazione.

E come se questo non bastasse, si è avuto
anche il caso della promozione a generale di
brigata di un colonnello (anche questo in
procinto di essere colpito dai limiti di età)
che la Commissione centrale di avanzamento,
all'unanimità ~ meno uno ~ aveva dichia~
rato non idoneo.

Io sono certo, onorevole ministro Taviani,
che ella farà in modo che si rientri al più
presto nella normalità. Bisogna riaffermare
inflessibilmente il principio che aa legge è

'uguale per tutti. Soltanto così noi corregge~
remo il generale convincimento che esiste
una cerchia di persone che, senza particolari
meriti verso l'Esercito, ha goduto in passato
del benefico influsso del «sole» ministeriale.

Scrivevo in un articolo pubblicato sul quo~
ti diano romano «n Tempo », il 19 febbraio
del 1951, dal titolo « Limiti di età nelle Forze
armate»: «non si può escludere, naturalmen~
te, la opportunità (e magari la necessità) di
trattenere in servizio oltre i limiti di età qual~
che generale di provata, eccezionale esperienza
e capacità. Bisogna però che il provvedimento
risponda veramente a:U'interesse superiore dei
Paese e che sia bandita anche ogni lontana
possibilità di dubbio sulla purezza delle in~
tenzioni e sulla liceità, non soltanto formale,
del provvedimento di eccezione. Bisogna an~
che tener conto del fatto umano che ogni
deroga alle normali leggi della selezione co~
stituisce, direttamente o indirettamente, una
mortificazione per coloro che seguono in
quanto tale misura può procedere ugualmen~
te dalla identificazione di un eccezionale va~
lore che si desidera conservare oltre i limiti
seguìti daUa norma legislativa, ovvero daUa
constatata carenza di elementi idonei a sosti~
tuire degnamente l'elemento uscente. Occorre
perciò procedere caso per caso per la via
maestra della azione di Gaverno, non già per
quel1a discutibile dell'arbitrio. La Francia re~
centemente, ha trattenuto in servizio .qual~
che generale di chiara fama e di alto presti~
gio (Juin e De Lattre di Tassigny) con appo~
site leggi, apertamente intestate al loro nome
e francamente motivate con le loro beneme~
renze individuali. Ma 10 ha fatto in applica~
zione di una legge che porta la data dell'8
luglio' 1920, e che aU'articolo 3 dice...

PALERMO. Anche in Italia si fanno le
leggi per i singol'Ì', ma non si ha il coraggio
di dirlo.

MESSE all'articolo' 3 dice: "A titolo
eccezionale, i generali di divisione che a~
biano, davanti al nemico ed in modo distinto,
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esercitata il camanda d'una armata a di una
grande u1l1ta dI ardme superiare, a che ugua:l~
meme, oavantl al nemIca aomana svalta fun~
ZlOm mllltan per le qUalI essI abbIano. rlce~
vuw rango. e preragatlVe dI camandante di
armata, e che aDblana canservata il lara vi~
gare tIslca e la capacItà per esercitare fun~
ZlOm della stessa ardme, patranna essere
tractenutl in attlVità di servizio. tino. all'età
di 65 anni, per decreta del Presidente della
Repubblica, su prapasta mativata del Mini~
stra della guerra, dapa cansultaziane a scru~
timo. segreto .del CansIgl1a superiare di guer~
l'a ". Così dabbiama fare anche noi, se dav~
vero abbiamo. la fartuna di passedere una, a
due a tre generali di pravato. valare di cui
vagliamo. canservare la preziasa callabarazia~
ne nel servizio. attiva, a se davvero. abbiamo.
la grande sfartuna di nan riuscire ad indivi~
duare nei numerasi generali che accupana :Ie
pagme dell'annuarIo. alcun elemento 1(1anooad
atceHere la fiducia per le maSSIme cariche >".

Sta di fatta che la massa degli ufficiali
guarda can estrema scetticism<:> a Rama ed
alle più alte gerarchie ed invaca saltanta che
si facciano. leggi chiare, semplici, lineari, che
escludano. autamaticamente l'applicaziane fa~
ziosa ed il favarltisma. La necessità di una
efficace seleziane dei quadri esiste e ,s'impane,
ma bisagna tener canta di questi stati d'ani~
ma. Blsagna cancedere un po.' di pace ai
quadri perennemente sbalestrati da un pasta
all'altro, da un reparto. ad un ufficio., da un
carsa (quanti carsi di specializzazio.ni affatto
diversi, per ciascuna!) ad un incarica... che
nan ha nulla a che fare can la specializza~
ziane acquisita, sempre in ansia per una casa,
sempre illusi di pervenire ad un sastanziale
miglioramento. eco.namica che li liberi dallè
deprimenti preaccupaziani per l'esistenza qua~
tidiana detla famiglia da cui trappa spesso
sana castretti a vivere lantana... e pur sem~
pre pranti a pradigarsi per la meravigliasa
missiane che hanno. prescelta in una slancia
di ardare giavanile!

Il prablema ecanamica è sempre aperta,
can stipendi che -nan cansentana di tenere
can decara nella sacietà il pasta che all'uffi~
ciale campete in l'apparta alla nabilissima
funziane di comandante di uamini. TI risul~
tata è che la figura dell'ufficiale è pratica~

mente scamparsa dalla vita cittadina nelle
guarnigiOni; (]Ve l'ufficiale si apparta marti-
ncata. 1'Jessuna delle tante pramesse che sano
state fatte è stata mantenuta, a cammClare
da qu~ila del casIddetto «sganciamenta» dal~
l'assurda canglamerata della buracrazia. Nan
bisagna so.ttavalutare l'impartanza del pr~
blema ecanamica. N ella massa degli ufficiali
SI annaverana malti elementi generasi che
conservano. nel cuare Ja fiamma della prima
vacaZiOne alla carrIera militare. Altri invece,
di,etra l'abIta di un irreprensibile assequia
formale ai daveri di servizi, nascandana una
grave depressiane spirItuale .che li rende nan
idanei alla funziane di camandante, di frante
ai rischi e alle tremende respansabilità della
guerra. È uno stata di case di cui ci si deve
preaccupare seriamente, sastenenda i validi
per il camanda can adeguati praVVedlmenti
econamici e di carriera, impegnando gli altri
nelle mille altre attività in cui sana ancara
perfettamente sfruttabili, sempre nell'ambita
dell'amministraziane militare.

Se valgiama la sguardo. at settare dei sot~
tufficiali la situazione nan appare migliore.
Il disegna di legge sulla stato dei sattuffi-
ciali dell'Esercito, della Marina e dell' Aera-
nauti,ca, rimasta a mezz'aria fra le due Ca~
mere per l'avvenuta sciaglimenta delle me~
desime, ed ora aH'esame del Senato., così, c~
me è stata presentata ~ almeno. questa è la

impressiane che si ricava da una ,prima let~
tura del testo ~ offre bensì qualche saddisfa~
ziane al lara amar prapria astinatamente e
giustamente rivalta da tanti anni alla defini~
ziane di una pasizione «'giuridica », ma la
questiane di fando, che anche qui è quella
prevalentemente ecanamica e marale, rimane
invariata ed è saprattutta questa che deter-
mina gli stati d'anima. Ma io. mi augura ch~
il Senato., nella sua alta ed illuminata respan~
sabilìtà, varrà appartare al testa ministeri aIe
quelle sastanziali varianti atte a saddisfa~e
le giuste aspirazio.ni dei so.ttufficiali. In un'al~
tra accasio.ne ha detta .che anche quando. si
riuscisse a risolvere radicalmente il prablema
degli ufficiali, se di pari passa nan faremo. la
stessa casa per i sattufficiali, l'inquadramento.
delle Farze armate nan risulterà risalta che
per metà.
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Si deve trovare una soluzione a questi pro~
blemi dei quadri perchè le Forze armate ri~
specchiano esattamente lo spirito dei coman~
danti.

A questo punto, onorevoli senatori, consen~
titemi di leggervi ,la lettera che il generale
Eisenhower, in data 3 giugno 1949, indirizzò
al Ministro della difesa degli Stati Uniti:

«Signor Ministro, ho appreso proprio ora
che è nuovamente allo studio una revisione
delle tabelle degli stipendi delle Forze ar~
mate. NeUe precedenti comunicazioni e con~
versazioni non ho mai esposto le mie ide~
su tale questione, idee che sono in me pro~
fondamente radiçate ed a cui annetto grande
importanza. N on vi è nell'Esercito un ele
mento così importante come queHo dell'arte
del Comando, e con tale espressione non in-
tendo riferirmi al comando più elevato od
alle cariche di generale e colonnello. Intendo
riferirmi all'intero sistema degli uomini che
sono i responsabili della situazione delle de-
cisioni di comando, sia nel momento critico
della battaglia, sia nel lungo processo dell'lB,d-
destramento e mobilitazione per prepararsi
alla battaglia. Il destino del nostro Paese ~
e rimarrà nelle mani degli ufficiali delle Forze
armate.

«L'importanza dei capi è aumentata con le
nuove scoperte scientifiche e tecniche che han-
no reso l'arte della guerra più corn,plicata,
più difficile e più totalitaria. Credo ferma-
mente ,che in nessun altro campo le doti esem~
plari di comando siano così necessarie per il
successo come lo sono nelle battaglie della
fanteria moderna, battaglie condotte con ogni
tipo di arma ed in condizioni in cui la pe-
rizia e l'abilità dei comandanti, ufficiali, e
sottufficiali, possono realizzare l'unità di azio-
ne assolutamente necessaria per la vittoria.

«Il nostro Paese sta facendo grandi sacri-
fid in mezzi finanziari ed in materiali per
conseguire una suffieiente sicurezza contro il
pericolo di aggressioni. Tutti questi sacrifici
e spese saranno inutili se non verrà anche
esaminata la questione del cO,mando militare.
La perizia del comando militare è elemento
indispensabile per la vittoria. Dobbiamo insi-
stere affinchè 'gli uomini scelti per entrare
MIle Forze armate con funzioni di comando

abbiano le migliori qualità. A tal fine dovre~
"mo dare loro un congruo incentivo. Le attuali
tabelle stipendi ed indennità delle nostre
Forze armate sono troppo esigue per consen~
tire ad uomini capaci di servire nei gradi di
ufficiali e sottufficiali con dignità e con ri-
spetto umano dei loro obblighi verso le loro
famiglie e verso se stessi. Queste tabelle sono
affatto inadeguate, e bisogna correggerle sen-
za ulteriori indugi per evitare le amare con-
seguenze di un comando di importanza se-
condaria. I nostri figli e nipoti meritano di
più; qualora vengano chiamati alla difesa
del nostro PlB,ese, meritano di essere coman-
dati da americani esperti e capaci. Gli u~
mini del nostro Paese sono morti in ogni
angolo del mondo, in terra, in mare, nel-
l'aria, onde assicurare la continuità deIl'esi~
stenza del nostro Paese come una Repubblica
libera in cui viene riconosciuta la dignità
essenziale dell'individuo.

« Gli americani, se dovranno affrontare una
aggressione, in avvenire, saranno ugUalmente
pronti a morire, ma tutti i morti del passato
e dell'avvenire saranno vani se le Forze mi-
litari organizzate che i futuri americani do~
vranno servire non saranno guidate da uo-
mini che siano moralmente, intellettualmente
e fisicamente qualificati per sottostare alla
PI'ova più dura della loro capacità e che ri-
chiede i maggiori sforzi.

«Consentitèmi di ripetere: ritengo che se
non provvederemo subito ad istituire delle ta-
belle di stipendi ed indennità più aggiornate,
mediante le quali i nostri giovani vengano
maggiormente attratti verso l'arte del co-
mando, sarà follia, e stupidità ,continuare a
spendere per le Forze armate i miliardi di
dòllari che destiniamo loro attualmente. Sen-
za un comando di grandi capacità, runa forza
armata è più debole che se fosse insufficien-
temente "dotata di mezzi materiali, quali ra-
zioni, trasporti, armi e munizioni. Con stima.
Dwight D. Eisenhower ».

Che forse gli ufficiali italiani grossi e pic-
cini e i sottufficiali nostri ~ commentava il
vecchio ufficiale che mi fece avere questa let-
tera ~ godono di una situazione economica
proporzionale migliore di quella dei loro col-
leghi americani? E nel caso ~ deprecatis-

simo caso ~ di una baruffa in cui ci trovas-
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simo a nostro dispetto
~ coinvolti, essi, non do~

vrebbero trovarsi in eguali necessità, abbi~
sognare delle stesse qualItà, sottostare agli
stessi rischi e sacrifici?

Resterebbe ancora da accennare alle rela~
zioni spirituali delle Forze armate con _ il
Paese. Il soleo che si era scavato nell'animo
della Nazione ~i è andato gradualmente col~
mando, ma ne rimane ancora la traccia.' Stra-:
no a dirsi la frattu,ra è ancora maggiormente
sensibile presso le classi superiori, della co~
siddetta «buona società », dove non sono
molti i figli che sentono l'orgoglio di servire
sotto le bandiere come ì loro padri fecero a
suo tempo con fervore e valore ammirevoli.
L'esenzione dal servizio militare o l'i'lIlbosca~
mentQ in un comodo posticino di piantone o
qualcosa di simile, a portata del nido mater~
no, costituisce ]'obiettivo~ di molti degli odier~
ni figli di «buona famiglia» perfettamente
coadiuvati dai parenti che pure furono ieri
validi campioni dello spirito militare.

Confido che si tratti di fenomeno passeg-
gero e che il processo di reintegrazione dello
spirito militare possa procedere di pari passo
con la ricostruzione delle Forze armate tal~
chè, puntando al potenziamento di queste si
influisca contemporaneamente sul risveglio del
sano spirito nazionale. Comunque, talune op~
portune misure regolamentari o legislative
potranno favorire il processo di recupero spi~
ritua;le degli elementi giovani sviati dal bru~
tale ciclone dei recenti avvenimenti.

Credo di poter chiudere a questo punto il
rapido giro d'orizzonte. Onestamente dirò di
aver cercato di dirigere il fascio del mio ri~
fIettore a preferenza sulle zone buie dell'at~
tuale organizzazione militare. Dirò anzi che,
sull'esperienza di un recente passato, ritengo
non improbabile che qualcuno, magari estra~
neo a questa Assemblea, faccia finta di scan~
dalizzarsi per avere io messo in evidenza, di~
nanzi a voi, rappresentanti della Nazione,
più che glj indiscutibili lati positivi del no~
stro apparato militare, le sue più gravi man~
chevolezze, e ciò in un momento in cui l'in~
gombrante e burba.nzoso Maresciallo TJto
(maestro insuperato ed ,insuperabile Thelbluff)
avvicina minaccioso le sue truppe alle nostre
fro'ntiere.

È però buona regola .....:.,.ed io l'ho sempre
rigorosamente osservata _

~ di non svalutare

mai il probabile avversario. Ed in 'questo mo~
mento, mentre riaffermiaJI.10 la più saldafi~
dJ1cia n~l tradizionale valore delle nostre
Forze armate, non intendiamo sottovalutare
il dispositivo militare jugoslavo, ma vogliamo
soltanto trarre la conseguenza che dobbiamo
mi:rare, finchè avremo tempo, ad una se~pre
più rigorosa preparazione.

Ad ogni modo, posso rispondere in anti~
CÌpo alle eventuali recriminazioni; Clhe de~
nunciando le manchevolezze del nostro orga~
nismo militare dinanzi al Parlamento, nel
mentre che con ciò 'solo offro la prova che
ho fede nelle nostre capacità e possibilità -di
porvi rimedio, intendo richiamare l'attenzio-
ne di tutti e di cias.cuno sulle gravi respon~
sabilità che gravano sulle nostre spalle nei
confronti della difesa nazionale.

Infine sono convinto che il modo migliore
per dimostrare il nostro .concreto attacca-
mento alle Forze armate, che vigilano ai con-
fini della Patria, e. èhe .in questi giorni sono
sottoposte a notevoli saerifici' e gravi disagi,
sia quello di affrontare e risolvere con chia-
rezza e ferma determinazione tutti quei pro-
blemi di 'carattere morale e materiale, su~
scettibili di accrescere la loro fiducia verso
il Parlamento e verso il Paese tutto.

Onorevoli senatori, io credo che sull'argo-
mento in esame si possa così concludere.

Nell'attuale organizzazione militare molte
cose buone esistono indubbiamente e molte
altre, imperfette, possono essere perfezionate.
Il risultato della ricognizione pone però in
evidenza la necessità di riprendere in mano
la situazione onde imprimere una maggiore
solidità strutturale a queste nostre F,orze ar~
mate sulle quali abbiamo bisogno di poter
contare, in un mondo inquieto e violento, per
la nostra sicurezza.

Il Ministro della difesa che attualmente ha
l'alta responsabilità della direzione della cosa
militare, dovrà affrontare il problema indila~
zionabile di sintonizzare il risultato di im-
provvisazionì non sempre felici, di rivedere
programmi forse un po' troppo ambiziosi per
essere realistici e razionali; di rientrare al
più presto nel canale delle possibilità concrete
delle nostre risorse. È possibile arrivare a
tanto? Io credo di si, soprattutto ~per l'impe-
gno ~:.cosçiente ed, inflessibile di volgere ogni
sforzo al raggiungi mento del fine chiara~
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mente definito: la garanzia della sicurezza
nazionale, nel quadro del sistema difensivo
atlantico. (Vivi applausi dal centro e dalla
destra. Numerose congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parla,re il se~
natore Lubelli. N e ha facoltà.

,LUBEILLI. Onorevole Presidente, onorevo~
le Ministro della difesa, onorevoli colleghi,
l'esame del bilancio della difesa è stato per
me motivo di profonda amarezza, poichè ho
avuto la sensazione che le cifre in esso con~
tenute siano poste solo per realizzare una esi~
genza contabile, senza possedere l'intimo fluire
di un pensiero oI"1ganico,che pur ne dovrebbe
materiare il significato.

Il bilancio di previsione del Ministero della
difesa, p€r quanto non possa, essere che un
freddo elenco di cifre, dovrebbe pur lasdo.re
trasparire un filo conduttore che animi le ci~
fre stesse: ma qui tutto ciò non c'è, o almeno
pare non esserci, poichè ove con sforzo im~
magi nativo si volesse andare al di là del fred~
do significato contabile, ci si accorger~bbe che
il pensiero ~ se c'è ~ è claudicante, ovvero
manca del tutto.

Onorevoli colleghi, questo bilancio che oggi
noi qui discutiamo è il bilancio dei bilanci,
poichè è quello che riflette la vitalità essen~
ziale della Patria stessa, che non può non ri~
posare che sun'efficienza del suo apparato
dif.ensivo: eppure, esso bilancio corre il ri~
schio di passare dinnanzi :a nÙ'i solo per rice~
vere il crisma della formalità, senza che nella
sostanza si mutino J suoi notevoli errori.

Mi rendo conto del fatto che la particolare
situazione politica del momento, dopo la lun~
ghi$sima crisi che ha travaglia.to il Paese,
imponga, di non far, batter,e il passo all"atti~
vità del Governo; tuttavia 110n posso esimermi
dal consider.àre che l'acquiescenza supina ai
programmi governativi non può realizzarsi a
cuor leggero, se, in questo rinnovato clima
demÙ'cratico, verament-e vogliamo levar-e ~

alta e tempestiva ~ ,la vo.ce deUa cosC'Ìenza.
So bene, onorevole Ministro della difesa, che

ella si presenta a noi mondo di errori e pieno
di 'Speranze; so bene che ella, avendo accettato
l'eredità del passato, si trova nelle condizioni
dell'ered-e, che, ~nz:a il beneficio dell'inven~

!tario, ha accettato la passività di un de cuius
sregolato; ed è veramente apprezzabile se ella
ha trovato la possibilità di difendere, con il

: garbo che la distingue, una gestione non ocu~
;l-ata.
: Ma, davanti a queste sue esigenze personali,
,di correttezza parlamentare, sorge ancor più
.
imperiosa l'esigenza di lealtà, che deve ani~
mare ognuno di noi nell'esplicazione del suo

:mandato. Noi non abbiamo nè il diritto nè Il
dovere di essere garbati e salotti eri con i.suoi

:predecessori, quando, consuUo.ndo e raffron~
itando l'attuale bBancio di previsione con i
'collisuntiv,i degli esercizi trascorsi, ci accor~
: giamo che la loro errata impostazione tecnico~
'militare si perpetua oltre il tempo della loro
!presenza fisica ai banchi del Governo. Poichè,
'onorevoli colleghi, per avere una visione com~
,pleta del delicato pro.blema, che ogg;i è posto
'aUa nostra attenzione, noi dobbiamo volgere
'lo sgua~do a tutta la politica militare dal 1945
: ad oggi, e non limitarci al bilancio di previ~
:
sione del 1953~54 che, preso in sè e per sè,

'per quanto censurabilissimo, potrebbe pole~

!micamente sgattaiol-are dalle maglie della cri~
:tica.

A prima vista \ le Msegnazioni di bilancio,

icosì come sono pl'eVlste nella lor9 ripartizione,
'sacrificano., p'er un superficiale osservatore,

:

solo una forza armata a, vantaggio delle aJtre.
i Qualora, però, l'osservazione di.venga più at~
:tenta, ovvero maggiormente penetri nel pro~
blema, con una visione realistka, ci :si accorge
amaramente 'che l'errata impostazione de.Jla
ripartizione è dannosa, non soltanto ad una,

:ma a tutte e tre le Forze armate.
!

Ora, noi non crediamo che tutto -il male
!provenga dalle esigui possibilità finanziarie,
Icosì come non crediamo che responsabili di
:tale inadeguata ripartizione siano soltanto i
:tecnici dell'economia nazionale.

Noi sappi,amo bene a quali s'acrifici deve
''Sottoporsi il popolo italiano per il manteni~
mento delle sue Forze armate: noi ci rendi'amo
conto che, attes,e le esigue possibilità finan~
ziarie, non possiamo pretendere lo sviluppo di
potenti armate: noi non ne abbiamo, tra l'al~
tro, bisogno perchè siamo ~ soprattutto ~

ben consci dei compiti esclusivamente difen~
sivi cui '8ono preposte le nostre Fo,rze armate;
ciò, però, non esclude che ,amche in clima di
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Po.vertà possa realizza'rsi una saggia ammi~
nistrazio.ne.

Anzi è proprio. la virtù del pO'vero., ammi~
nistrarsi co.n sagezza. Ma poichè questa sag~
gezza è indice di 'chiarezza di idee, biso.gna do~
Io.ro.samente co.nstatare che lo. Stato. Maggio.re
della difesa, che ha il co.mpito. di cO'ordinare
le esigenze delle tre FO'rze armate e di rap~
presentarle al M'inistrO' della difesa, questa
chiarezza nO'n ha.

Qui il prO'blema diviene assai delicatO', PO'i~
chè il dilemma che si pO'ne di1)anzi a nO'i è
veramente grave: Q ,il MinistrO' della difeSA
ha svoltO' la sua PO'Htica militare senza l'ausi~
liO' delle cosideraziO'ni tecniche p,rospetta,te
dall'O'rganO' cO'mpetente, O'vverO'l'organO' cO'm~
petente è SO'ltanto. tale... per espressa disPO'~
siziO'ne di legge. NO'n si può infatti cO'ncepire
la sperequaziO'ne che, cO'n O'stinata pertinacia,
si è real'izzata nelle assegnazio.ni c1i bilanciO',
da più esercizi 'finanziari.

'OnO'revoli CO'llèghi,accennavO' dianzi alla ne.-
cessità di esaminare l'attuale bilanciO' di pre.-
visio.ne alla luce della PO'litica miUtare e:ffet~
tuata in questi ultimi anni. Ebbene, fe cifre
indicanO' .chiar:amente l'angO'lo di visuale avutO'
dagli O'rgani resPO'nsabili dal 1948 ad oggi.
Incluse le assegnaziO'ni straO'rdinarie l'Eser~
cito ha fruitO' di 1.189 miliardi e 300 miliO'ni;
la Marina di 459 miliardi e 613 miliO'ni; l'Ae~
rO'nautica di 428 miliardi e' 807 miliO'ni. NO'i
siamO' orgogliO'si quandO' vediamO' sfilare re~
parti delle risO'rte Fo.rze armate italiane; at~
tO'rnO' ad eSlSipalpita, fiera e gelO's:adE~iSUO'i
sold.ati, dei suoi marinai, dei SUO'iavi eri, tutta
la N azio.ne, ma cO'lorO'i quali amanO' cO'gliere
il senso realisticO' nelle più spettacolari mani~
festaziO'ni, si dO'mandano. se queUe fO'rmaz-iO'ni
che- suscitanO' i brividi di entusiasmO' tra la
fO'lla plaudente, sianO' ~ in cO'ncreto ~ idO'nee
ad a'sso.lvere il compito difensivQ dei sacri co.n~
fini della Patria.

Quando le dimensiO'ni deUe assegnaziO'ni

sO'nO'queUe che dianzi vi ha accennatO', una
sala risPO'sta è passibile: che nO'n esiste pro-.
porziane tra IO' sviluppo delle tre FO'rze ar~
ma:te, che nan esiste quindi la PO'ssibì1ìtà di
co.O'perazio.ne tra di esse, che nO'n esiste, in
una parola, quel vitale strumento difensivO',
che può essere rapprensentato solO' dall'armo-.
nico. pro.PO'rzio.namentO'delle tre FO'rze armate

secandO' gli attuali dettami deUa do.ttrina mi~
W:are mo.ndiale.

È pur verO' che agni Paese, in relazione
alla sua pasizione geagrafica, al suO. O'rien~
tamenta PO'litica, Istudi O'Pportunamente la svi~
luPPO'delle sue singole FO'rze armate; ma noOn
è men verO' che la moderna dO'ttrina, in O'gni
Ptaese, qualunque sia l'O'rientamenta politicO'
o la pOlSiz,ianegeO'grafica, cO'nceda la massima
attenzio.ne all' AerO'ntautica.

Basta pensare, O'nO'revO'licalleghi, che il GO'~
vernO' di S. M. britannica, in un paese emi~
nentemente marinaro., assegna. alla RO'yal Air
Farce il 36 per cento del bilanciO' della difesa;
che gli Stati Uniti prevedonO' per le lO'ro.a,r~
mate aeree il 42 per centO' deUe lara assegn~
ziani; che la Svezia cancede aUa prO'pria aero--
nautica il 34 per centO'; il Canadà il 35 per
centO', la Francia il, 33 per centO'. La guerra
,in Corea, infine, ha messO' in evidenza il PQ~
tenziale deH'aero.nautica savietica. Ebbene dì
fronte a questa lapalissiana evidenzta, aperante
su O'gni meridianO' e su ogni parallelO', l'Italia
pensa diversamente, Q perchè genialmente an~
tesignana di una diversa pericolosa dO'ttrina,
O'vverO'perchè pervasa dal cattivo. geniO' della
superficialità.

OnorevO'le signO'r MinistrO' del1a difesa, nO'n
si può accettare tranquillamente un tale pas~
satO', le sue grav,i conseguenze, ed assumersi
la resPO'nsabilità dell'avvenire, se nO'n si ha
il programma immediatO' di 'realizzare, cO'n
un'amministràziO'ne di emergenz'a, quelle ur~
genti prO'vvidenze necessarie ad eliminaoo una
situazio.ne insostenibile.

Ella, signO'r MinistrO', qualunque .sia il suo
ladevole sfO'rzO' di giustificare il passato, a.s~
s~mendO' il DicasterO' della difesa, è divenutO'
ìJ liquidatO're della precedente gestiane; paghi
per i primi i crediti' privilegiati; gli altri
aspetterannO' e no.n potrannoO dolersi, e se IO'
farannO', si PO'rranna fuO'ri della legge.

OnO'revO'li cO'lleghi, dicevO' dianzi che sus~
siste un dilemma: se la resPO'nsabilità di que~
stO' stato di cO'sesia del MinistrO' a dell'arganO'
tecnic~militare co.nsulente: farse è di entram~
bi po.ichè no.n può perpetuarsi ~ per più
anni ~ una 'Simile politica militare di prepO'~
tenza ai danni di una fO'rza arrntata, ed a
scapitO' di tutte è tre senza che oiò no.n balzi
anche agli acchi del più profanO', del meno
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esperto 'di case militari! A mena che ~ absit
jniur'ia verbis ~ ciò nan sia il risultata dì
una pal,itica di altranzista scanfessiane del
passata; del passato che, spessa, pare gravi~
tare 'Carne un fantasma su uamini superstizi~
si i quali vagliano. difendersi can l'ansia di di~
struggere, ma nan l'amare di creare a di
migliarare. A meno che ~ diceva ~ nan si
debba pater spiegare, questa callusiane ai danni
dell'Aeranautica, avuto riguarda alla data di
naJScita, o :a chi J'ha. tenuta a battesimo.. Ma
se dò fasse, sarebbe ben grave insulta ad una
forza a,rmata, che ha tenuta alti l'anare e il
prestigio. della bandiera ~ in guerr,a ed in
pace ~ per il leggendaria eraisma dei suai
figli, ammirati nel manda, prafandamente
amati nel Paese. Nai ci rifiutiamo. di ritenere
passibile una tale mostruasità cancettuale, :ma
nan possiamo. liberarci dalla generosa ansia di
indagare, su tutte le plausibili ed implausibili
ragiani, che, se nan giustificano., almeno. pos~
sana spiegarci il perchè di una tale errata
palitica militare. La S'fiducia che la Stata Mag~
giare della difesa affre cal sua aperata è
gr,ande, ma tuttavia varremmO. evitare di can~
eludere ~ una valta preclusa la via a tutte
le altre passibili sp,iegaziani ~ che la respan~
sabilità di tale grave situaziane travi arigine
e TIne nella incampetenza dell'argano. tecnica.
Giorni al" sana, nell'altra ramo. del Par1amen~
to, si è fatta cenno. all'impanenza di alcune
spese che camporta l'arganizzaz.iane aeranau~
tica: quelle relative al carburante necesS!aria
per un'ora di vala, d'i un velivolo. a reaziane,
che .ammantana a lire 600 mila; quelle atti~
nenti alle spese di esercizio. e manutenziane
di una starmò che raggiungono. i 20 miliardi
annui: quelle necessarie all'addestramento.
« standard» di un pilata odi velivala a re~
ziane che ammantana a 150 miliani l'anno.

Onarevali calleghi, queste cifre dimostrano.
carne la bassa percentuale assegnata :all'Aer~
nautica nan sia giustificata minimamente dal~
la cancezione ~ puramente tearica ~ che il

diversa quantum, pasta a dispasiziane di una
farza armata, rispetta a quella pOlSto a di~
spasiziane di un'altra, è giustificata dalla di~
versità delle esigenze, dalla particalarità delle
spese delle due farze armate, cansentenda, p~
raltra, un identica sviluppa di efficienza ad
entrambi. Queste cifre dimastrana ~ 801tan~

to. ......:.....che le esigenze minime dell' Aeranautica
nan sana state prese in cansideraziane e. ~

quel che è peggio. ~ senza spiegarne le ra~
giani. E non si parli ~ ònarevali calleghi ~

di' ecanamia: paichè guanda si parla di eca~
namia, quando. nan trova neUe paste di bi~
Jancia che riguardano. l'esercita capitali dì
spesa che attengano. all'attività di vala ed
apprenda, invece, che nei pressi di Roma uf~
ficiali dell'esercita svalgana attività turistica
di vala a spese del cantribuente italiana, al~
lara mi damanda se la previsiane dei capitoli
di spesa dell'esercita nan sia stata, invece, ef~
fettuata can tale ladevale larghezza di ve~
dute, da cansentire questi svaghi, che, can le
cancrete esigenze militari, nulla hanno. a che
vedere. Quando. senta che ufficiali di marina
vanno in missiane in America per canseguire
il brevetta di piIata, allara mi canvinca che la
nastra pavertà è saltanta un mada di dire,
se cansente certi lussi valuttuari. Ma quando
questa stessa pavertà ~ che cancede lussi' e
svaghi turistici ~ fa sentire la sua gelida
marsa nelle carni degli autentici pilati avia~
tari, castretti a limitare il prapria a,ddestra~
menta per mancanza di carburante, mettendo.
a repentaglio. la lara vita, il preziasa materiale
e la efficienza dei reparti, allara ~ signori
~ ha il davere di ribellarmi e di accusare
all'apiniane pubblica questa palitica di fazi~
ne, che nan ha sensa, perchè valta saprattutta
al sola danna della Naziane.

Onarevali calleghi, la palitica militare ita~
Uana ha arientata i piani difensivi nazianali
in questi ultimi anni secanda il vecchia prin~
cipia della «stellane pratettare '». Si è sast~
nuta, in breve, e troviamo. natevali tracce di
tale arientamenta negli atti parlamentari, che
la maggiare cura andava riservata, in primis,
all'Esercita per l'attenziane che meritavano. le
frantiere, in particalare quelle nard~arientali
e che per quanta riguardava l'esigenza a.erf'a
avrebbero., certamente, pensato. gli alleati in
casa di emergenza. Una tale superficiale can~
cezio.ne rappresenterebbe, quindi, .l'ingiustiil.~
cabile giustificazio.ne addo.tta dai respo.nsabili.

Mai superficialità e fallacia sana state in
casì intima cannubia. Indubbiamente la can~
ceziane di una tale soluziane di emergen.....

. daveva albergare unilateralmente nelle mentl
dei respansabili senza che gli stessi avessero.,
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però, il benchè mInImo. impegno., in proposi~
to, con gli alleati, se oggi i capi militari' del~
l'organizzazione atlantica dichiarano ufficial~
mente, intanto che l'Italia non ha raggiunto.,
nei settore aeronautico, quella efficienza ne~
oessàr:ia 'alle sue esi'genze .aifengiv~, ed esclu~
dono.; peraltro, qual-siasi 'possibilità di appog~
gio allo sforzo che le ali italiane dovrebbero
compiere per ,difendere i cieli della Patria.
"Ora, di fronte a quoote gravissime respon~

sabilità, dinnanzi al tenace perpetuarsi di que-
sto attentato alle già limitate po.s'sibilità difen~
sive della Nazione, noi ~ rappresentanti del
popolo ~ facciamo deI.l'ordinaria amministra~
zione, limitandoci a criticare il pass.ato, ,ma
accettando, senz,a reagire concretamente, per
il presente e l'immedia~o f~turo, le proiezi?n,i
dell'erràta politica' che lo ha animato.,

-In octasione' della discussione sul bilancio
di' previsione del Ministero della dife,sa dello
scòrso esercizio finanzi~rio si è detto: alziaID:0
una porta- ,d'acci~io, rins~rriamoci entro i sa~
cri confini della' Pa,tna:; '~pronti a' difenderli con
le nostre risorte Forze armate pote;nziate a
tal fine., Signori, ;se la porta d'acciaio è costi~
tuita' 'dalle sole' divisioni .dell'Esercito, italia~
n'o, essa non può Iserrarsi in faccia all'~ggres~
sore, poichè glorioso che sia un soldato quan~
to il nostro umile ed ero.ico fante, quanto il
no.stro valoroso e aud:ace bersagliere, egli non
può operare sul terreno, con co.ncrete possi~
bilità di successo, senza un'adeguata coo.pera.~
zio.ne dal cielo.

No.i non possiamo offrire, purtroppo., quella
garanzia quantitàtiva che le :ali amiche o.f-
fro.no ai fanti e ai- marinai di tutto il mondo,
ma dobbiamo sforzarci perchè le forze di
terra e di mare 9perino con un 'minimo coef-
fidente di sicurezza.

Onorevoli col1eghi, accanto alle consi.aera~
ziQni già esposte, alcune altre necessitano J.Q.
v,o.stra cordiale attenzione.

L'Aer()llautica italiana .oltre ad essere, nel
passato, un efficace strumento di guerra, ha
avuto il privilegio di imporsi al mondo co~
me ambasciatrice d'amore tra i popoli. Gli
« atlantici» delle due crociere Orbeteno.~Rio de
Jàneirò '~d Orbetello-C'hicago' ~ eredi di' Co~
lo.mbo ~ portarono aU' America latina ed agli
italiani d' Americ~ ~ 'dopo .cinque 'Secoli di, ,

'
..

~~Qri~ J~ il ~~~~ ~~~~iv~~àbile _~ylla_ ~it3::-

lità e dell'amore dell'itala gente. Gli aerei di
linea italiani, frutto di geni'ale concezione di
tecnici e di silenzioso oper.are di maestranze,
dettero. alla bandiera d'Italia, nei cieli del

'mondo., un prestigio vivo e imperituro..
Ebbene, centinaia di aerei stranieri ac~

carezzano. o.ggi, con l'ombra delle loro ali,
'le vetuste rovine dell' Appia antica, alternan~
:dòsi quotidianamente nel vorticoso caro.sello.
, dell' Aeroporto internazionale di Ciampino. Le
,poche ali italiane, anco.r presenti per l'o.no.re
della bandiera, seppur alimentata da capi~

'tale straniero., sembrano quasi timide e mor~
tific:ate, di fronte alla 'spavaLda sicurezza osten~'
tata 'da quelle ,straniere, che batto.no bandiera

'di grandi e picco.li Paesi, e che hanno già
conquistato i mercati del mondo.

La LAI e la ALITALIA, le :due uniche So-
cietà ItalIane, con note\'ole comPt81.tecipétzio~
ne di capitale straniero., sono le 'superstiti di
un'attività che, nel passato.,. ci salutò ante~
signani e do.minatori. Eppure, qui il proble-

'ma non è soltanto aeronautico, ma investe,"
addirittura, l'eco.nomia nazio.nale. Nel 1936

!
sqno entrati in Italia 116.900 stranieri per
via ,marittima e 7.400 per vi'a aerea. N~l 19~1
ne sonQ entrati 113.200 per via marittima e
ben 188.200 per via aerea. Nell'anno in co.rso,
secondo i calco.li finora effettuati, gli stra...
nieri entrati per via ,aerea superano già i
200 mila. È il progresso, signori, davanti al'
quale bisogna inchinarsi e piegarsi; ma il

,
Governo italiano, quello. passato., ben s'intende,'
che par si sia o.stinato. a vivere fuori del tem~

:po., ha assegnato. per lo sviluppo dei traspo.rtI
terrestri e marittimi, nel periodo 1947~1951,
1000 miliardi é' ne ha conce-ssi 'so.ltanto. no.ve'
per l'aviazione civile:

Co.sicchè, le linee 'aeree straniere co.ntinuano
ad assorbire in questo. povero Paese notev9le
traffico alle linee terrestri e marittime men~
tre gli assertori dei rigidi princìpi di econo-
mia non si accorgono della loro indolenza men~'
tale.

Onorevo.li co.lleghi, 'l'aviazione civile che co-
stituisce un problema che per i suo~ mQlteplici
aspetti va trattato in separata sede, gravita
sullo. striminzito bilancio dell' Aeronautica mi~
litare e do.vrebbe ,svilupparsi e potenziarsi
con i due miliardi all'anno che il bilancio de~la"
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difesa mette a disPo.sizione 'dell' Aeronautica
militare a tale SCo.PO..

Per l'aviazione civile è veramente una sin~
g91are fortuna che l'Aeronautìca niilitare con
le, sue attrezzature, con il suo personale mili~
tare altamente specializzato, con la sua assi~
stenza, le consenta la possibilità di sopravvi~
vere, . offrendole in còncreto, a' scapito 'delle
proprie esigenze, prestazioni per oltre 10 mi~
liardi all'anno.

. Ma non lasciamoci' sfuggire una c01D:side~
ràzione di ordine militare. L'aviazione civile
deve dii?porre, oggi, di mezzi modernissimi: i
suoi pilo.ti devono. essere aviatori d'i' primissi~
mo piano, navigatori esperti, comandailti adu~
sati ,a tutte le evenienze. In siffatte condizioni,
apPare chiaro che le Nazioni che hianno una
Po.derosa aviazione civile alle 'spalle Po.ssono
contare 'su una riserva di uomini atta. ad ali~
mentare i quadri dell'Aeronautica militare in
caso -di necessità. Un progett(),. di legg~, pre~
sentato da tempo al Tesoro, inteso ad assu~
mere i primi, indilazionabili provvedimenti a
favo.re dell' Aviazione civile, riposa :sul tavolo
di qualche funzionaria, che èertamehte deve
essere ostile alla 'rifarma della burocrazia.

Onorevole signor Ministro della difesa, an~
cora una questiane mi par doveroso accennare
prima di chiudere il mio intervento.

Mi riferisco all'industria aeI'onautka la qU9Je
dapo un passato luminoso langue nel più de--
salante abbandono, mortificando tecnici e spe-:
CÌ'alizzati, che hanno speso tut.ta la vita per il
prestigio della tecnica italiana nel mondo.

L'industria aéronautica è \111anecessità 'Ìn~
deragabile per l'efficienza di quella forza ar~
mata, che alla prima deve far capo per le
gl'aridi revisioni, le grandi riparaziani di ve~
livoli, motari, elièhe, strumenti, ecc.

Non può concepirsi forza armata senza una
co.llaterale industria che l'alim'enti.

Ellà, signor Ministra, accennando breve~
mente all'argomento nell'altra ramo del 'Parla~ '
mento, ebbe ad esporre una sua considerazione,
e cioè che le guerre 'moderne, in quanto lotte'
di continenti, vedono più Nazioni che fanno
capo per le loro esigenze' al potènzfale indu~
striale del blocco amico. '

',Non c'è alèun dubbio. che la sua çansidera~
zione sia esatta' ove si :riguardi. ~om~' p!'o.blema
di evoluzione storica, ma essa;' mi .

cònsenta,

scade di valore qualora si' consideri' che la p~
Utica del blacco amico viene' .orientata soltanto
da quel Paesi che allo' stesso blocco possono
offrire il potenziale industriaiE! più~ sviluppato.

Sono questi, signor Ministro; i Paesi che
guardano con occhio libero all'avvenire.

TAVIANiI, Ministro della difesa. Io ho detto
che vi sona e che vedo 'pòssibi1ità di sviluppo
economico anche neHe industrie aeronautiche- .

italiane.

LUBELLI.' Io la ringrazio, signor '1\fìnistro.
"aglia peraltro, aU'gurarmi che la cennata con~
siderazione 110P.rifletta mip.imamente l'in'du~
stria aeronautica, la quale, hon solo è stru~
mento indispensabile perTefficienza dell'Aero~
nautica militare, ma costituisce un, organismo
utilissimo alle sorti dell'economia nazionale.

Nel 1938~39 le ésportazioni di materi3Je -a~-
ronautiço prodotto dall'industria italiana rag-
giunsero la cifra .di 2.248 milioni; tre volte 'di
più di quanto esportava l'Ing1hiIterra l' '

Onorevoli colleghi, le condizioni in cui si
dibatte oggi l'A;erqnautica sono drammati~he.,

La tenace volontà con la qualè i suoi. capi
ed i suoi gregari hanno animato (a quotidiana
missione di sacrificio, in questi anni, ha fatto
raggiungere all' Aeronautica militare un grado
di efficienza che ~ avuto riguardo. alle, irri~
sorie assegnazioni di bHancio ~ ha del mira~
coloso.

Questo spirito di 'sacrificio, questa abnega~
zione, questa fede nel popolo italiano, che a no-
stro nome deve ringraziare i prodi soldati- del-
l'aria, non vanno delusi. Noi non possiamo con-
sentire che si disperda,. nel nulla, l'òscuro e
tenàce lavoro di questi anni.

Per siffatte ragioni; è indispensabile iùmen-
tare, di almeno 50 miliardi, l'assegnazione per
PAeronautica.

. ~

,

Onorevole signor Minis~ro; debbo darl~' atto;
can viva soCl'disfazione, che nel discorso 'di chiu-
sura alla Camera eIIa ha ammesso che, 'attin-
~endo aHe critiche mosse da più parti e .a~le
pre'cisazioni . fornite sui problemi' aeron9.u:tici
daIl'onorevole Di Bella, daiI'onorevole Roniria,J~.
di, daJI'onorevole Folchi 'e .da altrI, sf :r:h>ro-;
mettèrà di affrontare qu:esto sett~re 'con par~
ticolare cura.
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Ma quando ella ha aggiunto che tutto sarà
commisurato alle possibilità finanziarie, allora,
signor Ministro, la sua dichiaraziane ha as~
sunto. l'aspetto di un'abile assicurazione dipla~
Platica che rinviando, non saltanto non risolve,
ma irrimediabilmente pregiudica le sorti del~
l'Aeronautica ed in canseguenza l'efficienza di~
fensiva delle altre due Farze armate.

Ella ha creduta opportuna precisare di ps~
.sere legato I8lle decisioni dei MinÌ'steri econo.-
mici. Ciò è vero e nan è vero. Poichè quando
il Ministro del tesoro., insieme col Ministro
della difesa, assume precisi impegni di cal'at~
tere internazianale, allora il Ministro della di~
fesa ~ al quale si appuntano, in cOll'creto, le
critiche straniere per l'inadempienza ita~
liana ~ deve trovare modo di rammentare al
suo collega che pacta BUnt :;;ervanda.

Ella ebbe a signific.are, tra l'altro, di avere
intravista nei' vari interventi un tentativo di
staccarla dagli Stati Maggiari. Non mi pare
esatta. Non so quali pensieri o quali reconditi
fini àbbiano animato i numerasi parlamentari
che si sono intrattenuti -

su temi di politica mi~
Utare: ma avendo avuto modo di prendere vi~
sione di ciò Chè s'è detto nell'altro ramo del
Parlamenta, ho avuto la sensazione che, in ge~
nerale, si sono apprezzati gli sfarzi generosi
di alcuni così came si sono aspramente censu~
rati gli atteggiamenti controproducenti di altri.

Forse c'è stato un atteggiamento quasi ple~
biscitario nel criticare l'operato dello Stato
Maggiore della difesa: e mi consenta, signor
Ministro., non pateva essere diversamente.

Gli Stati Maggiori delle Farze armate sano
fuari causa: questi, signor Ministro., meritano
il suo elogia!

Nai abbiamo il do'Vere di avvertirla. E l'av~
vertiamo non perchè, come ebbe a dire l'onare~
vole relatore Baresi alla Camera, sostenuti sol~
tanto dallo spirito di carpo per l'Arma di p'ro-.
venienza, ma perchè animati dal desiderio di
offrire quella doverasa collaborazione in un
settore che sta particalarmente a cuore al pa~
polo italiano.

Il maresciallo. Messe, carico di gloria e di
esperienza, raccolte sui campi di battàglia, ha
levato la sua autorevole vace, piÙ volte, per
porre in evidenza, sia pure satto altri aspetti,
l'errata politica militare, tenacemente pe'rse~
guita dal passato Governo. '

Sentiamole queste voci: è necessaria.
Onorevole Presidente, onoreiVole Ministro

della difesa, onorevoli colleghi, oggi' più che
mai, nell'ansia di queste ore per i sacri confini
della Patria, non può non sentirsi il disagio per
l risultati di questa errata politica aeronautica.

Le nostre Forze armate, fedeli alla loro tra~
dizione, sàranno, in ogni' caso, sicure garanti
dei diritti italiani attentati', in queste ore, da
ascure e isteriche minacce.

Vigilano per le giovani leve delle risorte
Farze armate italiane i caduti del San Michele,
del Sabotino, del Carso e del Piave; i marinai
di Buccari e di Premuda; gli aviatori che
hanno scritta p.agine di gloria in tutti i cieli
del mondo.

Vigila l'eroÌ'smo dei Padri che, anche nel~
l'avversa fortuna, ha sempre strappata l'elògio
al nemico.

Il popola italiano può confidare nei suoi sol~
dati, nei suoi marinai, nei suai aviatori.

Essi non mancheranno alla prova.
Essi, memori del passato, sona impegnati

per l'avvenire.
Con questa certezza, vedremo salire suUa

torre di ISan Giusto il tricalore, che sventolerà,
soprattutto., per i fratelli in attesa. (Vivi ap~
plausi dal centro e dalla, destra. Congratula~
zioni).

:?RESInEiNTE. È iscritto a parlare il se~
natare Taddei. Ne ha facoltà.

TADnEiI. Onorevole Presidente, onorevale
Ministro, onorevoli senatori, nel prendere in
esame lo stata di previsiane della spesa del Mi~
nistero della difesa per il corrente esercizio fi~
nanziario, quale vecchio ufficiale dell'Esercito,
e come tale legato alla sua vita. ed alle sue' vi~
cende in periodi « storici» sempre più vivi nel
mio pensiero e nel mio cuare, mi sia cansentito
di ricordare anzitutto., con viva ricanasCenza,
tutti coloro che, pur nelle tormentate vicende
che hanno caratterizzato la nostra vita na.zio~
naIe dal 1944 ad oggi, hanno orientato il meglio
delle 10.1'0energie ed hanno. .prodigato dottrina,
capacità ed esperienza al nne unico della ri~
costruzione delle nostre Fo.rze armate ~ scevri
da ogni influenza di parte ~ per potenziarne
gradualmente l'efficienza e la prepara~iane ma~
teriale e morale.
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J risultati raggiunti, di contro alle difficoltà
che si' son davute superare, passono conside~
l'arsi soddisfacenti, pur se non siano. ancora
tali da rispondere in pieno alle esigenze attuali
e future per fronteggiare le depre'cabili, ma
possibili, necessità della difesa del territorio
nazionale.

Indubbiamente molto resta da fare p~r rag~
giungere le mète prefi..SISe;comunque è certo
che tanto più facile sarà il conseguimento di
ogni finalità nel complesso quadro degli appre~
stamenti e della preparaziane militare, quanto
maggiori saranno reciproca comprensione e
largo consenso di tutti gli enti in causa e
quanta più c,osciente e limpida sarà la visione
del prablema, ahe è tutt'altro che semplice e
di rapida saluzione. L'essenziale è che la col~
laboraziane, in agni campa dell'attività nazio~
naIe che abbia attinenza a tale problema, sia
piena e consapevale, onde nel miglior moda
riesca armanizzata, al vaglio delle molteplici
esigenze, ogni causa di contrasta, di fronte a
ciò che rappresenti: ne'ce'Ssità insapprimibile di
concrete realizzaziani.

A canclusiane di questa breve premessa, è
superflua porre in rilievo. il valore che assume
il consenso del Paese a sastegno e canfarto di
quel lavara, fervido. ed appassianata, che viene
svalto per realizzare il più efficace addestra~
menta e il miglior g;overno dei reparti, onde,
e nel più alto grado, abbiano a risultare stru~
menti di solidità materiale e spirituale sui qua~
li si possa fare sicuro assegnamento in qual-

I

Biasi circostanza. Chè, se facHe è la critica
all'indirizzo di chi, nel supremo interesse del
Paese, aperi nel campa di una delle più diffi~
cili ricostruzioni, altrettanta essa è corrasiva~
mente danna sa ai' fini materiali ed ideali che
si debbono. raggiungere.

È perciò da augurarsi che nell'indirizzo data
al Paese nel campo palitico e saciale si tenga
bene in evidenza il concetto. fondàmentale di
non turbare, per malinteso spirito di parte o
con visioni restrittirve dovute a particolari
orientamenti, il lavoro volto a ridare alle For~
ze armate italiane quella efficienza e quella
compattezza morale che l'ispecchiano in defi~
nitiva la campleta e concorde fraternità del
nostra papala, sempre pronta a ptofondere in
ogni contingenza, anche la più sfortunata, il
suo sangue generosa ed a perpetuare in gara

di' valore e di eraismo le più fulgide e ~o.riose
tradizioni militari che tanta onorano. la Patria
nostra.

Per entrare ora nel vivo dell'argomento,
senza addentrarmi per brevità nena partico~
lare disamina dei vari capitoli del bilancio,
mi limiterò a mettere in evidenza al'cune con~
siderazioni. E, per cominciare dalle economie,
dirò subito che, a mio parere, avrebbero po~
tuta essere più apprezzabili se si fossero s~
guìti criteri di ammimstrazione più rigorosi,
al fine di evitare sprecili o spese non rispon~
denti ad effettive necessità. È dall'esame accu-
rato del quadro complesso .delle varie esigenze,
che deve scaturire una particolare sensibilità,
quella cioè di dosare i mezzi a dispasizione in
rapporto a 'quanto si intenda canseguire previo
accurato vaglio delle deficienze da appianare,
onde per il futuro esperienza e competenza da
parte degli enti respansabili possano essere
orientate verso un più razionale adeguamento
dei mezzi stessi, basandO'li su reali comprovate
necessità e tenendo. presenti' le caratteristiche
e le passibHità di impiego di ciascun mezzo in
dotazione alle unità operanti.

Nelle precipue finalità che devano mirare
all'agg.iornamento delle Forze armate, provve~
dendole di quanto la scienza e la tecnica a~
biano prodotto nel campa delle attività belli~
che, sarebbe magra speculazione Q malinteso
concetto di economia mantenere in esercizio
tutto ciò che risulti superato dalla evoluzione
continua della scienza e dei conseguenti ritro-

~ vati che abbianO' relazione can la specifica pr~
parazione militare del Paese. Vedansi, ad esem~
pio, gli stanziamenti per i quadrupedi (on~
rosi anche se si voglia tener conto dei nostri
reparti destinati ad operare in zane montane)
e le spese relative ai carburanti, per fronteg~
giare i consumi che derivano dall'impiego di
macchine di tipo antiquato, tutt'altro che uti~
litarie, le quali dovr~bbera essere sostituite da
altre di recente fabbricazione e maggiormente
rispondenti, per requisiti tecnici e considera~
zioni pratiche, a queUe tuttora in uso nazio~
nali ed estere. Esse costituiscono una vasta
gamma di var,ietà da bandire appena possi~
bile, in quanto rappresentano nel campo deUa
preparazione un vera e proprio anacranismo
ed in quello dell'economia un evidente dispen~
dio da evitare. E, sempre in fatto di automezzi,
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non si può non rilevare come nO'n esclusiva~
mente per esigenze. di servizio 'Vengano adope~
rati.

ISem.pl;e nel campo di una più oculata eco--
nomia si reputa utile considerare gli oneri
rappresentati in varie regnoni dalla esistenza
di, stabilimenti militari o di caserme inutiliz~
zabUi perchè in parte, o del tutto diroccati, e
che in prati~.a altro non costituiscono se non
un antieconomieo ed inutile ingombro. Sono
edifici che occupano aree fabbricabili che po--
trebooro essere invece cedute o, se ripristinate
in economia, date in temporaneo uso ad enti,
militari Q non, che ne facessero domanda.

INel poliedr.ico aspetto deUa ricostruzione e
della ,preparazione delle Forz~ armate e ~ ri~

conosciute le limitate disponibilità di bilancio
che rappresentano il solo 31 ,per cento sul to~
tale del bi\ancio statale (in Svizzera il 32 per
cento) ....,..... , per conferire agli stanziamenti un
carattere .di maggiore aderenza alle effettive
esigetl:ze~ nel ,quadro generale e particolare de~
gli apprestamenti e delle fasi addestrative, mi
si consenta riferirmi a quelle esercitazioni di
vasta portata, svolte col concorso delle forze
e dei corp-i armati dello Stato, per saggiare
l'efficienza delle unità terrestri, navali ed aeree,
su teatri di operazioni prestabiliti e con pr~
supposti strategici. che, nel campo tattico, tro~
vano la più reale

~ ed effettiva applicazione.
Tali dis,pendiose esercitazioni dovrebbero ~

e non solo a mio parere ~ intonarsi a ciò che
nel campo delle previsioni rappresenti mag~
gior ,rispondenza con la più probabile realtà
imposta dal presumibile nemico, dalle caratte~
ristiche topagrafiche del terreno, dalle condi~
zioni.di viabilità, da tutti i particolari che in~
teressano ed, infl.uenzano, il problema logistico
e dalle possibilità di rendimento delle unità
c}le, neU'a,mbito dei contrapposti partiti, taU
esercii;azipni svolgono.

Si vuole qu~ì:,fare specifico rife,rimento alle
eserci~ioni ,svolte in Puglia ed in Sicilia; in
modo ~~rticolare a quelle delle Puglie, nel
corso delle quali, se è balzato evidente quanto
sql ,fattç>re Qellico può inSuire la deficienza
di una adeguata rete stradale e delle piÙ el~
~tl:tari, risorse, CQmprese quelle idrkhe, è
emerso .alt,res( palese il valore piuttostO' limi~
t~to .di tal, ~enere di manovre.. le quali iInpo~
gono accorg~m~nti particolari o rest~izioni ta1f

da generare nel campo delle critiche accuse
di esagerati difetti del nostro apparato bellico,
se non dì scarso addestramento dei reparti,
costretti ad agire nell'ambito di una realtà
lambiccata o fittizia.

Un chiaro ammae~tramento è da trarsi, co--
munque, dal bilancio di tali esercitazioni, e
cioè la necessità che i vari Dicasteri, aventi
parte diretta od indiretta neUa preparazione
delle Forze armate, specie per quanto attiene
l'eventuale loro impiego nell'ambito della di~
fesa. naziO'nale, esaminino e studino, con uno,
stretto e coordinato scambio di vedute con
quello~della Difesa, ogni provvedimento da a~
tuare, perdhè là dove l'impiego delle unità in
caso di emerg~nza fosse necessario, risulti pre~
visto ed attuato quanto costituisce premessa
indispensabile per un più co~pleto rendimento
e per un piÙ sicuro successo.

Presidenza del Vice Fresidente MOLÈ

(Segue TADDiEil). Nei riguardi del perso--
naIe la questione è assai delicata, influenzata
com'è d.alle esigenze professionali e da quei
fattori di sensibilità singola e collettiva che
si innestano su un problema di essenza umana
e sociale. La graduale selezione che fatalità e
provvedimenti operano 'potrà contribuire, nel
tempo, a miglior.a~e. sempre più una situazione
finora compromessa dal fattore numerico che
ha prevalenza su quello qualitativo.

Le conseguenze di ogni dopoguerra si ri-
percuotono sui quadri delle Forze armate e
particolarmente dell'Esercito, consentendo a
non pochi elementi di raggiungere posizioni
insperate od' elevati gradini della gerarchia
con conseguenti oneri di responsabiHtà ed esi~
genze di pr~parazione generica e specifica da
costoro non sempre posseduta. lE tutto ciò nei
limiti di una semplice sopportazione potrebbe
anche non essere eccessivamente dannoso, se
influenze di indole varia non contribuissero a
renderlo meno compatibile con quei concetti
di rettitud.ine, di giustizia e di eguaglianza che
debbono caratterizzare la norma attuata in
seno aH~ }1'orze armate, ove sentimento di di~
sciplina e religione del dovere sono tradizioni
profondamente sentite e ri'gorosamente pers~
guite.
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Questa premessa si è resa opportuna perchè
più agevolmente possa essere valutato il danno
der.ivante alle Forze armate, specie di ordine
morale, da particolarismi od indulgenze o sem~
p1icemente... simpatie personali nei confronti
dì chi con la qualifica di «indispensabili» o
di « insostituibili» non può che tendere a vio~
lare il principio deUa giustizia a danno di altri
od a minare quei princìpi gerarchici che sono
alla base delle istituzioni militari.

Sopprimere in taluni casi le norme fonda~
mentali su cui hanno sempre poggiato le 'Pro~
cedure, che, per essere imparzia1i, nei riguardi
del personale, erano « insindacabili », si.gnifica
generare un senso di insofferenza e di minor
fiducia, che, specie quando si elelVi dagli strati
più bassi verso i vertici della scala gerarchico.,
rappresenta sempre un elemento corrosivo per
la compagine morale e spirituale dei quadri.
E non si pensi neppure lontanamente che
quanto leàa i diritti d!i alcuni a vantaggio di
altri possa tenersi celato; esso, invece, trapela
e si fa strada per concretarsi in vivo e make~
lato malcontènto.

ISempre nel campo delle incrinature alla
compagine delle Forze armate, occorre far
luogo 1111'esame delle deleterie influenze de1
fattore politico ~ in ambiente, in cui l'apol'Ì..
ticità dovrebbe essere garantita con tutto ri~
gore persino nei gradi più elevati ~ in quanto

i militari di qualsiasi grado, proprio in virtù
del giuramento prestato, debbono in ogni con~
tingenza, e specialmente quando si tratti di
decidere per l'attribuzione di determinate ca~
riche o di pronunCiarsi' in sede di Commis~
sioni di avanzamento, rimanere estranei, e
cioè al di fuori ed al di sopra di qualsiasi ap~
prezzamento di così detta natura poUtica.

È indispensabHe evitare che, per i motivi
ora detti, si dio. luogo ad un distacco, anche se
non formale', fra il ,Ministero e i suoi più im~
mediati collaboratori, e spedalmente i coman~'
danti militari territoriali, per quanto, è dove~
roso riconoscerlo, nulla possa intaccare le pro~
fonde virtù che sono vanto e retaggio dei qua~
dI'i di qualsiasi grado. È soprattutto opportuno
sfruttare nel miglior modo la competenza di
detti collaboratori perchè. almeno periodica~
mente, abbiano ad essere chiamati Il manife-
stare il loro pensiero e contribuire al più red~
ditizio potenziamento delle Forze armate, per
la conoscenza profonda che essi hanno di quan~

to possa concorrere ad una più sicura eleva~
ziol1e dei quadri e ad una più efficiente prepa~
razione delle rispettive unità. In sostanza la
periferia non deve sentirsi in distacco dal cen~
tro e questo non deve isterilirsi sotto certi
Slspetti in un isolamento gravato da freddezza,
per costituire invece e di fatto l'elemento pro~
pulsore di .o.gni energia materiale e morale.
Nello sforzo comune per conferire la massima
efficienza alle Forze armate sono indubbiamen~
te i pareri ed i .suggerimenti degli alti ufficiali,
investiti come sono di spic.:::ate responsabilità,
i più idonei a portare nell'ambito. di una fatUva
,ollaborazione un elevato contributo di espe~
r~enza e di competenza, di indubbio e concreto
valore.

Ancne in tema di organizzazione di como.n~
di, appare sempre più necessario ~ per non
restare nel c~po delle formule astratte o dei
progetti in permanente attesa di pratiche so~
luzioni ~ studiare a fondo' quanto concerne
13 definizione delle precise attribuzioni e re~
sr,onsabilità delle più alte gerarchie militari.
Bisogna uscire da campi di fiuidità e nebulo-
sità, perchè sia eliminata ogni possibilità d.i
invadenze nel campo dene attribuzioni altrui,
o di tendenze ad esorbitare dalla sfera delle
proprie responsabilità e competenze perchè il
fattore «personalità» non è contenuto nei li~
miti di norme chiare e preiCÌse. Occorre elimi~
nare le incertezze anche per il buon manteni~
mento delle reciproche relazioni. E la sfera
d'azione è indispensabile, altresì, sia definita
ai fini giuridici e gerarchici delle più alte ge~
rarchie, e particolarmente dei' capi di Stato
Maggiore nei confronti dei segretari generali,
per evitare che nell'ambito delle rispettive at~
tività essi abbiano ad incorrere in iniziative
nOil in relazione alla carica che rivestono. Ed
è superfluo infine sottolineare che alle più alte
cariche debbono essere elevati solo gli ele~
menti di più che provata capacità, prepara~
zione ed esperienza e <fue a tale scopo ogni
eventuale predilezione di ordine cosiddetto po~
litico od altro non deve far velo alla coscienza
di chi sia chiamato a decidere.

Circa la dislocazione dei reparti, da uno
sguardo sia pur sommario e senza conoscere
le profonde ra:g.ioni che abbiano potuto infiuen~
zarla, non parrebbe rispondere a criteri di in~
sindacabile razionalità, soprattutto per quanto
si riferisce alle unità corazzate in rapporto
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aUe spese che la loro sistemazione comporta
(accasermamento) ed aUe esigenze addestra~
tive richieste da unità complesse del genere.
A volte, nella zona di dislocazione di dette
unità maneano per un raggio di diecine di chi~
lometri campi idonei a svolgervi le esercita~
z,ioni programmate, il che impone un rilevante
consumo di carburante per raggiungere le lo~
calità di addestramento. Ad una più opportuna
dislocazione sono legati concetti e possibilità
di economia, che sarebbe bene non trascurare.
Sono comunque da evitare queUe dislocazioni
che, lungi dal rispondere a requisiti intonati
alle necessità addestra Uve, rispeccniano rea~
lizzazioni aderenti a comodità personali a dan~
no della migliore preparazione delle truppe dei
quadri.

'Quanto è stato fino ad ora oggetto di com~
mento, ha avuto lo scopo di contribuire a raf~
forzare in tutti i campi il nostro apparato
militare, affinchè esso sia nel miglior modo ri~
spondente alle necessità ed atto aU'assolvimen~
to dei delicati comp'iti che potranno essergli
affidati. Ma agli sforzi compiuti ed ancora da
compiere per il mggiungimento delle finalità
da conseguire, dovrà corrispondere, in iden-
tità di convergenza, l'asseIliSo della Nazione ed
il riconoscimento del lavoro che si compie in
seno alle ,Forze armate, da parte di capi e di
gregari, per la dignità e l'integrità del nostro
organismo militare. Chè a ben poco varrebbe
la somma dell'alacrità e della passione che le
anima e le alimenta, se si deprimesse~ 10 spi~
rito degli uffiCiali, dei sottuffi.ciali e delle trup~
pe con insinuazioni o campagne denigratorie
fatte a mezzo di certa stampa prezzolata ed
infamante.

Occorre innanzi tutto ridare assoluto pre~ti~
gio a.i capi, serbare incontaminate le èl'oiche
e gloriose tradizioni dei reparti, considera.re
una llolta per sempre che la perdita d~ una
guerra non è tanto da ascrivere ad imprepa~
razione bellica delle Forze armate, quanto ana
deficiente saldezza della N azione e non di rado
ad un falso indirizzo morale, economico e so~
ciale dei Governi.

lBisogna assolutamente reprimere la Hbertà
di stampa quandO' degeneri in disfattismo od
in forme irriguardose verso i più alti gradi
della gerarchia, concretantesi in accuse avven~
tate ed inconsistenti suggerite da spirito di
parte, senza tener conto delle ripercussion'i nel

campo internazionale, ove -il prestigio di un
popolo deriva dalla serietà, dalle virtù del ca~
rattere, dalla compostezza e dal senso di unità
e di sereno equilibrio che, cementando gli ani~
mi, evita ogni atto inconsulto.

Gli sfrenati abusi della stampa, assai rara~
mente repressi, hanno confribuito e contri~
buirebbero (e sarebbe nella parentesi attuale
imperdonabil~ colpa) a creare nel pubblico un
senso di sfiducia, se non di indifferenza o di
ostilItà passi'Va verso le Forze armate, costret~
te a subire in silenzio 'e senza possibilità d.i
diretta reazione la campagna denigratrice di
sedicenti bene informati sui problemi militar,i
in discussione o su certe presunte malefatte
della trascorsa guerra. Esprimo la fiducia che
il ,Governo, al quale deve stare particolarmente
a cuore il prestigio delle Forze armate, appli~
chi inesorabilmente a carico dei responsabili
le leggi contro il vilipendio; e comunque ac-
canto e parallela a tale forma di rigorosa re~
pressione, dovrebbe sussistere una sempre più
intensa contro-propaganda per respingere e
sfatare ogni e qualsiasi infondata accusa, e
convogliare invece' a favore delle Forze ar~
mate correnti di simpatia, di gratitudine, di
orgoglio, scaturente da un glori-oso passato,
nella buona c.ome nell'av,versa fortuna. DiiVl1l~
gazione di' periodici, di documentari e di pro~
paganda a mezzo radio potranno essere in ma~
teria efficaci mezzi sussidiariL

OIANCA. Lei dimentica la Costituzione che
sancisce la libertà di stampa.

TADDEI. Non la dimentico affatto: ho det~
to che si debbono vietare gli abusi.

C-irca i. provvedimenti allo studio non posso
che prendere atto della ferma volontà del Mi~
nistro di avviarli decisamente e rapidamente
alla fase con,~lusi'Vatanto è vitale l'importanza
che rivestono. Voglio in partÌ'colar modo d-
ferirmi al disegno di legge suHo stato degli
uffic.iali ed a quello sullo stato dei sottufficiali
che si trovano attualmente all'esame della 4a
Commiss'ione ~ in sede deliberante ~ della
quale ho l'onore di far parte. Mi esimo per~
~.anto dall'interloquire sulle questioni ad essi
relative, nella fiducia che possano esser,,) nel
miglior modo con temperate le giuste aspira-
zioni degli interessati con quelli che sono gli
interessi supremi dello Stato. E voglio con
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quest.o anche, ed in m.od.o partic.olare, rife--
rirmi agli uffidali che cessano dal Rervizi.o per-
manente affinchè, c.on deeorrenza almeno dal
10 gennai.o dell'ann.o in c.ors.o, p.ossan.o veder
aumentate le indennità di r.iserva in m.od.oade~
guato, sì da evitare le stridenti sperequazioni
che anc.ora esist.on.o in materia di rivaluta~
zi.one.

Mi sia c.onsentit.o a questo punt.o richiamare
l'attenzi.one dell'.on.orev.o,leMinistr.o su una pra~
tica che da circa sei anni attende la s.oluzi.one.
Voglio riferirmi al disegna dtlegge per la c.on~
cessi.one della medaglia al merito di dieci lu~
stri. Si tratta deUa medaglia Mauriziana che
veniva conferita nel passato agli ufficiali che
avesser.o compiuto 50 anni di sel'V'izio: giusto
e meritato ric.on.osciment.o, più che altro sim~
b.olic.o, da parte del Paese, v~rso quegli ele~
menti che avesser.o. dedicat.o tutta una esisten~
za alla !Patria e al cult.o del dovere. Si tratta
di n.on più di un centinaio fra generali, ammi~
ragli ed ufficiali superi.ori: a. che dunque tan~
t.o attendere? Quest.o ritardo dagH interessati
è interpretato carne prova palese dello scarso
valore che viene attribuit.o alle questioni di
.ordine m.orale...

TA VIANI, Ministro della difesa. Il disegna
di legge è stato ripresentat.o al Parlamenta.

TADDEI. !Benissim.o: valgano all.ora queste
mie parole come semplice espressiane deU.o
stato d'anima di questi ufficiali.

V.orrei agg.iungere qualche par.ola su un'al~
tra questione di notev.ole imp.ortanza, sempre
pBr le categ.orie del p-ersanale in c.ongedo: l'as~
s1stenza sanitaria e il reimpiego degli ufficiali
coll.ocati nella riserva .od in ausiliaria in appli~
cazi.one della legge 4 marzo 1946.

Circa l'assistenza s:anitaria non vi è chi
n.on veda come la limitazi.one alle sole presta~
zioni mediche presso gli ambulat.ori, can esclu~
sione delle prestaziani di una certa entità (cure
dentarie, pr.otesi, ecc.) significhi pri~are pra~
ticamente i pensianati delle cure di cui, per
ragioni di età, arvrebbero più bis.ogn.o. Occor~
rerebbe pertanto un aggiornament.o delle di~
sposizioni attuali.

Circa la sec.onda questiane prospettata, trat~
tasi dei cosiddetti ufficiali <~ sfallati », di quel
provvedimenta cioè che provacò una falcidia
nei quadri, tale da rendere a breve scadenza

indispensabile l'aumento dei limiti di età per
la permanenza nei vari gradi, ed il tratteni~
mento ,in se:M'izi.odi una non indifferente ali~
quota di elementi che avrebbero dovuto invece
lasciarlo. Tale legge detta fra l'altro n.orme
per il retmpieg.o degli sfallati: press.o le ammi~
nistrazioni pubbliche; ma sta di fatto che poco
o nulla è stat.o realizzato in tal sens.o. Ecc.o
perchè, specie per sanare situazioni econo~
miche disagiate, facend.o nell.o stess.o tempo il
vantaggi.o dello Stato il quale verrebbe a ri-
sparmiare la c.orresponsi.one di assegni di quie~
scenza a tanti uffieiali ancor nel pieno vig.ore
degli anni, ed eliminare nell.o stesso tempo ri~
sentimenti e ripercussi.oni sfavorev.oli di or~
:1ine sociale, sarebbe .opportun.o risalvere la
questiol1e con dispasizioni più c.oncrete, fra le
quali, a mio parere, potrebbe essere anche
quella di consentire agli interessati l'ammis~

s'ione a pubblici concorsi indipendentemente
Qal requisit.o deH'età. Ciò vale naturalmente
all'che per i sottufficiali in situazi.oni analoghe.

Consentitemi .ora, .on.orev.olic.olleghi, di spez~
zare un.a lane-Ìa a favore di quegli uffi'Ciali che
per non aver prestat.o 'giurament.o entro il gen~
naio 1947 fur.on.o collocati dapprima in licenza
stra.ordinaria e successivamente in congedo as~
s.olut.o.

Tralasci.o di far c.onsiderare che la nuova
f.ormula del giuramento fu approvata daUa
Costituente nel dicembre 1946' e cioè un ann.o
prima che f.osse appr.ovata la Costituzi.one e
che nell.o stesso mese il Ministro della difesa,
e.on una sollecitudine tutta particolare rispetto
agli altri iMinisteri, fissava le modalità per il
giurament.o da effettuarsi entr.o il gennaio 1947
e c1.oè11 mesi prima della Castituzione stessa,
can cerim.onia nella quale l'emblema della Pa~
tria e dell'Esercito, la Bandiera, non d.oveva
essere presente.

PiREiS,IDEiNTE. Onorev.ole Taddei, la prego
di non suscitare possibiH incidenti! La ban~
di.em è sempre stata presente da quand.o c'è la
R2pubblica.

OINGOLANiI. H.o ia l'.onore di aver da~.o la
bandiera aH'Eserc.it.o italiano rinnovato.

TADDEI!. Onarev.ole ,Presidente, h.o ritenuto
di precisare un dato di fatt.o inc.ontrovertibile.
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PRESIDENTE. Lei è stato ufficiale anche
Idurante la Repubblica.

TADDEr. E con fedeltà ed onore mi ono~
rerò di servire la Patria anche sotto la Re~
pubblica.

Comunque, concludo: successivamente, e
cioè in data 29 novembre 1947, con circolare
ministeriale n. 119970/110~5~23, gli ufficiali
che erano stati collocati in congedo assoluto
per effetto del decreto legislativo n. 837 del
Capo provvisorio dello Stato in data 5 ago~
sto 1947 avrebbero potuto essere ammessi al
giuramento, qualora ne avessero fatto do~
man,da due o più mesi prima della promul~
gazione di tale decreto; avrebbero invece
avuto la facoltà di presentare tale domanda
posteriormente a tale data nell'intesa che
l'accoglimento di essa sarebbe stato subordi~
nato al parere del Sottosegretario (quindi pa~
l'ere politico).

Ciò premesso e considerat9 che non ap~
pare ormai più opportuno che si continui in
una discriminazione assurda tra gli italiani,
quando invece tutti debbono essere ammessi
al dovere ed al diritto di difendere il sacro
suolo della Patria ed a rivendicare i diritti
e che in definitiva l'apoliticità dell'EseIlcito
ha posto tutti su di un, piano di parità poli~
tiea che non dovrebbe costituire coercizione e
che diversamente non si avrebbe più l'Eser~
cito della Repubblica ma l'Esercito dei repub~
blicani, non l'Esercito degli italiani ma l'Eser~
cito di alcuni italiani... (Commenti).

PRESIDENTE. Onorevole senatore, ella
senza dubbio ha il diritto di esprimere la sua
opinione. Io non tollererei che fosse a lei
tolto questo diritto; ma le ricordo che per
adesso questa è la Repubblica della stragran~
de maggioranza degli italiani! (Vivi applausi).

TADDEI. Sarebbe il caso, in abrogazione
del decreto legislativo n. 837 pre~menzionato,
di dare facoltà a tutti gli interessati di pre~
sentare domanda per riprendere servizio im~
pegnandosi al giuramento, rimettendo la de~
cisione alle Commissioni di avanzamento, uni~ '
che competenti a deliberare sulla posizione .di
stato degli ufficiali e dei sottufficiali ed in
relazione

""
tale provvedimento applicare la

legge 384 del 14 maggio 1946 (sfollamento)

a coloro che non chiedessero di benefidare
della riassunzione in servizio o non fosse
stata loro concessa.

Avviandomi ora alla fine di questo mio
sommario intervento mi sia consentito, ono~
revoli colleghi, di aprire una breve parentesi
per inquadrarvi alcuni argomenti riguardanti
l'Arma dei carabinieri nella quale ho tra~
scorso si può dire tutta una vita: l'ho coman~
data interinalmente per alcuni mesi e vi ho
servito per 7 anni nella carica di vice co~
mandante generale; il mio è stato perciò un
osservatorio di indubbio valore 'Sotto tutti gli
aspetti. Si potrà dire, e giustamente, come
io isteSlSoora dico: «Amor mi mosse che mi
fa parlare»; ma è pur certo che ricordi in~
delebili fra i più cari al mio cuore di sol~
dato per vicende di pace e soprattutto di
guerra, e la nostalgia per un' Arma che sem~
pre più vive nell'animo mio, non fanno velo
alla mia ragione, per l'onestà degli intendi~
menti da cui son mosso e che sono essenzial~
mente il frutto di una lunghissima pratica
professionale e di una ben naturale e pro~
fonda conos'cenza dell' Arma, nel campo della
sua molteplice attività e delle sue particolari
esigenze, nella fedeltà alle sue fulgidissime
tradizioni.

Quest' Arma, che il nostro popolo ha sem~
pre amato e che da esso è appellata beneme~
rita; quest' Arma che, prima nelle precedenze,'
non è cèrto a nessun'altra seconda nell'adem~
pimento del dovere; quest'arma «nei secoli
fedele e adusa ad obbedir tacendo»; que~
st'arma onusta di gloria ed insignita delle
più a1te decorazioni al valore, aspira, e giu~
stamente, ad un riconoscimento che, a mio
parere, non può esserle più a lungo negato:
l'esprimere cioè dal suo seno il proprio co-
mandante generale, « proprio» significando un
generale da prescegliersi esclusivamente fra
queHi che costituiscono il ruolo dell' Arma dei
carabinieri e non quello «unico» degli uffi~
ciali provenienti dalle altre armi den'Eser~
cito.

Un provvedimento che realizzasse tal€! aspi~
razione non soltanto risponderebbe ad evi~
denti criteri di equità e di giustizia ~ per
intuiti ve considerazioni logiche ~ ma, inter~
ferendo fra l'altro in tema di avanzamento
sulla carriera degli uffi,ciali, significherebbe,
a fatti e non a parole, il più onesto riconosci~
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menta da parte della Naziane di un davere
marale, quella cioè di nan cantinuare a veder
preclusa ad una benemerita categaria di uf~
ficiali la possibilità di raggiungere l'ultimo
gradino della scala gerarchica, mettendo l'ar~
ma, sotto questo aspetta, in condiziani di in~
feriarità rispetto alle altre armi sarelle.

Qualsiasi argomentaziane in cantrario è
speciosa, a mio parere, perchè nan può di~
struggere una inappugnabile verità: l'oppar~
tunità cioè e la convenienza che l'Arma possa,
ripeta, trarre dai suoi camponenti l'uomo ca~
pace e meritevale di camandarla. Nè si po~
trebbe obiettare che ragioni di cosiddetto pre~
stigio o di capacità arganizzativa cansiglino
di affidarla al comando di generale prove~
niente dalla Stato Magg"iare, perchè, a parte
il fatto che sia in pace che in guerra per il
valore, sì, di tutti i suoi camponenti, ma an~
che per la capacità professionale e le qualità
~ilitari dei comandanti di tutti i suoi reparti
ha brillantemente custadito il tesoro di impa~
reggiabile valore delle sue tradizioni, non deve
essere dimenticato che essa costituisce in 'de~
finiti va una grande forza di polizia, nella
quale tutti i suoi stessi componenti sentona
l'orgaglio e l'onare di servire.

Nessuna, in verità, può capacitarsi del
come un appartenente, a<;l esempio, all'arma
di artiglieria a del genia possa di punto in
bianca trasfarmarsi in carabiniere senza dar
luago al saspetta che ciò avvenga essenzial~
mente ppr non diminuire di una unità l'or~
ganica relativa ai generali provenienti dalle
altre armi. A questo prapasita nan intenda
esprimere opiniani, ma sta camunque di fatto
che, anche perchè a nessuno passerebbe per
la mente di destinare un carabiniere al co~
mando di una grande unità dell'Esercita, è
giusta sia dato a Cesare quel che è di Cesare.
Nan voglia can questa dire ~ ed esplicita~
mente lo dichiaro ~ che tutti colara che si
sana avvicendati al Camanda Generale del~
l'arma nan abbiana sempre ed egregiamente
fatta del loro meglio, anche per ambientarvisi,
la qualcasa è tutt'altro ,che facile, ma nulla
distrugge un'altra realtà inO'ppugnabile, e cioè
che di salita la permanenza in tale carica è li~
mitata a pochi anni, il che ~ per intuitivi
mativi ~ nan ridonda certo a vantaggi a del
servizio.

La carica di comandante generale, ai sensi
dell'articolo 13 del Regolamento organica del~
l'arma, appravata can regia decreto n. 1169
del 14 giugna 1934, pateva essere rivestita
da un generale di corpa d'armata a di divi~
siane. In quest'ultima casa si avevana perciò
nell' Arma un comandante (di altra Arma) ed
un vice comandante (dell' Arma stessa) colla
stessa grada di generale di divisiane, la qùal~
casa nan ha mai provacato incanvenienti.
Dall'immediata dopaguerra 1915~1918 e fina
al 1943 detta carica è stata sempre rivestita
da ufficiali rgenerali nan dell' Anna.

Can regia decreta~legge 8 febbraia 1943,
n. 38, venne istituita, per le particalari ne~
cessità canseguenti alla stata di guerra, il
grada di generale di corpo d'armata dell'Ar~
ma dei carabinieri; e tale decreto, convertito
poi nella legge 10 maggio 1943, n. 463, sta~
biliva fra l'altro che «il comandante gene~
rale è scelto fra i generali di corpo d'armata
in servizia permanente, oppure, a scelta com~
parativa, fra i generali di divisione dei 'ca~
rabinieri, nel qual caso il prescelto consegue
la pramazione a generale di corpo d'armata
nell'Arma 'stessa ». Avvenne così che [a ca~
rica di comandante generale venne rivestita
successivamente da due generali dell' Arma,
ma salo per un breve perioda, in quanto
dopa la liberazione di Rama (giugno 1944)
fu nuavamente ricoperta da ufficiali generali
pravenienti dale altre Armi; e ciò fu sanzio~
nato dal decreta~legge luogotenenziale del
26 aprile 1945 che nel nel sua articalo unico
stabilisce che, con effetto dal 7 marzo 1945,
la ripetuta carica deve essere affidata esclu~
sivamente ad un generale di corpa d'armata
e non più come nel passata indifferentemente
ad un generale di carpo d'armata o di di~
visiane.

In relaziane a tutta quanto rappresentato,
essenda fuari causa agni considerazione di
spesa, ritenga doverasa segnalare, intanta,
alla benevala attenzione dell'onorevole Mini~
stro la convenienza di conservare alla bene~
merita Arma U/1 generale espresso dai sUDi
uamini che sia pienamente meritevale di tale
carica, il che fra l'altro ne salvaguarderebbe
nel migltor modo la caratteristica di apartiti~
cità e di apoJiticità. 'Ed in via subordmabì sia
cansentito, almeno, che il vice~comandante ge~
nerale abbia la stessa grada de! camandante
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come ~ è stato già detto ~ si è verificato nel
passato.

E sempre in tema di bilancio ritengo mIO
preciso dovere segnalare all'onorevole Ministro
la necessità, ormai indilazionabile, di risolvere
problemi che da tempo rimangono insoluti e
precisamente: indennità di alloggio. Basterà
pensare che un semplice carabiniere ammo~
gliato, nella maggioranza dei casi, è ,costretto
a pagare per una sola camera e cucina, nei
pic~,oli Comuni, 8--9 mila lire al mese e, nei
grandi, dalle 20 alle 25.000, il che rappre~
senta oltre la metà delle sue competenze, ri~
scuotendo sole 564 lire di indennità; e così
dicasi in proporzione per tutti gli altri gradi.
Ne deriva un grave disagio economico e mo~
l'aIe che è opportuno sia eliminato o colla
costruzione di alloggi a basso canone di fitto,
o aumentando adeguatamente l'indennità in
atto corrisposta.

Una revisione delle indennità 'rendesi an~
che indispensabile per quanto concerne quel~
la militare speciale: essa costituiva, allorchè
fu istituita, all'incirca un doppio stipendio in
vista delle speciali funzioni dell' Arma. Attu3Jl~
mente va da L. 67 mensili per i militari di
truppa a L. 471 per i generali: qualsiasi
considerazione appare superflua; come nei ri~
guardi degli assegni di rappresentanza che
vanno dalle 63 lire mensili per i colonnelli
--alle 80 per i generali di brigata e 161 per i
generali di divisione; e sono assegni che do~
vrebbero servire a chi ricopra tali alti gradi
per far fronte a quelle particolari spese
straordinarie connesse alla importanza della
carica rivestita! E così dicasi, infine, per
l'indennità domestico per gli ufficiali C'he si
aggira sulle 150 lire mensili.

Tralascio di entrare in argomento su vari
problemi interessanti dal punto di vista mo~
l'aIe ed economico talune categorie di sottuf~ _

ficiali e militari di truppa dell' Arma dei ca~
rabinieri per non abusare ancora della vostra
benevola pazienza, ma tengo a dichiarare che
ess-e saranno rappresent.ate ed illustra:s in
opportuna sede, specie nelle periodiche riu~
nioni della Commissione per la ,difesa, in
quanto attinenti al disegno di legge sullo
stato giuridico dei sottufficiali.

A conclusione di questo mio intervento, e
nel conforto di quanto si attua per poten~
z~are l'efficienza delle Forze armate, per quel~

l'opera cui concorrono, mediante l'apporto del~
la loro diuturna fatica nell'interesse dello
Stato, quei corpi armati ohe agiscono sulla
base di alte tradizioni di valore e di eroi~
smo, formuliamo l'augurio che una perfetta
fraternità di spirito ed una concorde e coor~
dinata continuità di sforzi ci guidi al rag~
giungimento di queUe mète da tutti aUispicate,
per mantenere la Patria su quella linea di di~
gnità, di onore e di austera fierezza, in tutto
fedele alle sue tradizioni di umana civiltà,
affinchè non sia turbata la pace nel mondo.
(Vivi applausi dalla destra. Congratulazionì).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~ -

natore Negri, il quale, nel corso del suo in~
tervento, svolgerà anche l'ordine del giorno
da lui presentato.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

CARMAGNOLA, Segretario:

«Il Senato, considerato che la indennità di
volo è compensativa del dschio e -dell'usura
fisio--psichica dei pÌ'loti;

cOlliSiderato che tale rischio e tale USUl'a
sono uguali per tutti i gradi;

considerato che gli uffieiali 'piloti hanno
già, nel diverso trattamento 'economico di base
e nel ,diverso iter di carriera, compenso ad~
gooto aUa maggiore respons.abilità, inv,ita il
Governo a render uguale l'indennità di volo,
nella sua mis.ura e nelle forme -di corres'P0n~
sione, per tutti i gradi :..

PRESIDENTE. Il senatore Negri ha fa~
coltà di parlare.

NEGRI. Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, presentatore di un ordine del giorno
relativo ad argomento limitato e particolare,
mi adeguerò, nel tempo e nella trattazione,
all'argomento assunto a oggetto dell'ordine
del giorno, poichè altro collega del mio
gruppo assolverà al compito di motivare l'ap~
p'1'ezzamento ed il voto che il nostro Gruppo
si appresta a dare anche su questa importante
branca dell'amministrazione dello Stato.

Devo vincere, per rimanere strettamente
nell'argomento, una forte tentazione cui for~
se non avrei resistito se l'onorevole Presi~
dente, al quale rivolgo il grazie più sentito,
non mi avesse consentito, col suo intervento,
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di tacere: una sola cosa, tuttavia, devo dirt'
~ll'omtore che mi ha preceduto. l"h meraviglio,
onorevole Taddei, che ella abbia riLenuto di
fare onore all'Arma dei carabinieri trasfor~
~nandosi, lei stesso, in provocatore proprio nel
Senato della Repubblica.

PRESIDENTE. Non ecceda, onorevole col~
lega.

l~EGH.i. Vengo ora al punto. Ascoltavo
oggi, all'mizio del dibattito, il collega Cor~
naggia MedlCi esaltare le virtù dell'aviatore
italiano, sostenere con vigore ed entusiasmo,
degni del suo passato, la esigenza che l'Avia~
zione Italiana ~ io mi auguro con fini di
pace ~ riceva adeguato potenziamento ed
accennare, tra l'altro, all'opportunità di ade~
guare le indennità di volo.

OnorevolI colleghi, nel 1949, io mi onoravo
di sedere alla Camera dei deputati e venne
allora in discussione ~ e fu approvato ~

un disegno di legge che rappresentava un
primo passo nel senso di una maggiore giu~
stizia nella direzione accennata dal collega
Cornaggia Medici. Si stabiliva cioè un au~
mento dell'indennità di volo e di aereo~navi~
gazione; ma in quello stesso momento però
si creava una grave ingiustizia perchè, men~
tre per il passato uguale era la misura del~
l'indennità di volo e di aereonavigazione, per
gli ufficiali, per i sottufficiali, per ogni grado
della gerarchia militare, si insinuava nel mo-
mento stesso in cui si stabiliva un aumento
delle indennità, una differenziazione tra l'in~
dennità percepita dall'ufficiale e quella perce~
pita dal sottufficiale e dagli altri gradi. Ono~
revoli ,colleghi, l'indennità di volo e di aere~
navigazione vuole compensare, nella misura
in cui ciò è compensabile, il rischio e l'usura
psico~fisica cui il navigante va incontro. Io
sfido chiunque a dimostrarmi che il rischio e
l'usura siano diverse per l'ufficiale, per il sot~
tufficiale e per l'aviere. Sono indubbiamente
uguali. Onorevole Taviani, allora successe
nna cosa veramente singolare ~ ricorro ad
un eufemismo ~ C'he si protrasse per ben
tre anni e si sta protraendo per il quarto.
In quella sede sollevai la questione: e il suo
predecessor~ B la Commissione si dichiararol1o
d'accordo ed affermarono ohe avrebbero prov~
veduto, pur non potendolo subito perchè i
conteggi avrebbero comportato un ritardo an~

che per la corresponsione degli aumenti ,che
la legge stabiliva. L'anno successivo si di~
scusse sul bilancio della Difesa e presentai un
ordine del giorno sull'argomento. Onorevole
Ministro, quando il Governo ci dice che acc~
glie gli ordini del giorno come raccomanda~
zione, noi siamo abituati ormai a guardarci
in faccia e a sorridere, lei mi capisce. L'anno
successivo presentai una interpellanza, mi fu~
rono date le più ampie assicurazioni, ma oggi
siamo qui ancora a parlare della cosa ed io
ripresento un ordine del giorno.

In definitiva: tutte le volte il principio è
stato riconosciuto giusto, incontrovertibile,
ma non ha mai avuto esecuzione. Ho fatto
un conteggio sommario dell'onere che deri~
verebbe all'erario pubblico da questa doverosa
perequazione: siamo nell'ordine di 90~100 mi~
lioni in un anno. Non vedo come si potranno
obiettare ragioni di natura finanziaria o giu~
ridica. Mi si è detto una volta, e forse mi si
ripeterà ancora, che l'ufficiale, specialmente
nella navigazione aerea, ha maggiori respon~
sabilità. Esatto: osservo tuttavia che essa gli
è già compensata dal diverso trattamento eco~
nomico di base che gli spetta e dal diverso
sviluppo dì carriera. L'indennità di pilotag~
gio vuole essere esclusivamente compensativa
del rischio e dell'usura.

Ed allora, onorevole Ministro, è mai possi~
bile che la Repubblica voglia dimostrarsI
meno giusta e meno democratica di quello
che non fosse il Regno? Perchè è stata pro~
prio una innovazione del Ministero della di~
fesa due volte repubblicano, (repubblicano
perchè era della Repubblica e repubblicano
perchè Ministro allora, era un repubblicano).
Orbene, noi riteniamo che la Repubblica
debba eSSt're innanzi tutto giusta per essere
amata, servita con fedeltà, difesa. Non credo
che i sottufficiali e gli avieri mettano meno
impegno nell'assolvimento del loro dovere per
questa ingiusta sperequazione da cui sono
colpiti. Ma non approfittatene, signori; le
Forze armate non fanno scioperi e agita-
zioni; ma l'esperienza della storia ci insegna
che, a un certo momento, l'uomo che non
ha avuto la sua legittima soddisfazione e che
rimane null'altro che un uomo anche sotto
la divisa militare, fa anche lo sciopero e
quando lo fa è generale (1'8 settembre in-
segni).
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TA VIANI, Min'istro della difesa. Non era
certamente un S'ciopero per ragioni econo~
miche.

NEGRI. Certamente: lo chiami uno sdo~
pero psicologico, allora. Comunque, non vor~
rei certo che lo Stato profittasse di questo
senso del dovere per negare giustizia a chi
credo la debba meritare.

La prego, onorevole Taviani, quando ella
~ovrà esprimersi sul mio ordine del giorno,
non mi risponda anche lei che l'accetta come
raccomandazione. Mi dica se e che ,cosa si
intende fare oggi, ed è già tardi, al fine di
risolvere questo piccolo particolare problema,
importante tuttavia, sia per i suoi aspetti
economici, perchè anche i militari sono uo~
mini che hanno famiglia ed hanno gli stessi
doveri degli altri verso i propri figli, sia
sotto l'aspetto psicologico, perchè, onorevoli
colleghi, io ammiro molto le parole di esal~
tazione che si sono dette oggi da quei set~
tori, ma ritengo che il modo più concreto
con cui la Patria dimostra di apprezzare i
servizi di questi suoi figli sia anzitutto quel~
lo di garantire loro giustizia e possibilità di~
gnitose di vita. (Vivi applausi dalla sinistra.
Congratulazioni).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione
è rinviato alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni. -

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter~
rogazioni pervenute alla Presidenza.

GARM1\GNOLA, Segretario:

Al Ministro dell'interno, per conoscere: quali
di'sposizioni siano state impartite all' Aulorità
politica e di Pubblica Sicurezza di Temi al
fine di evitare il ripetersi dei dolorosi e gra~
vissimi incidenti avvenuti in quella città ve--
nerdì e sabato scorso 16 e 17 ottobre; quali
provvedimenti il Ministro intende adoltare
verso i responsabili dei detti gravissimi inci~
denti che hanno allarmato ed esasperato senza
alcuna distinzione l'intera cittadinanza (lO'3~
Urgenza).

FABBRI, IORIO.

Al Ministro dell'interno, per avere informa~
zioni sui sanguinosi ,incidenti verHì.catiiSi a
Terni nel pomeriggio -del 17 corrente e sulle
gravissime misure repressive disposte e tut~
tora mantenute in vigore dalla Polizia e dalle
Autorità locali (lO'4~Urgenza).

FEDELI.

Interrogazione
con richiesta di ?isposta sc?"itta.

Al Ministro degli affari esteri, per cono~
scere se abbia preso provvedimenti od intenda
prenderne contro l' Amministrazione fiducia~
ria della Somalia, la cui esasperante lentezza
nell'effettuare il pagamento di vecchissimi de~
biti contratti dall'allora Ministero ,dell'AfrIca
Italiana, ha posto alcune aziende fornitrici
in pericolo di fallimento od in stato di pesante
gestione aziendale (148).

MARIOTTI.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuova~
mente domani, martedì 20' ottobre, in due se~
dute pubbliche, la prima alle ore 9,30' e la
seconda alle 16,30', col seguente ordine del
giorno:

1. Interrogazioni.

II. Seguito della discU8sione del disegno di
legge:

Stato di previsione della spesa del Mini~
stero deUa difesa per l'esercizio finanziario
dallo luglio 1953 al 30' giugno 1954 (73)
(ApProvato daUa Camera dei deputati).

III. Discussione del dis'egno di legge:

Stato di previsi<me della spesa del Mini~
Istero dell',interno per l'esercizio finanziarIO
dallo luglio 1953 al 30' giugno 1954 (93)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta alle ore 20,10.

Dott. l\lAltlO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti


