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CDXXXVII. SEDUTA 

VENERDÌ 9 GIUGNO 1950 
(Seduta pomeridiana) 

Presidenza del Vice Presidente ZOLI 

I N D I C E 

Commissione parlamentare consultiva (Vota-
z Ione per la nom ina di tre mem bri ) Tag, 17125,17156 

Disegni di legge : 

(Deferimento a Commissioni permanenti) 17156 
(Presentazione) 17157 
(Trasmissione) 17157 
(Remissione all'esame dell'Assemblea) . . 17164 

Disegno di legge : « Stato di previsione della 
spesa del Ministero della difesa per l'eser
cizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 
giugno 1951» (855) (Discussione) : 

CARON 17126 

CERICA 17136 

TERRACINI 17145 

CINGOLANI 17157 

Interrogazioni (Annunzio) 17166 

Sull'ordini dei lavori : 
BUGGERI 17164, 17166 

PRESIDENTE 17165, 17166 

CINGOLANI 17165 

Lia seduta ha* inizio alle ore 16. 

LEPOBE, segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Votazione per la nomina di tre membri della 
Commissione parlamentare consultiva di cui 
all'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, 
a. 230. 

PEESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
votazione per la nomina di tre membri della 
Commissione parlamentare consultiva di cui 
all'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, 
n. 230, concernente provvedimenti per la 
colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei 
territori jonici contermini. 

Prima di procedere alla votazione, ricordo 
che ciascun senatore vota per due nomi su tre 
da eleggere. 

Estraggo ora a sorte i nomi del senatori che 
procederanno allo scrutinio delle schede di 
votazione. 

(Sono estratti a sorte i nomi dei senatori : 
Buizza, Lover a, M'asolino, terragni, e Armato). 

Dichiaro aperta la votazione. 
(Le urne rimangono aperte). 

Discussione del disegno di legge: « Stato di pre
visione della spesa del Ministero della difesa 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 
30 giugno 1951 » (855). 

PEESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: Stato di 
previsione della spesa del Ministero della di-

TIPOGRAPIA DEL SENATO (1200) 
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fesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1950 al 30 giugno 1951. 

Primo iscritto a parlare è il senatore Caron, 
il quale ha presentato anche il seguente ordine 
del giorno: 

« Il Senato impegna il Governo a presentare 
una legge organica per lo sviluppo dell'avia
zione mercantile italiana, nella quale sia con
templata la creazione dà un organo ministeria
le indipendente e tecnico*, dotato di mezzi per 
un sufficiente credito aeronautico, per la co
struzione e il iramm^oidenniamento di aeroporti 
e per la ripresa dell'industria specializzata >. 

Ha facoltà di parlare il senatore Caron. 
GABON. Onorevole Presidente, onorevoli 

colleghi, nello scorso ottobre, in sede di di
scussione dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della difesa per l'anno 1949-
1950, ebbi l'onore di esporre, in forma docu
mentata, quale era la situazione dell' aviazione 
commerciale italiana in rapporto a quella di 
molti altri Stati del mondo, dopo la tremenda 
parentesi della guerra. 

Beputai doveroso allora, a conclusione del 
mio intervento, di richiamare l'attenzione del 
Senato e del Governo sulla necessità di pren
dere una buona volta in esame la situazione 
complessiva della nostra aviazione civile, 
per giungere alla auspicata autonomia della 
sua direzione politica, autonomia che da 
tante parti viene insistentemente giudicata 
come il rimedio radicale di molti dei malanni 
passati e presenti che affliggono il nostro 
sistema dei trasporti aerei, e che ho visto con 
sommo piacere richiamata all'attenzione del 
Parlamento da illustri ed autorevoli parla
mentari, tra i quali mi piace ricordare l'ono
revole Cappa nel suo discorso sulla marina 
mercantile. 

Sono veramente lieto poi di aver visto come 
l'onorevole relatore Gasparotto, nella sua rela
zione, presentata a nome della Commissione 
della difesa, abbia posto al centro di tut ta la 
sua attenzione il problema dell'aviazione civile, 
e io voglio sinceramente ringraziarlo per la 
lucidità della sua esposizione chiara e com
pleta, per le conclusioni che sono veramente 
quelle che i tecnici e gli appassionati aspet
tavano. 

A chiusura del dibattito dello scorso anno 
l'onorevole Ministro della difesa ebbe a pro
nunciare delle espressioni che giudicai le più 
lusinghiere che egli avesse mai detto su questo 
argomento nei due rami del Parlamento. In 
altra occasione anche l'onorevole Presidente 
del Consiglio* contribuì, con la sua autorevole 
parola, a rincuorare quanti, nel Parlamento 
e fuori, seguono da vicino le sorti di questo 
settore dell'industria italiana dei trasporti/ 
Disse infatti l'onorevole Presidente del Con
siglio - e l'onorevole relatore lo richiama nella 
sua relazione - in occasione del rimpasto gover
nativo di gennaio, quando presentò per iscritto 
ai partiti le basi del lavoro comune del nuovo 
gabinetto, che l'attenzione di esso sarebbe 
stata rivolta, oltre agli altri pressanti pro
blemi, anche al problema della pesca e della 
aviazione civile. Oggi, a distanza di un eser
cizio, siamo di nuovo a ribattere lo stesso 
argomento in Senato, ed io desidero avva
lermi del mio diritto di dire francamente 
che ancora nessuna di queste promesse e nes
suna di queste speranze è stata realizzata; 
per cui la situazione generale della nostra 
aviazione commerciale, mentre all'interno è 
a un dipresso quella che era un anno fa, in 
confronto invece ai progressi continui e siste
matici che sono stati fatti negli altri Paesi, 
cioè in riferimento al complesso*dei trasporti 
aerei internazionali, si è ulteriormente pregiu
dicata in un modo che giudico allarmante. 

Vorrei fissare anzitutto l'assioma che in aero
nautica il metro su cui dobbiamo misurare 
le tappe dell'avanzata è quello del progresso 
degli altri. Noi potremmo benissimo andare, 
ove lo desiderassimo, da Boma a Milano in 
ferrovia servendoci anche di una vettura 
scassata di terza classe di un treno accele
rato, ma un passeggero che da Parigi o da 
New York o da Londra, vuole venire a Boma 
in aereo, non salirà mai, certamente, su di 
un velivolo antiquato,' scomodo e lento, per
chè, a parità di prezzo, evidentemente, sce
glierà quello che gli fornirà un viaggio più 
celere, più comodo e più lussuoso, come 
quello sui Constellation o i D. C. 6. Lo stesso 
discorso può farsi per gli aeroporti: è chiaro 
infatti che un velivolo di lunga crociera, per 
il quale sia geograficamente indifferente atter
rare o a Zurigo o a Milano, sceglierà ad occhi 
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chiusi quello dei due aeroporti che gli garantirà 
atterraggio e assistenza i più sicuri. Noi 
dobbiamo quindi dire che nel settore dei 
trasporti aerei, il progresso nostro va ne
cessariamente misurato sull'altrui progres
so. È proprio per questa fondamentale 
ragione di logica, se mi permettete di dirlo, 
aeronautica, che io nel corso di questo dibat
tito sarò costretto a fare spesso riferimento 
esplicito a quanto si è realizzato e si va rea
lizzando negli altri Paesi, al fine di dare rilievo, 
purtroppo negativo, a quanto non si è ancora 
compiuto da noi, malgrado i ripetuti sforzi, 
malgrado i rilievi e le critiche fatte così auto
revolmente nei due rami del Parlamento e 
nella stampa tecnica. E non mi si obietti, 
come mi è stato obiettato nei corridoi del 
Senato, che troppo breve è il tempo per confe
rirmi il diritto di reclamare, diremo così, 
una resa dei conti, perchè in aeronautica i 
tempi hanno un loro ritmo che, nell'epoca in 
cui viviamo, si è dimostrato, naturalmente, più 
veloce di quello caratterizzante tutt i gli altri 
settori del progresso industriale. 

Il bilancio che l'onorevole Ministro ha pre
sentato all'approvazione del Senato, fa assom
mare le spese e le provivdenze specifiche per 
l'aviazione civile, se non vado errato, alla mode
stissima cifra di 1.435.000.000, equivalente cioè 
a mezzo centesimo circa delle spese globali 
dello stato di previsione del Ministero. Bispetto 
allo scorso anno nessun progresso quindi; 
siamo ancora alle briciole, per cui resta di 
nuovo confermato quanto da molte parti 
si va ripetutamente affermando in merito ad 
una quasi, mi si permetta la grossa parola, 
costituzionale incapacità che un Ministero mi
litare avrebbe di patrocinare iniziative e di 
affrontare quindi spese che, rispetto alle più 
impellenti e alle più pertinenti j>er esigenze 
militari, rappresenterebbero, senza alcun dub
bio, sono il primo io a dirlo, agli occhi di 
tutt i un autentico sperpero o addirittura un 
lusso. 

Ci sarebbe poi anche una elementare ragione 
di prudenza, in mezzo .a tanto parlare di 
colombe di pace, che indurrebbe a dare l'ostra
cismo, da un bilancio di etichetta militare, ad 
ogni spesa che militare non sia, anche se da 
taluno dei militari tale la si voglia conside
rare per amore, diremo così, di tradizione. Se 

l'argomento di questi ultimi, cioè dei milita
risti, diremo così, per intenderci, dovesse essere 
accettato, la sua generalizzazione dovrebbe 
portare a considerare fra le spese militari anche 
quella degli auto-trasporti, della ricostru
zione ferroviaria, perchè è nozione comune 
che all'atto di una mobilitazione il sistema 
dei trasporti ferroviari diventa automatica
mente la spina dorsale del sistema logistico 
delle forze armate. 

Dunque, c'è quasi una ragione di contrad
dizione che, per varie ragioni, non consente 
all'aviazione commerciale di prosperare nel 
seno di un Ministero militare; e quella cor
rente di opinione che, per attaccamento alla 
tradizione ritarda o crea difficoltà al realiz
zarsi di questo naturale distacco, forse nel 
suo slancio, diremo così, sentimentale, non 
si rende conto di avere incollato a questa sua 
creatura una vera ed autentica camicia di 
.Nesso. Questo hanno capito da molto tempo 
gli esponenti militari di tutti , dico tutti, gli 
altri Paesi del mondo, i quali badano più 
alla sostanza che alle apparenze. Essi hanno 
giudiziosamente accantonato la tradizione e, 
togliendo all'aviazione civile ogni etichetta 
militare, hanno assicurato un avvenire di 
prosperità alla loro creatura, che troveranno 
in questo modo cresciuta robusta quando 
verrà il momento, quando la forza della neces
sità la dovesse ricondurre, un giorno, tra le 
loro, paterne sì, ma troppo gelose braccia. Non 
è infatti mistero per nessuno, né voglio essere 
io l'illuso, che l'interesse vigile che tutti i 
Governi pongono allo sviluppo della avia
zione commerciale, è il frutto anche di un'in
tenzione precisa e lungimirante: dare al pro
prio Paese oltre che uno strumento per rea
lizzare i maggiori traffici, e più ampi scambi 
per la sua economia, anche un'arma di riserva 
quotidianamente messa a punto per concor
rere alla difesa del Paese, ove occorresse. In 
questo dobbiamo tutti consentire, anche se 
vogliamo - come chi vi parla - essere paci-
fìsti ad oltranza. La formula risolutiva di 
questa equazione a due incognite è di così 
generale applicazione che sembra quasi una 
ironia del destino che da noi le maggiori 
difficoltà provengano (o almeno così a me ed 
a molti altri sembra) proprio da quella parte 
che dovrebbe essere la più zelante a solleci-
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tare, questa soluzione da quella aviazione 
militare, per la quale ritengo mio dovere di 
riconfermare ancora, come parlamentare e co
me italiano, il massimo rispetto e la massi
ma ammirazione ma che è la causa principale 
della situazione nella quale ci dibattiamo. 

Premessa questa pregiudiziale, desidererei 
soffermarmi sulle lacune che rivela il bilan
cio che siamo chiamati a discutere. La 
parte del bilancio relativa alla aviazione 
civile, dovrebbe riflettere, pur fra la cru
dezza delle cifre, la preoccupazione della com
petente autorità di Governo di incoraggiare e 
di sviluppare questo settore di attività, di cui 
esso ha - fino a prova contraria - la tutela. 

Orbene, che cosa dovrebbe fare l'autorità 
di Governo per adempiere a questo compito 
di tutela ? Tenendo conto di quello che essa 
fa, dove più dove meno, in tutt i gli altri 
Stati, essa dovrebbe in particolare: 1° assicu
rare alla popolazione i vantaggi politici, eco
nomici, sociali e culturali derivanti dall'im
piego razionale di questo mezzo di trasporto 
aereo; 2° stabilire e mantenere, tra le imprese 
di navigazione aerea, una coordinazione che, 

' pur permettendo fra esse una sana concor
renza, ne eviti gli inconvenienti, e cioè otte
nendo una concorrenza regolata, come si 
chiama negli ambienti aeronautici esteri, e 
non una concorrenza anarchica e contropro
ducente; 3° favorire al massimo l'aumento 
della sicurezza aerea, adattando le norme alla 
evoluzione tecnica, sorvegliando sulla loro di
retta applicazione e sulla divulgazione dei 
risultati conseguiti; 4° incoraggiare la tecnica 
di costruzioni delle aereo-navi e quella di 
esercizi delle linee aeree; 5° accelerare lo 
sviluppo e l'attrezzatura delle vie aeree e 
degli aeroporti; 6° sviluppare una vera e 
propria coscienza aeronautica per realizzare 
tutt i questi compiti. 

La maggioranza degli altri Paesi ha ricono
sciuto urgente, innanzi tutto, la necessità di 
trattare questo problema alla luce di una 
specifica legge. La legge degli Stati Uniti sul
l'aviazione ciVile rimonta al 1938; quella della 
Gran Bretagna al 1946; in Francia, in occa
sione del dibattito sulla legge per la costitu
zione e la regolamentazione della Compagnia 
statale Air - France, il Parlamento ha impe
gnato formalmente il Governo a presentare, 

con la massima urgenza, un progetto di 
legge che definisse tutte queste regole sui 
trasporti aerei. A questo progetto di legge 
sulla organizzazione della aviazione commer
ciale, presentato nello scorso giugno dal Go
verno all'Assemblea nazionale, la Commis
sione dei mezzi di comunicazione e del turismo 
francese ha dedicato ben 40 sedute; e noi 
comprendiamo certo quale deve essere stato 
lo sforzo del Parlamento francese per poter 
dedicare a questo basilare argomento tanto 
tempo, quando noi siamo costretti a fare 
poco meno che i salti mortali per varare 
leggi più importanti in termini assai più 

I brevi. È una prova della importanza che 
all'estero si dà a questo problema. In Italia, 
è inutile il dirlo, nulla di tutto questo. Perciò, 

j con tutta ragione, in molti ambienti economici 
i si rimprovera il Governo e il Parlamento che 

il problema non sia avvertito con la inten-
I sita richiesta per adeguare le condizioni della 
| nostra civiltà alla progredita tecnica delle 

comunicazioni nel mondo. Voglio essere obiet
tivo; bisogna attribuire, questa mancanza, 
non solo al Governo, ma anche al Parlamento 
dove questo problema viene pochissimo, per 
non dire per nulla, sentito. 

Vorrei citare a proposito del riflesso che 
questa mancanza di una legge fondamentale, 
di un indirizzo di Governo ha nei ceti econo
mici, quello che il Presidente della Camera 

• di commercio di Genova, dott. Manzitti, ha 
dichiarato, all'apertura alla Conferenza per gli 
aereoporti dell'alta Italia, che si è teiiuta in 
Genova il 9 gennaio scorso. 

Egli ha detto testualmente : « Dobbiamo 
purtroppo constatare che dal 1945 al 1950 
non si è sufficientemente avvertita in Italia 
questa complessa massa di fenomeni ai quali 
il mondo sta partecipando, consistente nella 
trasformazione delle comunicazioni ch^ un 
progresso imposto dalla guerra, oltre che 
dalla evoluzione della tecnica, trasferiscono 
dalla via prima normale a quella dell'aria ». 

In Italia e in Europa si è parlato, si parla 
e si parlerà ancora .per molti anni di rico
struzione economica. Ora, nell'opinione di 
molti, questo concetto di ricostruzione eco
nomica mi pare sia indissolubilmente legato 
all'idea di rimettere pietra su pietra ciò che è 
stato distrutto dalla guerra, di ritornare esat-
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tamente al ritmo della vecchia vita di un 
tempo, ai focolai domestici, miracolosamente 
ritrovati o fortunosamente ricostruiti. Ciò può 
essere giusto fino ad up. certo punto e solo 
per determinati settori, ma non dobbiamo 
lasciarci ciecamente trascinare da questa febbre 
di restaurazione, vorrei chiamarla archeolo
gica, di tutto ciò che è parte della nostra vita 
economica dell'anteguerra. Limitandomi al 
campo dei trasporti, vorrei ricordare agli ono
revoli colleghi come si lamenti, per esempio, 
da alcuni che una politica del genere sia 
stata seguita nel campo della ricostruzione 
ferroviaria. Al Congresso dei trasporti di Mi
lano - cito quello che ho letto e non ci metto 
nulla di mio, anche per rispetto all'onorevole 
collega che tanto valorosamente ha tenuto 
nel dopoguerra il Ministero dei trasporti - si 
disse che un terzo della rete ferroviaria ita
liana sopporta l'80 per cento del traffico, un 
altro terzo il sedici per cento e l'ultimo terzo 
il quattro per cento. Si è dichiarato cioè in 
quell'occasione che le ferrovie inutili salireb
bero a 10.000 km. su 17.000. Queste cifre le 
ho viste confermate da tecnici autorevoli, e, 
quindi, ho il diritto di ritenere che siano 
molto attendibili. Io mi spiego queste rico
struzioni di linee irrimediabilmente passive con 
l'estrema difficoltà degli organi di Governo a 
resistere alle pressioni politiche: per troppe 
località il levare la ferrovia sarebbe un tentati
vo assolutamente impossibile, perchè tutt i stril
lerebbero per essere, a loro parere, così declas
sati. Invero, per la ricostruzione ferroviaria 
sono stati assorbiti a tutto l'esercizio finan
ziario 1949-1950 un totale di 414 miliardi 
e secondo le cifre più recenti resterebbero 
ancora da spendere altri 300 miliardi. Nel 
suo complesso il piano di ricostruzione pre
vedeva investimenti per una cifra equivalente 
al 26 per cento del valore patrimoniale del
l'azienda delle Ferrovie dello Stato. 

Ho voluto citare queste cifre per provare 
come l'interesse del Governo si sia dimostrato 
acuto, e glie ne do lode, per il più importante 
dei sistemi di trasporto su terra ferma, ma 
l'avvenire dirà, onorevoli colleghi, se questi 
miliardi sono stati spesi veramente bene. Bi-
flettendo su queste cifre, io dico che noi dob
biamo sentire più urgente e legittimo il desi
derio di invitare il Governo a non lasciare 

passare inosservato un fenomeno di così vasta 
ripercussione come quello dei trasporti aerei 
al servizio dell'economia del Paese, e ciò 
sia per quel che è e per l'epoca nella qua
le ci troviamo che si può ben chiamare 
l'èra dell'aria, sia perchè lo sviluppo dell'avia
zione civile apre degli orizzonti che sono 
completamente nuovi al nostro Paese. Il tra
sporto per via aerea è una conquista che va 
trasformando completamente i tradizionali si
stemi commerciali; prova ne sia che negli Stati 
Uniti e in Europa le compagnie di navigazione 
aerea stanno spostando attivamente la loro 
attenzione sempre più sul trasporto di merci, 
il quale si presenta senz'altro più redditizio 
del trasporto dei passeggeri. Le stesse linee 
aeree regolari di passeggeri cominciano ad 
attirare trasporti di merci mediante servizi 
specializzati a tariffa vantaggiosa. Alcune 
città hanno istituito addirittura delle stazioni 
urbane per la raccolta e la spedizione dei colli 
aerei; cito ad esempio quella grandiosa di 
Parigi dell'Air - France e l'altra della K. L. M. 

Seguendo quest'ordine di idee, vi sono delle 
compagnie che si sono affrettate a trasformare 
in aviocargo degli apparecchi precedentemente 
addetti al trasporto passeggeri. Inoltre, in 
tutt i i Paesi, fuorché nel nostro purtroppo, 
accanto al settore ufficiale della aviazione 
civile, quello della compagnia unica naziona
lizzata fortemente aiutata dallo Stato, è sorto 
e si sviluppa con rapidità prodigiosa un set
tore privato del trasporto dove l'aereo è consi
derato uno strumento di lavoro allo stesso 
titolo di un camion o di un battello. Per 
citare i Paesi più importanti, vi dirò che 
negli Stati Uniti esistono ben 2000 di queste 
compagnie che si occupano di trasporto di 
merci per via aerea. Nel Begno Unito ve ne 
sono 130, di cui 15 di grandi dimensioni, 
anche equipaggiate con quadrimotori; ed infine 
ce ne sono una trentina in Francia. Potrei 
portare qui delle statistiche veramente impres
sionanti, ma le ometto per brevità. Esse 
stanno a dimostrare quale volume addizionale 
di traffico aereo sia possibile creare in un 
Paese ad economia evoluta, oltre a quello 
prodotto dalle linee aeree regolari, e quante 
prospettive potenziali di lavoro - questo 
preme sapere - possono sorgere in questo 
settore dei trasporti per una iniziativa intra-
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prendente che sia legittimata a fare affida
mento su una efficiente intelaiatura aero
nautica. 

Il popolo italiano è dedito da millenni ai com
merci civili, per cui queste iniziative, sono cer
to, troverebbero terreno fecondo. C'è da crea
re tutta una coscienza aeronautica in questo 
campo, se non si vuole scadere dal rango di 
nazione evoluta a quello di nazione retro
grada. Il pubblico - e non soltanto il pubblico 
purtroppo - continua a considerare l'aereo da 
noi come un mezzo di trasporto di lusso, 
riservato a pochi privilegiati oppure agli 
amanti di emozioni violente o al trasporto 
di merci ricche, La realtà invece è ben 
diversa nel mondo perchè nel campo delle 
merci l'aviocargo rende sempre più e renderà 
sempre più servizi quali nessun altro mezzo 
di trasporto potrà mai rendere. 

Le conseguenze economiche di questi servizi 
sono fuori di proporzione con il tonnellaggio 
trasportato, perchè il trasporto aereo oltre ad 
applicarsi sovente ad oggetti e prodotti di cui 
il bisogno è intenso, si applica in modo partico
lare a merci il cui valore unitario è molto alto. 
Son queste le ragioni, combinate con la ridu
zione delle tariffe aeree, che hanno provocato 
nel dopoguerra una autentica boom nel 
trasporto aereo delle merci. Negli Stati Uniti, 
ad esempio, dal 1943 al 1948 il volume com
plessivo delle merci trasportate è aumentato 
di nove volte. Il prezzo medio di trasporto 
è oscillato nel 1949 da 11 a 6 cents, per tonnel
lata chilometro, di fronte alle tariffe ferro
viarie che sono per la più alta, di 7 cents. 
In Francia il traffico in due anni, dal 1946 
al 1948 - parlo dei trasporti merci - , è aumen
tato di 9 volte e la tariffa per i traspor
ti tra la metropoli francese e Algeri è di 
45 franchi per tonnellata-chilometro, mentre 
la tariffa ferroviaria più alta è di 30 franchi. 
Tutto questo si verifica con tipi di aereo che, 
come ha dimostrato largamente il ponte di 
Berlino, non sono ancora arrivati ad essere 
dei tipi perfetti per il trasporto di merci. Già 
si vede, per esempio, ritornando sempre al 
Paese più 'evoluto, che l'America è riuscita 
a rendere possibile ai trasportatori, passando j 
dai Douglas DC 3 di 12 tonnellate agli Boeing 
Stratosfeigher di 64 tonnellate, la riduzione 
del 60 per cento delle spese dirette di esercizio 

per tonnellata-chilometro. È ovvio pertanto 
che a mano a mano che diminuiscono le ta
riffe, grazie al progresso della tecnica costrut
tiva e di esercizio, e aumenta la domanda di 
servizi, grazie allo sviluppo di una coscienza 
aeronautica presso la clientela potenziale e 
quella economica, il traffico si svolgerà secondo 
una curva il cui sviluppo nessuno può preve
dere. Le considerazioni precedenti, pur ispi
randosi, io voglio dire io per primo, ad un 
tipo di economia più ricco della nostra, vo
gliono far riflettere il Governo sulla neces
sità inderogabile di affrontare anche in Italia 
il problema dell'ordinamento dell'aviazione 
civile perchè, come ho già messo in evidenza, 
siano assicurati alla popolazione i vantaggi 
politici, economici e sociali derivanti dal
l'impiego razionale'del nuovo mezzo di tra
sporto. 

Ho avuto occasione di leggere recente
mente un'intervista, evidentemente di fonte 
ufficiosa se non ufficiale, e di avere tra le mani 
un appunto che io penso ufficiale, nel quale si 
dice testualmente questa frase: « Il distacco 
dall'aviazione militare, nel momento pre
sente, precipiterebbe l'aviazione civile in una 
crisi di almeno tre anni ». Una crisi, d'ac
cordo, ma si tratterà di una crisi di sviluppo, 
di una crisi, vorrei dire, fisiologica, che 
porterebbe alla evidente conclusione di dare 
al settore dei trasporti aerei una fisionomia 
e un assestamento più consoni ai tempi. Oggi 
invece l'aviazione civile sta vegetando in una 
altra crisi, che è crisi patologica di progres
sivo esaurimento. Queste schermaglie, che non 
sono nemmeno - mi si consenta di dire -
molto brillanti dal punto di vista della dia
lettica, perchè non reggono alla più elemen
tare logica, sono del resto arcinote e si sono 
sempre verificate e si verificheranno, in tutt i i 
casi, quando si voglia fare qualche progresso. 
Anche in Francia - è bene che ricordiamo 
anche qui gli altri - c'è stato questa grossa 
preoccupazione ed abbiamo visto che in 
Francia, dal 1945 al 1949, precisamente distac
cando l'aviazione civile da quella militare, 
siamo passati dai 13 milioni e 461 mila chilo
metri percorsi, ai 40 milioni di chilometri; 
dai 147 milioni di passeggeri-chilometro, al 
miliardo di passeggeri-chilometro. I mili
taristi proseguono sempre in questo appunto, 
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sostenendo che l'aviazione civile deve rifarsi 
prima le ossa, seguitando da una parte a sfrut
tare l'aeronautica militare e cominciando dal
l'altra a darsi una vita autonoma. Un ragio
namento del genere mi ha richiamato alla 
memoria quell'abusata ed ipocrita formula poli
tica con la quale i Governi delle nazioni domi
natrici tentavano di riuscire a tacitare, tal
volta per decenni, le aspirazioni di indipen
denza dei popoli soggetti. Oggi, infatti, se 
sfruttamento c'è, esso non si risolve solo ai 
danni dell'aviazione militare, la quale, come 
tut t i sappiamo, è quella che è, fino a quando 
avranno vigore le clausole del Trattato di pa
ce. È vero piuttosto il contrario: o meglio il 
danno è di tutte e due le aviazioni. Più che di 
sfruttamento io direi che è il caso di dire che 
si sta facendo una specie di soffocazione del
l'aviazione civile, in buona fede certamente. 
In uno stato di simbiosi anormale vivono due 
corpi che assolutamente non possono andare 
per la stessa strada. 

Poiché ho toccato io stesso l'argomento 
della politica dei trasporti aerei - e la si 
invoca da molte parti - vorrei dir qual
cosa su questo argomento. L'onorevole Sot
tosegretario all'aviazione civile, in una sua 
intervista, pubblicata sul « Globo » del 5 
gennaio ultimo scorso, ha fornito alcune 
dichiarazioni che si possono ritenere essen
ziali, come base di discussione della politica 
italiana dei trasporti aerei. Al punto 4 - se 
non erro - dell'intervista, l'onorevole Sotto
segretario ha affermato che nei confronti delle 
compagnie aeree è stato predisposto un piano 
di coordinamento diretto ad una maggiore 
efficienza del servizio. In particolare questa 
intervista ha reso noto che il Ministero della 
difesa seguiva l'indirizzo di promuovere il mag
gior numero possibile di concentrazioni tra 
compagnie di trasporti aerei; che tra le com
pagnie si erano conclusi accordi che avevano 
portato ad una migliore distribuzione ed 
eliminazione di interferenze di percorsi e di 
concorrenza; che si sarebbero ottenute 
delle diminuzioni di spese generali ed una 
più proficua utilizzazione e disciplina dei ser
vizi aerei interni e di quelli con l'estero. 

Invero, in questa sede io mi sarei atteso una 
illustrazione più completa, più dettagliata di 
questi propositi e non credo che questa mia 

aspettativa sia poi tanto peregrina, se l'ono
revole Sottosegretario, continuando nell'inter
vista che ho citato, disse che l'aviazione ci
vile italiana è in cammino per riconquistare 
al nostro Paese il posto che. le spetta nel 
campo delle comunicazioni e dei traffici ae
rei. Perchè è bene mettere in chiaro un altro 
punto di interesse pubblico, che cioè le deci
sioni in questa materia non mi pare debbano 
continuare ad essere, non voglio dire mono
polio, ma non saprei trovare frase forse più 
adatta, del gabinetto o della segreteria del 
Sottosegretario alla difesa. ÌQ d'uopo, mi pa
re, che esse vengano affidate ad un con
sesso di cui siano partecipi tutte le autorità 
che hanno diretto interesse allo sviluppo dei 
trasporti. È infatti fuori di dubbio che il 
Ministero della difesa ha, direi, un interesse 
potenziale in questi trasporti, per il caso 
deprecato di un conflitto armato, ma gli 
utenti più immediati sono, si voglia o non 
si voglia, i commercianti, gli industriali, le 
poste, la massa dei cittadini, che del mezzo 
aereo ogni giorno si serve e sempre più si 
servirà. 

C'è poi il Ministero degli esteri, il quale 
interviene in aeronautica quale negoziatore di 
trattati di navigazione aerea, e bene ha fatto 
su questo punto l'onorevole collega Carboni 
ad insistere perchè vi sia un coordinamento 
anche in questa materia. Per realizzare questa 
cooperazione almeno sul piano interministe
riale, gli Stati Uniti d'America hanno, da 
tempo, creato un consesso che raduna oltre il 
Dipartimento di Stato del commercio, quello 
della posta, quello della difesa ecc., ed è questo 
comitato l'organo di direzione suprema della 
politica aerea in funzione dei bisogni del com
mercio, delle poste, della difesa, dell'industria, 
ed è esso che studia i problemi di competenza 
dell'I. C. A. e che per mezzo del Dipartiment o 
di Stato dà istruzioni al Governo e al rappre
sentante degli Stati Uniti in quel Consiglio. 
In Italia collateralmente alla assegnazione 
della Boma-New York alla L. A. L, si è recen
temente proceduto, l'abbiamo saputo dai gior
nali, alla fusione della L. A. T. I. con la 
ALITALIA, nonché alla ridistribuzione del 
traffico di talune linee e settori di traffico 
interno e internazionale. Io sono perfet
tamente d'accordo e ritengo opportunissimo 
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fare quel che è stato fatto. Auspico anzi 
un'ulteriore, se fosse possibile, concentra
zione, ed uno studio per la redistribuzione 
dei traffici. Ma che si direbbe se atti di tanta 
importanza fossero studiati e decisi da un 
Comitato del tipo cui ho fatto cenno pri
ma % L'avallo di una commissione, nella 
quale tutti gli interessi in giuoco avessero 
voce in capitolo, certo darebbe maggior ga
ranzia di quanto non è stato possibile avere 
fino a questo momento. Perciò io faccio pro
posta formale in questo senso, che anche ui 
Italia si faccia una commissione, o un consi
glio che si occupi, raggruppando le competen
ze ministeriali, di questi specifici problemi. 

Sulla coordinazione e concorrenza tra le 
aero-linee, io mi domando se vi sia un altro 
Paese nel mondo in cui si registri la straordi
naria situazione che si è verificata in Italia, 
dove l'industria dei trasporti aerei, così 
piccola, è lasciata senza una guida centrale 
del tipo di quella che ho testé indicata presso 
gli altri Paesi, e di una linea di condotta che, 
al disopra degli interessi concorrenziali dei 
concessionari, si ispiri ad una politica uni
taria, nell'interesse dell'aviazione civile ita
liana. Non è facile infatti comprendere come 
l'Italia - che all'estero sotto l'aspetto indu
striale è da molti "conosciuta come il Paese 
dell'I. B. I. - per l'industria dei trasporti aerei 
abbia, invece, fatto tabula rasa delle espe
rienze trentennali che si sono verificate nel 
mondo ed anche di quelle italiane. Il pro
blema degli investimenti connessi con l'eser
cizio di linee aeree, è invero quello che, in 
un Paese a scarse risorse finanziarie come il 
nostro, dà quasi una soluzione obbligata alla 
fisionomia delle grosse aero-linee. Ed è noto, 
a tale proposito, che l'ordine di grandezza 
degli investimenti è fuori delle possibilità 
finanziarie delle compagnie che gestiscono que
ste linee. Basti pensare, ad esempio, che 
una flotta di trenta apparecchi nuovi da 
cinquanta tonnellate rappresenta un valore, 
rispetto al costo di circa 50 miliardi di lire. 
Ora, come si può pensare di realizzare inve
stimenti di tale portata, senza l'appoggio e 
senza il controllo governativo % Ecco spie
gato il perchè, nella quasi totalità delle na
zioni del mondo, le compagnie di trasporto so
no 2, di proprietà dello Stato o sono attivamen

te aiutate dallo Stato. Mentre, dunque, in tutt i 
i Paesi del mondo si fa quello che anche 
l'Italia fece prima della guerra, e cioè lo 
Stato guida, aiuta e potenzia la sua avia
zione civile, l'Italia la abbandona pratica
mente a se stessa, contro i più elementari 
assiomi di politica economica, secondo cui, 
proprio nel momento, nel quale le industrie 
sono giovani, esse devono essere aiutate in 
tutti i modi, per essere lasciate libere allor
quando avranno modo di poter vivere da 
sole. 

Voglio risparmiare ai colleghi, anche perchè 
ho avuto garbati avvertimenti lo scorso anno, 
una serie di statistiche che avrei preparato 
sull'argomento. Diceva Goffredo Achewal, che 
è stato il riordinatore della statistica moderna, 
che la politica insegna come gli Stati devono 
essere, ma la statistica dimostra, crudamente, 
come sono. Orbene, se al mio posto vi fosse 
l'illustre professore di Marburgo e Gottinga 
penserei che avrebbe diritto di dire che nei 
confronti dell'aviazione commerciale italiana, 
non esistono, né politica, né statistica; cioè il 
Governo non sa che cosa deve e può fare 
per l'aviazione civile (manca la politica) e 
la statistica purtroppo dice cifre che sono 
pressoché zero. Potrei forse dire qualche 
cosa di più, che non esiste addirittura una 
statistica ufficiale, e anche qui voglio non 
tediare gli onorevoli colleghi, i pochi che 
ancora hanno il coraggio di seguirmi in questa 
naia lunga e faticosa esposizione, ma pregherò 
quelli che hanno la bontà di seguirmi nelle 
mie idee di leggere quelle statistiche, assai 
importanti, che verrò pubblicando. Ma al
cune cifre bisogna per forza dire, perchè sotto 
certi aspetti sono quelle che hanno confor
tato molti, ma che purtroppo non confortano 
quando le paragoniamo alle cifre degli altri. 
Le cifre del traffico italiano per il 1949, che 
tolgo da una pubblicazione che verrà tra 
poco alle stampe, e quindi credo, anzi sono 
certo, di dare una primizia, sono queste per 
l'Italia: passeggeri-chilometro 129 milioni 412, 
con un aumento del 21 per cento sullo scorso 
anno; posta, 688.449 tonnellate-chilometro, 
con una maggiorazione veramente confor
tante, del 166 per cento; merci, un aumento 
del 32 per cento perchè siamo arrivati ad uù 
milione 529.455 tonnellate-chilometro. 
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Sono questi incrementi la prova della vita
lità intrinseca della nostra aviazione civile, lo 
riconosco con gioia, ma che cosa dobbiamo 
dire quando confrontiamo questi dati con 
con quelli che si riferiscono agli altri Paesi ? 
Noi vediamo praticamente, carne sa chi mi 
ha seguito lo scorso anno, che, come io ho dimo
strato, nel 1948 eravamo arrivati ad un nono 
del traffico che avevamo nel 1938; rapportato 
a 12 Paesi scelti opportunamente, che siamo 
passati da 0,56 del volume del traffico di questi 
Paesi, allo 0,61. Quindi noi abbiamo mante
nuto, tutto al più, le posizioni, quando gli 
altri hanno corso, hanno fatto quei salti che io 
ho citato prima, come quello che dicevo, ad 
esempio, nei riguardi dell'America, nei riguardi 
dell'Inghilterra, nei riguardi della Francia. 
Ma non dobbiamo perdere di vista il fatto che 
l'ala commerciale italiana non può rassegnarsi 
a rimanere al posto di retroguardia al quale 
l'hanno confinata la guerra perduta e il mera
viglioso progresso degli altri Paesi. La nostra 
ala commerciale deve, metaforicamente, cor
rere ancora più veloce degli altri per ripren
dere il tempo perduto. La misura di questo 
terreno perduto si deduce dal fatto che mentre 
tra 1948 e il 1949 l'Italia non ha nemmeno 
raddoppiato il suo traffico, l'Inghilterra l'ha 
portato a sette volte, la Svizzera ad 11, la 
Francia a 18, e l'Irlanda - piccolo Paese - a 
48 volte. 

Di fronte a questa situazione così straor
dinaria si pone quindi urgente la questione 
di decidere che cosa può fare il Governo 
per rendere più facile il verificarsi delle no
stre aspettative di progresso. Si obietta da 
molte parti, anche autorevolissime, che tutto 
si potrebbe fare con grandi mezzi finanziari 
e che il costo di esercizio delle linee aeree 
è tale da richiedere dei fondi enormi. Ciò è 
vero, in Italia e all'estero, ma fino ad un certo 
punto; in ogni caso è vero solo in via tran
sitoria ed a causa di determinate insufficienze 
ben individuabili caso per caso. Certo è che i 
risultati finanziari relativi all' esercizio 1948 
delle 14 compagnie più importanti del mondo 
confrontati con quelli del 1947, dimostrano una 
netta tendenza ad una maggiore produttività 
e redditività del bilancio. Parecchie delle 
suddette compagnie, che nel 1947 avevano ac 
cusato delle perdite, nel 1948 le hanno ridotte 

o sono entrate decisamente in attivo. Vi sono 
ben sette compagnie nel mondo - e tra queste 
anche una europea, la K. L. M - che portano 
i loro bilanci in attivo con un saldo che è di 
sette miliardi ed 885 milioni in complesso. Vi 
sono anche dei deficit; qui anche per non abu
sare troppo della pazienza di chi mi ascolta, 
ometto la citazione delle cifre, ma prego i col
leghi di volerle leggere quando saranno pub
blicate queste mie parole. 

Besta dunque provato che l'esercizio dei 
trasporti aerei - e resterebbe provato, soprat
tutto, dalle cifre che io ometto - può essere 
remunerativo ovvero deficitario o meno come 
tutt i gli altri rami dell'industria; quindi anche 
per l'industria dei trasporti aerei vi sono dei 
problemi finanziari, dei problemi organizza
tivi, dei problemi di gestione, dei problemi 
pubblicitari. Perfettamente d'accordo, ma dalla 
razionale impostazione di tutt i questi pro
blemi dipende l'esito della gestione. Tutto 
sta a trovare la formula, che sarà diversa da 
Paese a Paese, da compagnia a compagnia, 
ma effettivamente possiamo affermare che il 
prestito od il credito fatto a queste compagnie 
può essere recuperato senz'altro. Il Governo 
non può trascurare al riguardo il fatto che 
le cosidette linee di prestigio non sono del 
tutto scomparse dalla scena aeronautica mon
diale, ma stanno anzi a testimoniare pur
troppo la sopravvivenza di quell' individua
lismo nazionale che continua a manifestarsi, 
nonostante i tentativi di organizzazione inter
nazionale dell' aviazione. 

Il problema finanziario, a mio avviso, del
le aero-linee riflette un complesso di inferio
rità strutturale i cui rimedi vanno ricercati per 
la gran parte nella carenza delle autorità cen
trali; carenza a fornire un indirizzo generale di 
politica dei trasporti aerei e in parte anche 
tendenza ad eludere la creazione di questo 
fronte comune, aspirando ognuno a fare un pò ' 
per suo conto. Vi sono parecchie, troppe incon
gruenze nell'attuale sistema di trasporti aerei 
italiani. V'è quella delle rotte che sono inorga
nicamente distribuite e servite da orari quanto 
mai variabili, sempre a danno di quei ceti eco
nomici che dovrebbero servirsene. Vi è quella 
della economia ed efficienza di esercizio, di 
cui, data l'attuale legislazione - e ritorniamo 
alla mancanza della legislazione - lo Stato 
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non può - lo riconosco - perchè gli manca lo 
strumento idoneo, interessarsi attivamente. 

In questo campo, il quale, checché se ne 
voglia dire, è di interesse squisitamente nazio
nale, Governo ed industria dei trasporti aerei, 
lavorando d'accordo, potrebbero fare molto. 
Il Governo deve dar prova di interessamento 
ed anche di autorità riguardo all'industria, 
come si fa altrove, come, per esempio, in 
America, dove il C A. O., proprio manovrando 
le sovvenzioni postali, fa fare alle compagnie 
precisamente quello che egli desidera, seguendo 
una sua determinata politica, che non è quella 
di un ministero militare, ma è quella di un 
ministero squisitamente civile, economico. 

In Francia - e chiedo scusa se continuamente 
io debbo citare a modello gli esempi di altri 
Paesi, ma bisogna naturalmente citare là 
dove si è fatto meglio - questi compiti di 
coordinamento, di impulso e di indirizzo 
politico vengono previsti precisamente da un 
istituendo consiglio dell'aviazione mercantile, e 
di più è stato recentemente realizzato dalle 
compagnie aeree dell'unione francese un ac
cordo di cooperazione il quale abilita le otto 
compagnie firmatarie a costituire pratica
mente un'unica flotta, ad agire cioè e a ricer
care in comune i mezzi per migliorare la 
loro efficienza - dice il capitolato - nel senso 
della regolarità, per sviluppare i servizi resi 
agli utenti. 

In Italia vi sono decine di migliaia di cit
tadini che attendono impazientemente di poter 
avvalersi dell'aereo, di cui essi apprezzano i 
vantaggi, senza lasciarsi impressionare dalle 
critiche alle quali forse l'attuale clientela del 
trasporto aereo è ancora troppo permeabile. 

Ma che cosa si fa per andare incontro a 
questa domanda potenziale di servizi ? Negli 
Stati Uniti, dove abbiamo tutto questo pro
gresso di iniziative, diremo così, private, è 
proprio il C. A. O., il quale è organizzato 
come una azienda nel campo commerciale, 
che cerca di sviluppare l'area del mercato; 
si cerca di fare la propaganda, si cerca di indi
rizzare tut ta questa clientela potenziale verso 
questi servizi aerei. Si tratta in sostanza, ed 
è questo che io^ chiedo, di introdurre il tra
sporto per via aerea nel costume della vita 
economica nazionale, in modo che, allargando 
la domanda di servizi aerei, si incoraggi e si 

promuova l'industria dei trasporti aerei e, 
di conseguenza, quella delle industrie aero
nautiche. Altra via non vi è per ottenere 
questi tre scopi finali. Sullo sviluppo della 
coscienza aeronautica della popolazione in
fluisce altresì, mi si permetta di essere franco, 
l'atteggiamento dell'autorità di governo nei 
confronti della sicurezza del volo. A questo 
proposito, io vorrei, in questa circostanza, 
contribuire, per quanto lo può la mia modesta 
voce, a sfatare una leggenda che ha preso 
piede in Italia dopo il doloroso episodio di 
Superga, che non ha nulla a che vedere con 
le linee aeree. In Italia esiste una specie di 
mitologia della sicurezza aerea: si ritiene da 
taluni che viaggiare in aereo rappresenti un 
rischio che rasenta quasi l'avventura; non si 
pone attenzione al fatto che è più probabile, 
per ognuno che ricorra attualmente al tra
sporto aereo, di morire per una bronchite, 
piuttosto che per un incidente aereo. Ma 
questo il pubblico non lo sa e ad ignorarlo 
influisce, purtroppo, da una parte quella 
specie di coprifuoco che nel nostro Paese si 
pone sulle cause reali dei disastri aerei, e dal
l'altra la larga, vorrei dire parossistica, atten
zione che la stampa e la radio attirano pur
troppo sugli incidenti aerei nostri ed altrui, 
esagerando con la loro messa in scena spetta
colare presso l'opinione pubblica il reale grado 
di rischio che comporta il viaggio in aereo. È 
indubbio, infatti, che la consapevolezza della 
sicurezza di volo da parte del pubblico costi
tuirebbe uno dei più grandi incentivi per lo 
sviluppo dei trasporti aerei. Quanti sono, ad 
esempio, i viaggiatori aerei potenziali che 
evitano l'aereo perchè ne temono i rischi, 
oppure per risparmiare ai loro familiari la 
tema di questi rischi ? Propongo quindi, come 
atto doveroso nei confronti della aviazione 
commerciale in genere, e italiana in ispecie, 
che venga ufficialmente dal Governo sfatata 
la leggenda del pericolo del trasporto aereo 
attraverso la tempestiva pubblicazione delle 
statistiche della sicurezza in volo, come si 
fa nei Paesi più progrediti. Così gli italiani 
potranno apprendere che, ad esempio, nel 
1949 le linee aeree italiane non hanno avuto 
nessun incidente e nel 1948 si è avuta, per la 
sicurezza, una quota doppia di quella delle 
linee francesi. 
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E permettetemi, prima di finire, che io 
dica qualche breve parola sulla questione degli 
aeroporti. Come dissi lo scorso anno, se non 
potremo avere, e io nego che non si possa avere 
se si agirà con chiarezza di idee, una flotta 
aerea mercantile italiana, almeno si cerchi 
di risolvere il problema degli impianti aero
portuali. Siamo peggio attrezzati - queste sono 
constatazioni, non sono accuse - dell'ultimo 
Paese balcanico. La maggiore stazione ita
liana è Ciampino, in pieno traffico potenziato 
dall'Anno Santo, e si sa che oggi Ciampino è il 
porto più grande anche in rapporto ai traf
fici mercantili marittimi; chi oggi va a Ciam
pino resta molto, ma molto male, vedendo 
che esso, sotto molti aspetti, non è in buone 
condizioni. All'onorevole Presidente del Con
siglio ho espresso la mia costernazione per il 
risultato di una visita fatta con alcuni col
leghi parlamentari a questo aeroporto, dove 
abbiamo esaminato con pazienza tutti gli im
pianti. Io so - credo di sapere - che l'onore
vole Ministro Pacciardi ha dato a suo tempo 
delle disposizioni per urgenti lavori ma i 
risultati, purtoppo, sono quelli che appaiono. 
La Malpensa è risorta come atto di volontà di 
benemeriti privati, atto di volontà o poco 
più; Genova va reclamando - e a ragione -
il suo aeroporto; lo vuole Napoli, lo vuole 
Catania, lo vuole Venezia. Anche qui dob
biamo guardare al di là delle frontiere. Non 
sono i dicasteri della difesa, non sono i dica
steri militari che si occupano di questo pro
blema, ma sono i comuni, sono le province, sono 
le Camere di commercio, sono gli organismi 
economici che costituiscono dappertutto enti 
per la costruzione e la gestione degli aero
porti, in ciò finanziati ed aiutati da prestiti 
- sottolineo prestiti - e non da cifre a fondo 
perduto che gli Stati danno. Quando si sente 
invece che sorgono in Italia, o qua e là, queste 
iniziative, esse vengono - per dir poco - quasi 
beffeggiate dal nostro Governo. 

Bisogna camminare su questa via ed avere 
il coraggio di permettere che questi enti 
possano usufruire anche di aeroporti militari: 
cito un esempio per tutti , perchè è un caso 
che conosco meglio degli altri: quello di Ve
nezia, che potrebbe avere a 27 chilometri un 
perfetto aeroporto ed invece deve rinunciare 
all'arrivo di linee gestite con quadrimotori 

perchè il Ministero della difesa non concede 
l'aeroporto militare. Con poche decine di mi
lioni, che sarebbero sborsati da enti locali, 
che hanno già fatto tutt i i piani finanziari e 
non domanderebbero una lira al Governo, noi 
vedremmo potenziato il traffico di questa 
meravigliosa zona turistica. Invece, cavalli di 
frisia e baionette tengono lontano questo 
traffico turistico per lasciare una dozzina di 
scassati Spitfire a girare per il campo. Desi
dero, su questo punto degli aeroporti, ri
chiamare V attenzione del Governo sull' in
fluenza decisiva che in materia di costruzione 
di areoporti eserciterà la diffusione dell'im
piego di carrelli di atterraggio con vento 
laterale; questo, per dare una prova di come 
bisogna essere assolutamente aggiornati in 
questo campo. I felici risultati dati da queste 
esperienze hanno reso possibile al C.A.O. ame
ricano di lanciare la sua politica della «pista 
unica ». Una prima deduzione diretta di questi 
studi americani è che il progetto di Fiumicino 
è già superato. Quindi, mi permetto di sug
gerire al Governo la revisione di questo pro
getto: secondo tutte queste esperienze nuove, 
non più piste intersecantisi, ma piste paral
lele. Analoga revisione è da raccomandare per 
gli altri aeroporti italiani i quali prevedono 
piste intersecantisi. Nel complesso tutto il 
problema aeroportuale italiano da questi studi, 
da questi nuovi esperimenti americani, viene 
molto semplificato. 

So di essere stato molto lungo, di avere 
tediato soprattutto gli onorevoli membri del 
Governo, che hanno espresso la loro disap
provazione ripetutamente con cenni del capo. 
Bingrazio, invece, l'onorevole relatore e tutt i i 
colleghi che hanno avuto la pazienza di ascol
tarmi e di seguirmi. So di avere fatto delle 
critiche acerbe ma oneste: credo anche però 
di avere additato alcune soluzioni concrete 
che si incardinano tuttavia su una premessa: 
avere, come io dico nel mio ordine del giorno , 
una legge organica per lo sviluppo dell'Avia
zione mercantile italiana, nella quale sia con
templata la creazione di un organo ministe
riale indipendente e tecnico, dotato di mezzi 
per un sufficiente credito aeronautico, per la co
struzione e rammodernamento degli aeroporti 
e per la ripresa dell'industria specializzata. 
Solo attraverso questa via costruiremo aero-
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porti e avremo una flotta mercantile che farà 
finalmente garrire al vento di tut t i gli aero
porti del mondo il tricolore italiano. (Applausi, 
congratulazioni ). 

PBESIDENTE. È iscritto a parlare il sena
tore Cerica. 

Ne ha facoltà. 
CEBICA. Onorevole signor Presidente, ono

revoli senatori, il 25 ottobre 1949, nell'esami-
nare e discutere lo stato di previsione relativo 
al bilancio della Difesa, feci una accurata e 
minuta disamina del bilancio stesso per dimo
strare al Senato, come dimostrai, che non si 
possono, con un bilancio di ordinaria ammini
strazione, oberato di spese non istituzionali, con
gestionato di carichi destinati a fronteggiare 
le esigenze della vita vegetativa e funzionale 
del personale, affrontare e risolvere i gravi, com
plessi, urgenti problemi della ricostruzione 
delle Forze armate italiane nel quadro sia 
pur ristretto di ciò che ci è consentito dalle 
clausole militari del diktat. 

Le cifre e soprattutto le percentuali delle 
assegnazioni dimostravano, d'altra parte, che 
esisteva una assoluta inferiorità proporzio
nale degli stanziamenti per l'Esercito di fronte 
a quelli stabiliti per le altre Forze armate. 

Specie nei rapporti fra stanziamenti e forza 
e cioè nel calcolo della somma preventivata 
da spendere annualmente per ogni unità per
sonale, appariva un forte scarto fra le tre Forze 
armate e cioè emergeva una condizione di 
netta proporzionale inferiorità dell'Esercito. 
Soprattutto, poi, le somme destinate ai ser
vizi tecnici, che sono poi quelle che più diret
tamente ineriscono al potenziamento delle 
Forze armate, lasciavano perplessi per la loro 
grave esiguità rispetto alla necessità. 

Io dissi allora al Senato che ritenevo urgente 
la ricostruzione di una congrua efficienza 
delle nostre Forze armate, sfruttando i nostri 
mezzi finanziari secondo la legge del massimo 
rendimento e secondo una armonica dosa
tura dei mezzi stessi fra le tre Forze armate in 
vista del compito correlativo che a ciascuna 
verrebbe a spettare nel quadro logico e ra
gionato della difesa del Paese. 

E poiché è di palmare evidenza che il 
compito di chiudere la porta di casa, in caso 
di aggressione, spetterebbe soprattutto al
l'Esercito con l'appoggio dell' aviazione di 

cooperazione, concludevo che si dovesse ad 
essi dare la precedenza nella riorganizzazione. 
Aggiungevo che per poter raggiungere un tale 
risultato era necessario impostare un ben defi
nito programma per evitare di spendere irra
zionalmente le scarse somme disponibili. 

Nel prendere oggi la parola sullo stato di 
previsione che trovasi al nostro esame (che 
come profilo, come linea e consistenza è presso 
a poco simile al precedente) io non posso che 
confermare quanto ebbi a dire nove mesi or 
sono, in quest'Aula, sullo stesso argomento. 

Anche quest'anno abbiamo, dinanzi a noi, 
un bilancio di semplice, ordinaria ammini
strazione, che presenta rilevanti oneri di 
spese non istituzionali, che cerca di provve
dere alla meglio alla vita vegetativa e fun
zionale del personale, che ha limitatissime 
disponibilità per i servizi tecnici; che in altre 
parole fronteggia come meglio può, in modo 
troppo spesso inadeguato, le esigenze di ogni 
giorno ma che certo non è e non può essere 
un bilancio di carattere ricostruttivo. 

Io vorrei richiamare l'attenzione dell'ono
revole signor Ministro su alcune voci sulle 
quali vorrei sapere, successivamente, qualche 
cosa. Il capitolo numero 154, sotto il titolo: 
« Servizi dell'Esercito », reca: « Servizio di arti
glieria - Spese per manutenzione, riparazione 
e rinnovazioni di armi, munizioni, carreggio, 
bardature, buffetterie, elementi, materiale chi
mico e materiale vario - materie prime, mate
riali, macchinari e attrezzature per le direzioni 
e stabilimenti di artiglieria e per officine e la
boratori reggimentali » : 2 miliardi. Bitengo 
assolutamente insufficiente tale somma per 
lo scopo previsto. 

Numero 155: « Servizi del genio - Spese per 
manutenzione, rinnovazione materiale del ge
nio e acquisto materie prime per enti, reparti, 
stabilimenti e centri studi del genio e per 
esercitazioni ed istruzioni delle varie armi ». 
Meno di un miliardo di assegnazione - stan
ziamento irrisorio di fronte alle necessità. 

Considerato quello che oggi è il Servizio 
del genio nel settore considerato, gli 850 
milioni destinati allo scopo mi sembrano 
veramente troppo scarsi. Per contro vedo al 
numero 156: « Spese relative a lavori dema
niali, opere di fortificazioni, depositi muni
zioni e carburanti, campi di tiro, altre opere 
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militari, mantenimento relativo »: 5 miliardi, 
625 milioni. Ora io ho un pò un partito preso 
contro la cosidetta malattia del muro. Quando 
occorrono cose essenziali nei servizi e scarseg
giano i mezzi, vorrei che si risparmiasse sulle 
mura e si spendesse di più per i materiali 
necessari ai servizi. Girando il mondo ho 
visto che altri Paesi, molto più ricchi di noi, 
provvedono con baraccamenti, molto meno co
stosi delle costruzioni in muratura, ad assicu
rare la copertura di superfici per il ricovero del 
materiale o per scopi del genere. Vorrei che 
anche il Servizio del genio, in Italia, special
mente quello dell'Esercito, si uniformasse a 
questi più pratici criteri. Occorre persuadersi 
che le mura servono a poco, per lo meno per 
l'efficienza delle Forze armate: i materiali, 
specie tecnici, servono assai di più; ad essi 
va quindi data la precedenza. 

Numero 158: « Servizio automobilistico e 
della motorizzazione-Spese per funzionamento, 
manutenzione e rinnovazione di autoveicoli 
e mezzi corazzati; riparazioni automotovei
coli ecc. »: 8 miliardi nel 1949-1950; 7 miliardi 
nel 1950-51. Io ho parlato la volta scorsa del 
materiale di motorizzazione in consegna al
l'Esercito italiano. Trattasi di qualche diecina 
di migliaia di mezzi tut t i ormai in stato di 
troppo avanzata usura, di differentissimi tipi 
italiani e stranieri, e ho auspicato un pro
gramma di rimodernamento di questo mate
riale, perchè è molto costoso ed antieconomico 
il gestirlo, il mantenerlo, l'usarlo. Questi 7 mi
liardi in un certo qual modo giustificano le 
dette mie apprensioni. L'onorevole Ministro 
ha, in sede di Commissione, assicurato che 
una graduale piccola sostituzione annuale 
di questo materiale è stata iniziata; io mi 
auguro che almeno le poche divisioni che 
abbiamo siano messe, al più presto, in condi
zione di avere un materiale motoristico omo
geneo, effettivamente efficiente, e che non si 
sia obbligati a mandarlo di continuo avanti 
e indietro dalle officine ai reparti e viceversa 
in una continua, assillante opera di ripara
zione che è quanto mai costosa, quanto mai 
antieconomomica, che sopratutto pone in crisi 
e limita le possibilità di addestramento e di 
movimento dei reparti stessi. 

A pagina 48 vedo: « Armi e materiale da 
guerra per il miglioramento e la conservazione 

della efficienza bellica delle difese marittime e 
costiere - Materiale di uso specifico delle di
fese stesse ecc.»: 750 milioni. Poi al numero 167: 
« Binnovamento munizionamento e torpedini »: 
altri 950 milioni; al capitolo 168: « Lavori di 
manutenzione, miglioramento e di nuove co
struzioni relative a fabbricati, strade, impianti 
ferroviari ed ogni altra opera muraria inerenti 
ai vari servizi della Marina militare »: 702 
milioni. Sono pertanto quasi 3 miliardi. 

Mi sembrano un po' troppi per gli scopi 
descritti. 

Per i lavori murari ripeto quanto detto per 
l'Esercito. 

Il mattino dell ' l l dicembre 1940, mentre 
eravamo schierati sul ciglione di Solium fummo 
gratificati di 4 ore di bombardamento da 
parte di due navi da battaglia che ci canno
neggiarono. Nel pomeriggio, a bombardamento 
ultimato, potemmo rilevare che gli enormi 
aggeggi da 381 che ci avevano lanciati ad
dosso e dei quali parecchi erano inesplosi 
avevano visibilissime sul fondello le date 
1916-17. Il che significa che le navi da batta
glia inglesi avevano nelle loro sante barbare 
ancora granate del tempo della battaglia dello 
Jutland. 

Per tutto il lungo tempo che era intercorso 
da una guerra all'altra non si erano ancora 
consumate le scorte delle fabbricazioni della 
guerra precedente. 

Io penso che la Marina italiana, anche se 
abbia dovuto dolorosamente cedere le navi 
e scendere dalle 450 mila tonnellate di stazza 
alle 50 mila circa attuali, abbia ancora abbon
danti munizioni e quindi penso che nel campo 
delle munizioni si dovrebbero risparmiare 
spese, per devolvere gli stanziamenti relativi 
ad altre esigenze. 

Numero 169: « Miglioramento dell'efficienza 
delle piazze marittime, difese costiere, arse
nali e dipartimenti marittimi, depositi per 
munizioni e torpedini - Spesa di materiali »: 
altri 690 milioni. Mi sembra che al numero 166 
press'a poco si trat ta delle stesse cose, per 
cui penserei che qualche capitolo si possa 
revisionare per devolvere lo stanziamento ad 
altra voce per cui servisse maggiore denaro, 
da spendere più redditiziamente. 

Numero 180 pagina 51: « Servizio automo
bilistico ecc. »: un miliardo e 600 milioni; poi 
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al numero 181 « manutenzione ordinaria, siste
mazione ed adattamenti degli immobili ecc. », 
300 milioni. 

Non voglio ripetermi. Vale quanto detto 
in precedenza per l'Esercito. 

Fino a che non sarà stabilito - previo il 
concorso degli organi tecnici indispensabili - un 
concreto e completo piano riorganizzativo 
che consenta di impostare e realizzare con 
una redditizia opera ricostruttiva, organica
mente svolta, lo scaglionamento e la program
mazione nel tempo delle spese, noi correremo 
l'alea di seguitare ad utilizzare antieconomi
camente gli stanziamenti, e cioè non li potremo 
sfruttare secondo la legge economica del mas
simo rendimento, ai fini della creazione del 
potenziale militare che è poi il loro fine isti
tuzionale e rappresenta lo scopo che dob
biamo raggiungere. 

In una situazione di limitate disponibi
lità finanziarie, nella quale le possibilità sono, 
purtroppo, sempre molto al di sotto delle 
necessità, sarebbe illogico e deprecabile che 
si desse la precedenza a ciò che appare ed è 
semplicemente utile, quando ciò fatalmente 
porterebbe a non poter poi fronteggiare le 
ferree esigenze di ciò che è assolutamente 
indispensabile e soprattutto incombe per vi
tale urgenza. . 

Si tratta - pertanto - di stabilire tut ta 
una gamma di priorità e di importanza nella 
risoluzione dei problemi che si debbono gra
dualmente affrontare e risolvere, il più possi
bile, con concentramenti dei mezzi disponibili. 

I problemi della difesa sono molti e com
plessi. Non sono mai isolati nel tempo e nello 
spazio ma trovano inquadramento nella realtà 
geografica, politica, economica e militare in
ternazionale, pur essendo legati e dipendenti 
dai fattori di carattere interno. 

Hanno, comunque, sempre conseguenze gra
vissime nella storia dei popoli e sempre di 
carattere vitale. 

II loro esame, il loro studio approfondito, 
la loro risoluzione non investe più, oggi, 
soltanto la ristretta sfera del Ministero della 
difesa, ma richiede che tutto il Governo, il 
Parlamento e soprattutto il Presidente del 
Consiglio vi interferiscano e ne condividano 
competenze e responsabilità II Parlamento 
deve? soprattutto, provvedere all'opera legi

slativa necessaria. In altre parole al Parla
mento spetta creare le leggi fondamentali sulle 
quali operare. 

Non si possono fare e realizzare concreti 
programmi senza che preventivamente non 
sì sia provveduto all'opera legislativa desti
nata a creare le leggi fondamentali indispen
sabili. 

Ì5 di particolare urgenza la legge sul Consi
glio Supremo di difesa ed io mi auguro che 
possa al più presto essere dal Parlamento 
perfezionata ed approvata. 

Secondo il mio giudizio, a suo tempo soste
nuto in sede di discussione, il Consiglio Su
premo di difesa dovrebbe dipendere diretta
mente dalla Presidenza del Consiglio dei Mini
stri, nella considerazione che, quale organo di 
carattere interministeriale avente il compito di 
coordinare la più efficace e larga preparazione 
e lo sfruttamento coordinato di tutte le risorse 
nazionali in ogni campo ai fini della difesa, 
sarebbe bene fosse un organo della Presidenza 
del Consiglio. 

Ciò che è avvenuto durante la recente 
guerra mondiale ci dimostra pure che, quando 
sciaguratamente avvengono cataclismi del ge
nere, non sono più i comandanti militari od i 
Ministri della difesa che possono dirigere i 
popoli coinvolti nella guerra, ma sono i Presi
denti ed i capi politici che dirigono tutto il 
meccanismo della difesa ed esercitano un vero 
ed effettivo comando di guerra. 

Infatti non furono soltanto Hitler, Stalin e 
Mussolini che diressero la guerra totale com
battuta dai loro paesi, ma anche Boosevelt 
per l'America e Churchill per l'Inghilterra. 

Non solo, quindi, i dittatori degliT Stati 
totalitari, ma anche i capi politici delle due 
grandi democrazie anglosassoni divennero i 
condottieri naturali dei loro popoli in guerra. 

La forza delle cose è sempre al di sopra 
della volontà umana e vi sono cose che si 
impongono per necessità. 

Tutti fervidamente speriamo che una lunga 
pace tuteli l'umanità. Ma qui dobbiamo preoc
cuparci della buona impostazione degli organi 
della difesa. Ci auguriamo che dopo le immani 
recenti sciagure nessuno sia così pazzo da 
scatenare un'altra guerra mondiale, ma esa
minando i problemi della difesa noi dobbiamo 
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realisticamente parlarci perchè realisticamente 
dobbiamo risolverli. 

Il problema della difesa nazionale non è un 
semplice problema militare e, come tale, da 
risolversi nel ristretto ambito di competenza 
del Ministero della difesa. Il settore militare 
del problema è certamente molto importante, 
ma non è l'intiero problema ed è comunque 
interdipendente ed interferito da altri settori 
della vita nazionale, che vanno con esso coor
dinati, da una superiore autorità che non 
può essere altra che quella del Presidente del 
Consiglio. Quando nella visione di un pro
blema da risolvere vi sia un contrasto di 
vedute, per esempio, fra il Ministro della 
difesa, confortato dal parere dei suoi organi 
tecnici, ed un altro Ministro, al problema 
stesso, per la parte che lo concerne, cointe
ressato, chi è che può intervenire a com
porre il divario di vedute, pronunciando infine 
un giudizio conclusivo ? È questo un caso che 
potrà certamente essere frequente. Occorre 
un'alta autorità, che, per la sua posizione, 
abbia in sintesi presenti tut t i gli elementi. 
Certamente non può essere il Presidente della 
Bepubblica, che, quale Capo dello Stato, deve, 
d'altra parte, essere coperto dalla irresponsa
bilità costituzionale. 

Non vi è quindi che un solo arbitro natu
rale e questi non potrà essere che il Presi
dente del Consiglio dei Ministri. Per queste 
ragioni io mi auguro che la legge sul Consiglio 
Supremo di difesa, che trovasi all'esame della 
Camera, possa essere perfezionata nel senso 
che la effettiva presidenza all'alto consesso 
sia attribuita al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, 

Un'altra legge urgente è quella relativa al 
Consiglio superiore delle forze armate. 

Ai fini della effettiva organica ricostruzione 
di queste ultime, il Consiglio superiore, com
posto di generali e di ammiragli, e cioè di 
tecnici, è essenziale, perchè è l'organo desti
nato ad elaborare e sottoporre al Ministro 
gli elementi di valutazione tecnica indispensa
bili alla buona valutazione e soluzione dei 
problemi organizzativi e potrà - quindi -
convenientemente orientarlo nelle relative deci
sioni amministrative. 

Occorre sia provveduto al più presto, a 
presentare al Parlamento altre leggi fonda

mentali come quelle sul reclutamento e quella 
sullo stato, sull'avanzamento e sull'ordina
mento delle Forze armate. 

Sono le basi sulle quali si deve e si potrà 
concretamente costruire. 

Sono quelle che consentiranno di sapere su 
quale contingente annuo istruito ed adde
strato, su quali determinati organici, su quale 
inquadramento, su quale intelaiatura l'orga
nizzatore potrà opportunamente basare la 
sua opera, per procedere alla ricostruzione 
del nostro assetto militare, nel miglior modo 
possibile. 

Chi costruisce deve pur fondarsi su basi di 
possibilità ben definite; altrimenti potrebbe 
costruire sul vuoto. 

Sconvolto e frantumato dai tragici avveni
menti dai quali il Paese fu funestato, il nostro 
apparato militare non ha più le basi che aveva. 
Tira ancora avanti con un ordinamento di 
transizione, e come tale del tutto fluido. 

Le nuove leggi devono dare alle Forze ar
mate un assetto ed un ordinamento stabile 
concreto, ben definito, che consenta un'opera 
organica di ricostruzione efficiente. Agevole
ranno e semplificheranno anche le relazioni e 
le interferenze fra l'amministrazione della di
fesa ed il tesoro. Inquadreranno i problemi 
entro dati positivi. Permetteranno di costruire 
secondo una visione d'insieme che consenta 
di costruire secondo i princìpi delle giuste ed 
armoniche proporzioni, evitando sfasamenti, 
sproporzioni dannose, soluzioni unilaterali, 
sperperi ai fini istituzionali. 

Aderendo all'Alleanza difensiva atlantica, e 
cioè entrando a far parte di un complesso 
difensivo europeo e mondiale destinato a rico
struire un equilibrio che possa meglio tutelare 
la pace, l'Italia ha assunto gravi obblighi 
verso se stessa e verso gli associati. 

Poiché l'alleanza prevede misure difensive 
e di reciproco appoggio fra i consociati, è 
chiaro che ad ognuno di essi competono ob
blighi militari determinati, primo dei quali 
naturalmente provvedere nel miglior modo 
alla difesa del proprio territorio. 

La prima esigenza, la più assillante esi
genza militare italiana, in questo momento, è 
quella di formarsi lo strumento necessario e 
sufficiente e cioè adeguato per la difesa del 
confine terrestre, che è il più esposto. 
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A ciò deve tendere - prima che in ogni 
altro senso ed evitando anzi ogni deviazione 
ed ogni sperpero - tutto lo sforzo organizza
tivo militare italiano. È il primo obiettivo 
sul quale occorre fare il massimo concentra
mento di mezzi. 

Quando le possibilità sono troppo al di
sotto delle necessità, occorre pensare, prima 
di tutto, all'indispensabile ed occorre non 
perdere tempo. 

Come già sostenni in questa Aula nove mesi 
or sono, è fuori dubbio che nel campo dei 
molteplici bisogni ricostruttivi del nostro po
tenziale militare, l'Esercito - in relazione al 
problema della difesa del Paese - viene a 
trovarsi, con l'aviazione di cooperazione, in 
prima linea, perchè ad esso spetterebbe il 
durissimo compito di chiudere le porte di 
casa e il dovere preponderante di difendere la 
frontiera, di fronte ad un tentativo di aggres
sione. 

A noi compete porlo nelle migliori condizioni 
per far ciò, con l'ausilio della indispensabile 
aviazione di cooperazione e di combattimento. 
L'aviazione tattica, al pari dell'Esercito, è 
obiettivo di primo piano nella ricostruzione 
e su di essa dobbiamo anche concentrare i 
mezzi. 

Nel comunicato ufficiale che venne dira
mato il 28 marzo 1950, dopo le riunioni tenute 
all'Aja dal Comitato del Patto Atlantico, si 
leggono le seguenti parole: « Il piano sotto
linea particolarmente le necessità che si im
pongono ad ogni Paese di partecipare col 
massimo delle forze di cui esso può disporre 
al mantenimento della sicurezza dei terri
tori contemplati dalla organizzazione atlan
tica e che sono considerati come un tutto 
unico ». 

A noi quindi spetta, innanzitutto e so
prattutto, il dovere di compiere il massimo 
sforzo per la nostra difesa e questo sforzo deve 
corrispondere alla condizione di essere neces
sario e sufficiente a sbarrare il passo ad un 
aggressore per il tempo necessario all'inter
vento di forze dell'Alleanza atlantica. Il bi
lancio militare deve a ciò provvedere. 

Nessuno dubita che il signor Ministro non 
abbia presente questa primordiale esigenza e 
non senta lo stesso assillo che sentiamo noi. 

Ma l'esame del bilancio non ci consente di 
poter trarre dalle sue cifre e dalla sua impo
stazione concreti affidamenti. 

Durante la discussione in sede referente 
presso la IV Commissione l'onorevole signor 
Ministro chiarì che dei 323 miliardi stanziati 
per lo stato di previsione per l'esercizio finan
ziario 1950-51 solo 75 ineriscono a spese che 
si riferiscono alla possibilità di effettiva rior
ganizzazione e di reale potenziamento delle 
Forze armate; tutto il resto essendo assorbito 
dagli oneri non istituzionali e dalla vita vege
tativa e funzionale del personale civile e mi
litare. 

Occorre dire, in questa Aula, che tale cifra 
è assolutamente insufficiente per lo scopo da 
raggiungere. 

Basta raffrontarla, con riduzione propor
zionale, al valore d'acquisto della lira d'ante
guerra e porla in relazione alle spese ingen-
tissime che richiede oggi il semplice uso ed 
impiego del numeroso e complesso materiale 
di dotazione moderna delle Forze armate e 
alla necessità di disporre sia pure di un mo 
desto accantonamento di scorte, di dota
zioni, di parti di ricambio efficienti, di mezzi 
tecnici ecc., per rilevarne la assoluta insuffi
cienza. 

10 ritengo che il Ministro debba investire il 
Governo ed il Parlamento della responsabilità 
di concedere o negare i fondi indispensabili 
alla costruzione del sia pure modesto, ma 
efficiente strumento difensivo di cui il Paese 
necessita. 

L'Italia, come è noto, ha ottenuto una 
certa aliquota di materiali d'armamento dagli 
Stati Uniti d'America che senza dubbio rap
presentano un contributo sensibile all'au
mento di efficienza dell'Esercito. Ma occorre 
essere chiari e precisi, anche sotto questo 
punto, per il giusto orientamento di coloro 
che non hanno grande dimestichezza con le 
materie militari, in modo che gli elementi di 
valutazione più opportuni siano a ciascuno 
presenti. 

11 materiale è solo uno dei fattori, non è 
il complesso dei fattori del potenziale delle 
Forze armate. Altro fattore è il personale; 
un terzo fattore è il complesso delle somme 
rappresentate dagli stanziamenti disponibili. 
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Non possono crearsi troppo forti squilibri fra 
i detti tre fattori. 

Occorre che nella formazione delle unità 
l'organizzatore abbia sempre presente che oc
corre mantenere un'armonia, una propor
zione logica fra l'entità della forza addestrata 
disponibile da poter assegnare alle unità 
stesse, la disponibilità degli ufficiali e sottuf
ficiali occorrenti per un conveniente e sufficiente 
inquadramento di detta forza, i mezzi di arma
mento e motorizzazione e tecnici e cioè i 
materiali di cui dotarla per potenziarla dal 
lato materiale e le disponibilità finanziarie 
che necessitano per la efficiente conserva
zione, il buon uso e per l'ottimo impiego dei 
mezzi stessi, nonché per l'addestramento effi
ciente del personale che li deve adoperare, 
che è lungo, complesso, difficile e assai costoso. 

Io penso che quando non si disponga di 
molto convenga concentrare e non diluire il 
personale, l'inquadramento ed i mezzi. Solo 
il concentramento, del resto, può consentire 
il più economico, il più redditizio uso degli 
stanziamenti, per i fini da raggiungere. 

Dirò più concretamente, per esemplifica
zione, quello che penso. 

Una divisione può essere di 8, 10, 12 15, 
18 mila uomini, come è per esempio quella 
americana o inglese. Piuttosto che avere tre 
divisioni di 8 mila uomini con deficienze e 
con difetti di inquadramento e di materiali, 
penso che sia meglio averne una robusta, sal
damente organizzata, solidamente inquadrata, 
potentemente armata, di 18 mila uomini. Tra 
l'altro, costerebbe assai meno e renderebbe 
molto di più. 

Se noi vogliamo creare una sollecita possi
bilità di migliorare notevolmente la nostra 
organizzazione militare, dobbiamo risolvere, 
particolarmente per l'Esercitò, alcune urgen
tissime questioni, che qui di seguito andrò 
esaminando. 

Per la difesa del territorio nazionale ci 
necessita un certo numero di grandi unità di 
pronto impiego, che, per forza, costituzione, 
armamento, motorizzazione, inquadramento, 
addestramento, dislocazione ecc., dobbiamo 
tenere in stato di efficienza se non assoluta
mente perfetto, il più vicino possibile alla 
più alta percentuale di perfettibilità che sia 
possibile raggiungere. 

In altre parole dobbiamo tendere a costi
tuire un sia pur limitato esercito di modeste 
proporzioni ma di altissima efficienza mili
tare, che è quella che soprattutto oggi conta 
sul campo di battaglia. Esercito di primo e 
pronto impiego. Questo è il primo, urgente 
obiettivo, perchè risponde al dovere di prov
vedere a chiudere la porta di casa. Si pen
serà in seguito, appena possibile, all'addestra
mento aggiornato delle riserve in congedo ed 
alle altre cose cui anche devesi in seguito 
provvedere. 

Procedendo per concentrazioni successive 
di mezzi disponibili, avendo sempre presente 
la ferrea inscindibilità dei due fattori: perso
nale e materiale; ben addestrato e solida
mente inquadrato il primo; moderno, abbon
dante, in ottimo stato di conservazione, di 
uso e di impiego il secondo, noi potremo 
raggiungere ottimi risultati, in tempo relati
vamente breve. Occorre sfruttare bene i 
mezzi 

Mi ripeto: base indispensabile, la presenta
zione sollecita al Parlamento delle leggi fonda
mentali sul reclutamento, sull'ordinamento e 
sullo stato ed avanzamento, perchè il numero 
delle unità che si possono convenientemente 
costituire ed inquadrare solidamente potrà es
sere consigliato soltanto dalle leggi stesse. 

Nell'Esercito esistono, oggi, deficienze nu
meriche preoccupanti per un conveniente in
quadramento, specie nei gradi di ufficiale su
balterno. La formazione di buoni quadri non 
si può improvvisare; si realizza attraverso il 
tempo. Presuppone un assetto gerarchico ade
guato e solido. 

Trattasi di un aspetto delicatissimo del pro
blema militare. Se non si affronta una buona 
volta con urgenza, con oculata decisione e 
con sincera larghezza di vedute si corre il 
rischio di vederlo ancora più pregiudicato 
perchè i prossimi anni vedrebbero ancora 
accrescersi la penuria dei subalterni e la 
carenza d'inquadramento anche negli altri 
gradi. 

Altrettanto dicasi per i sottufficiali. 
Senza ottimi e numerosi ufficiali e sottuffi

ciali non possono costituirsi unità veramente 
efficienti. 

Lo scorso anno già intrattenni i colleghi 
del Senato su questo argomento. 
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Il reclutamento dei giovani ufficiali in s. p. e. 
non ha fin qui dato il gettito di aspiranti che 
occorre per una buona selezione. 

I sottufficiali trovansi in , una situazione 
giuridica, morale e materiale che va urgente
mente modificata. Nell'addestramento mo
derno, nel combattimento moderno, la fun
zione dei sottufficiali è di enorme portata. 

Non è giusto, non è opportuno, non è asso
lutamente utile che questa benemerita cate
goria sia tenuta fuori dell'inquadramento ge
rarchico degli impiegati dello Stato in una 
sfera di trattamento da personale subalterno. 
Confido che le provvidenze che il signor Mi
nistro ha fatto sradiare in proposito possano 
essere rese al più presto operanti dal Go
verno e dal Parlamento, in modo che l'inqua
dramento dei sottufficiali, nell' ordinamento 
gerarchico valga al miglioramento della loro 
posizione giuridica ed economica sia durante 
la carriera, sia nel trattamento di quiescenza. 

So che il signor Ministro ha preso a cuore 
il trattamento economico dei quadri. 

I quadri delle Forze armate - ufficiali e 
sottufficiali - particolarmente quelli dell'Eser
cito, sono in condizioni finanziarie che deb
bono veramente far pensare i parlamentari 
italiani. 

In fatto di trattamento economico e di 
remunerazione sono, in questo momento, gli 
ultimi dei funzionari e degli impiegati dello 
Stato. 

Io mi auguro che le provvidenze che il Go
verno ha predisposte possano essere al più 
presto approvate, perchè è indubitato che il 
morale non può essere tutelato che dal giusto 
riconoscimento delle necessità e delle esigenze 
di vita. 

Altro assillante problema è quello degli al
loggi. La gran massa dei funzionari ed impie
gati civili ha la fortuna di iniziare la carriera 
e talvolta di percorrerla ed ultimarla nella 
stessa sede o comunque in poche sedi. I tra
sferimenti non sono frequentissimi e neppure 
frequenti. Sono comunque una eccezione, non 
la regola. 

Comunque, per i funzionari ed impiegati 
civili giocano in favore vari privilegi. Hanno 
facilità di costituzione di cooperative con 
concorso dello Stato, hanno possibilità con
crete di concorrere alle case dell'I. N. C. I. S., 

I alle case popolari, a quelle dei senza tetto ecc.; 
prestano servizio in massima fino a tarda 
età, vivono una vita assai più metodica, meno 
dispendiosa, mentre ufficiali e sottufficiali di 
tutto ciò non godono. 

Gli ufficiali e sottufficiali, per forza di cose 
(esigenze disciplinari, bisogni di inquadra
mento ecc.), sono continuamente spostati. C'è 
qualcuno che in sedici anni di carriera ha 
fatto ventiquattro residenze e ho qui la let
tera nella quale uno me ne parla e non è un 
caso raro. 

Ora in queste condizioni non è possibile 
mai avere un sia pur modesto risparmio. 

Ogni spostamento porta con sé divisione 
della famiglia in due, spostamenti di masse
rizie, adattamenti provvisori, necessità rior
ganizzative nella nuova sede, ecc. 

Mi auguro che anche a questo problema, che 
tanta importanza ha nel buon funzionamento 
dei quadri, le cure del Ministro possano por
tare all'adozione di provvedimenti legislativi 
e di Governo intesi a risolvere gradualmente 
il problema stesso. 

Un'altra questione vorrei ancora prospet
tare al Ministro. Quella che si riferisce a tutto 
quel complesso di ufficiali (varie migliaia) 
che per le necessità imposte dal diktat vennero 
posti in posizione di quiescenza sotto l'egida -
- diciamo così - della nota legge 384. 

Detta legge, in certo qual modo, assicurò 
ai detti ufficiali (di cui molti andarono in 
quiescenza di autorità, ma molti anche a 
domanda, precisamente perchè sembrava che 
la legge li favorisse) un certo trattamento 
economico (4/5, oltre i due anni di così detta 
busta intera). 

Ma soprattutto la legge prevedeva l'isti
tuzione di un ruolo civile nel quale gli uffi
ciali potessero essere passati per rimanervi 
sino al 65° anno con trattamento pari a quello 
dei pari grado della gerarchia civile nella 
quale erano ammessi. Naturalmente gli uffi
ciali transitati nel ruolo civile avrebbero go
duto solo della differenza fra il trattamento di 
quiescenza e lo stipendio dei pari grado civili. 

Questa legge non ha mai avuto intiera 
applicazione e non se ne capisce bene il perchè, 
dato che essa risponderebbe senza dubbio 
all'interesse dell' amministrazione militare, che 
potrebbe giovarsi dell'opera degli ufficiali tran-
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sitati in servizio civile per gli organi dell' am
ministrazione centrale e dei comandi terri
toriali con notevole vantaggio del servizio 
per la lunga esperienza, per la conoscenza 
delle, leggi militari, delle istruzioni ed am
bienti, ecc. che i transitati avrebbero, recupe
rando, per altri essenziali servizi, molti uffi
ciali addetti, ora, per forza di cose, a lavori 
burocratici sedentari, centrali e periferici. 

Io credo che sarebbe opportuno che il Mini
stro volesse, anche su questo argomento, 
portare la sua attenzione per vedere se non 
fosse possibile rimuovere gli ostacoli che si 
frappongono alla istituzione del ruolo civile di 
cui si tratta. 

Io chiudo ora questo mio discorso che non 
è stato un discorso a sé stante ma più che 
altro una prosecuzione e soprattutto un ri
chiamo a quello che or non è molti mesi io, 
in questa stessa Aula, sullo stesso argomento, 
•pronunciai. 

Chiudo questo mio discorso dichiarando che 
io non penso che l'avvenire prossimo dell'uma
nità possa essere così fosco come, leggendo 
quotidianamente i giornali e seguendo quella 
specie di psicosi diffusa che travaglia il mondo 
e particolarmente l'Europa, talvolta può ap
parire. 

Io penso che a scatenare un'altra guerra 
mondiale, a determinare cioè un'altra cata
strofe, che sarebbe ancor più terrificante di 
quella passata, nessuno possa essere e sia in
teressato. 

Non certamente lo sono le nazioni democra
tiche occidentali. L'America è lontana. Un 
oceano la divide dall'Europa. In Europa c'è 
un vero « vuoto di potenza » come dicono gli 
inglesi. C'è, in altre parole, una assenza di 
organizzazione militare efficiente pressoché as
soluta di fronte alla ingente massa di divisioni, 
di carri armati, di materiali che i russi han
no accumulato e dislocato nel territorio russo 
ed in quello degli Stati satelliti. 

Sarebbe perciò ridicolo pensare che le nazioni 
occidentali potessero avere l'idea e la velleità, 
nel riarmarsi, di voler fare la guerra al bloc
co orientale. Perchè la farebbero % Con quali 
mezzi la farebbero ? Ma anche se avessero 
pronte forze militari efficienti, che interesse 
avrebbero a farla quando le esperienze sto

riche hanno dimostrato che, in una campa
gna continentale contro la Bussia, Napoleo
ne I ci rimise le penne, Guglielmo I I ci 
rimise le penne ed Hitler altrettanto % 
Lo spazio geografico, l'immensità dello spa
zio geografico, il terribile clima sono quello 
che sono e le esperienze sono altrettanto quelle 
che sono. È pertanto del tutto ridicolo il 
pensare e il dire che i modesti armamenti 
difensivi della Europa occidentale possano 
portare alla guerra. Nessuno penserebbe mai a 
fare cosa del genere. (Rumori, commenti nel 
settore delVestrema sinistra). 

D'altra parte penso che neppure i russi 
siano dei pazzi da legare. • 

La guerra moderna è un fenomeno di lotta 
totale che non può essere risolto e deciso 
vittoriosamente da quello dei contendenti che 
ha pronto uno strumento militare più forte 

1 dell'altro dei contendenti. Le guerre non sono 
j più decise dal solo urto delle forze armate. 
) La guerra lampo fu una illusione pagata ben 
J cara dai suoi inventori. Tutta l'esperienza di-
| mostra che le guerre moderne sono vinte da 
| coloro che hanno la possibilità di poter accu

mulare nel tempo i mezzi di schiacciamento 
necessari a soverchiare e stendere a terra 
l'avversario. 

Ora io ho qui sotto gli occhi uno interes
sante e scrupoloso studio geografico, tecnico e 
statistico del generale Gelich pubblicato dalla 
rivista dell'Istituto Geografico Militare. Dal 
suo esame appare che in fatto di materie 
prime di capitale importanza ai fini della 
guerra moderna (carbon fossile, acciaio e 
petrolio) il complesso di ciò che gli Stati del 
sistema atlantico potrebbero opporre a quelli 
del blocco slavo sarebbero: 900 mila tonnellate 
annue di carbon fossile degli atlantici con
tro 270 mila del blocco slavo; 109 mila ton
nellate di acciaio degli atlantici contro 
appena 20 mila del blocco slavo; 270 mila 
tonnellate di petrolio contro appena 33 mila 
del blocco slavo. Sono differenze che debbono 
far pensare! 

In fatto di derrate alimentari abbiamo: 
619 mila tonnellate di frumento degli atlan^ 
tici contro 350 mila del blocco slavo; 23 mila 
tonnellate di segala degli atlantici contro 64 
mila del blocco slavo; 86 mila tonnellate di 
riso degli atlantici contro 4 mila tonnellate 
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del blocco slavo; 760 mila tonnellate di gran
turco contro 45 mila del mondo slavo. 

Ora io non credo affatto che Stalin sia un 
folle. 

Penso pertanto che tut ta questa famosa 
guerra fredda coi suoi alti e bassi andrà gra
datamente scemando e soprattutto penso che 
tanto più presto le cose potranno risistemarsi 
(Interruzioni dalla sinistra). 

Lasciatemi parlare. Io non ho mai interrot
to nessuno. Ho sempre taciuto quando gli altri 
parlavano. Chiedo che altrettanto sia fatto 
verso di me. 

Quando si saranno calmati i nervi ed ognuno 
potrà esaminare bene ciò che avrebbe da 
perdere facendo una guerra, sono certo che 
ognuno penserà molto bene ai casi suoi ed 
eviterà avventure che si sa come incomin
ciano ma non si sa come finiscono. 

Questa è la mia opinione e penso che tanto 
più presto potrà raggiungersi il senso di 
distensione e di chiarificazione necessario al 
mondo ed all'Europa, quanto più presto potrà 
essere ricostituito nel centro dell'Europa stessa 
un possibile equilibrio di forze, perchè nulla è 
più pericoloso dello squilibrio assoluto che 
oggi esiste tra il colosso orientale armato 
fino ai denti e le nazioni occidentali che hanno 
tuttora le frontiere aperte ed indifese. 

L'Italia quindi provvedendo alla soluzione 
del suo problema militare servirà soprattutto 
i suoi interessi vitali, ma concorrerà anche 
efficacemente a servire gli interessi della pace 
e del mondo. (Vivissimi applausi dal centro e 
dalla destra. Congratulazioni). 

Chiusura di votazione. 

PBESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota
zione per la nomina dei tre membri della 
Commissione parlamentare consultiva. Prego 
i senatori sorteggiati di voler procedere allo 
spoglio delle schede di votazione. 

(J senatori sorteggiati procedono allo spoglio 
delle schede). 

Hanno preso parte alla votazione i senatori: 

Baracco, Barontini, Bastianello, Battista, 
Bei Adele, Beltrand, Benedetti Tullio, Berga
mini, Bergmann, Berlinguer, Bibolotti, Bisori, 
Bitossi, Bo, Beccassi, Bocconi, Boggiano Pico, 
Borromeo, Bosco, Bosco Lucarelli, Braiten-
berg, Bubbio, Buizza; 

Cadorna, Caminiti, Canaletti Gaudenti, 
CJanevari, Caporali, Cappa, Cappellini, Carelli, 
Caristia, Caron, Carrara, Casardi, Casati, Caso, 
Cavallera, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cermi-
gnani, Oerruti, Ciccolungo, Cingolani, Conci, 
Conti, Corbellini; 

De Bosio, De Gasperis, Della Seta, Di 
Giovanni, D'Incà, Di Boceo, D'Onofrio; 

Fabbri, Facchinetti, Falck, Fantoni, Fan-
tuzzi, Farina, Farioli, Fazio, Ferrari, Filip
pini, Fiore, Flecchia, Focaccia, Franza, Fusco; 

Galletto, Gasparotto, Gava, Gavina, Genco, 
Gerini, Gervasi, Ghidetti, Ghidini, Giacometti, 
Giua, Gonzales, Gortani, Grieco, Grisolia, 
Guarienti; 

Jannelli; 
Labriola, Lamberti, Lanzara, Lanzetta, 

Lavia, Lazzarino, Lepore, Li Causi, Lodato, 
Lovera, Lucifero, Lussu; 

Macrelli, Maffi, Magli, Magri, Malintoppi, 
Mancinelli, Mancini, Marani, Marconcini, Ma
rietti, Martini, Massini, Medici, Menghi, Me
notti, Merlin Angelina, Milillo, Minio, Mole 
Enrico, Molinelli, Montagnana Bita, Morandi, 
Mott, Musolino; 

Nitti; 
Oggiano, Ottani; 
Page, Palermo, Pallastrelli, Palumbo Giu

seppina, Panetti, Paratore, Pasquini, Perini, 
Persico, Pertini, Pezzini, Piemonte, Pis ci
telli, Platone, Porzio, Priolo, Putinati; 

Quagliariello; 
Baja, Beale Vito, Bicci Mosè, Bistori, 

Bocco, Bolfi, Bomano Antonio, Bomano Dome
nico, Boveda, Bubinacci, Buggeri, Busso; 

Sacco, Salomone, Salvagiani, Salvi, Sam-
martino, Sanna Bandaccio, Santonastaso, Scoc-
cimarro, Secchia, Spano, Spezzano; 

Talarico, Tambarin, Tamburrano, Terra
cini, Tessitori, Tignino, Tornasi della Torretta, 
Tome, Tommasini, Tonello, Toselli, Traina, 
Troiano, Tupini; 

Uberti; 
Vanoni, Varaldo, Venditti, Vigiani, Vi

scida; 
Zanardi, Zane, Zelioli. 

Adinolfi, Allegato, Alunni Pierucci, An-
fossi, Agelini Cesare, Angelini Nicola, Armato, 
Asquini, Azara; 
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Ripresa della discussione. 

PBESIDENTE. È iscritto a parlare sul 
bilancio della difesa il senatore Terracini: ne 
ha facoltà. 

TERRACINI Onorevole Presidente, la li
sta degli oratori iscritti a questa discussione 
si è fortunatamente un pochettino allungata 
nel corso dell'ultima ora; altrimenti sarebbe 
stato con una vera sensazione di squallore che 
tìoa avremmo affrontato un temia tanto impor
tante. 

Siamo tuttavia isiniceri: lo squali o/re non è 
completamente scomparso dall'Aula. Molto 
più affollate sono le sedute del Parlamento 
quando s'ono da discutervi problemi piccanti 
quali quelli dei giotrni più recenti! Ma quando 
ci si pone un problema fondamentale, purtrop
po, nei tempi moderni per la vita della Na
zione, pare che il richiamo sia molto sommes
so ed ancora meno ascoltato. 

D'altra parte — mi permetta di dirlo il re
latore, onorevole Gasparotto — la impostazione 
stessa della relazione, pure ampia e soddisfa
cente per il tema a preferenza m essa trattato, 
non era tale da richiamare sull'argomento cen
trale di questa discussione l'attenzione del Se
nato. Io l'ho letta attentamente, e vi ho impa
rato molte icose; miai ben poche però attinenti 
al problema militare e moltissime invece al
l'aviazione civile. Su questo1 problema poi il 
nostro collega senatore Caron, paco fa, ha ag
giunto una documentazione tanto abbondante 
ed esuberante che io penso che ormai qui po
tremmo tutti affrontare esami se non di pilota 
quanto meno di esperti della materia. Tutto 
cio< indica, mi pare, che c'è qualche cosa di in
deciso e di dubbioso m questo camjpto della no
stra attività, il ohe significa nel nostro animo 
e nel nostro pensiero. 

Poico fa, seguendo la piana, equilibrata, one
sta esposizione del senatore Cerica mi sono 
chiesto, ad esempio, se estsa corrispondesse al 
momento e al problema: tanto più adatta, mi 
parve, ai tempi di pace che non agli attuali. 

Abbiamo infatti saputo dai maggiori uomini 
che si sono riuniti a Londra polchi giorni fa 
che questi non sono neanche più i tempi della 
guerra fredda, ma già di un'altra guerra, che, 

senza ancora essere guerreggiata, si è però 
già di assai discostata da quell'altra condotta 
fino adesso senza armi e senza morti. 

Il problema militare sta oggi al centro della 
vita mondiale. Non vi sono riunioni impor
tanti, convegni fra rappresentanti degli Stati 
(ai quali gli italiani son sempre presenti) nei 
quali si parli di altra cosa che di armamenti. 
Andando a ritroso, da Londra a FA;ja e in prie-
cedenza a Bruxelles, i giornali non ci hanno ri
portato altre noitizie se noin di divisioni, di 
quantitativi di armi e di ricerca di danari per 
averne quantità ancora maggiore. 

Perchè dunque il Senato dalla Repubblica 
si è mosso e commosso così poco di fronte a 
questo argomento? 

Credo che le ragioni siano due; di cui la 
prima è da ricercarsi in ciò, che oggigiorno in 
Italia, come in tutti i Paesi del mondo, (ma 
penso in Italia un po' di più che altrove) le 
questioni militari non si presentano a sé stan
ti. Lo so bene; mai, neamohe m passato, il pro
blema militare avrebbe potuto' staccarsi ed 
estraniarsi dagli altri aspetti della vita collet
tiva della Nazione. Ma c'era tuttavia una certa 
passibilità di delinearne i confini: e, quando si 
diceva, bilancio militare, era bilancio militare. 
e quando si diceva esercito era esercito. Ojg'gi 
il militare e il diplomatico, palazzo Chigi e 
via Venti Settembre si confondono invece tal
mente che a volte noi ci chiediamo se non sia 
l'onorevole Pacciardi il Ministro degli esteri 
della Repubblica italiana o se il Ministro della 
difesa di questo noslro Stato non sia per caso 
l'onoirevole Sforza. Poiché essi si scambiano le 
carte in mano e l'uno fa spesso quello che, 
normalmente, dovrebbe fare l'altro. loi non so 
se, co<=d, fanno meglio* il certo si è che creano 
una grande confusione nella mente dei citta
dini ed anche dei parlamentari. Così, mentre 
una volta noi vedevamo gli ambasciatori viag
giare e firmare documenti e far trattative e ri
portarne poti in Patria i risultati, e a nostra 
volta ricevevamo in Italia i rappresentanti di
plomatici degli altri Paesi, io'ggi più degli am
basciatori viaggiano i capi di Stato maggiore; 
e, frequentemente, dei generali vengono e ci di
cono: abbiamo impegnato l'Italia in questo o 
in quell'altro. E noi ingenui, che credevamo 
che questo fosse invece compito de" diploma-
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tici, cioè di coloro che legittimamente hanno 
avuta l'investitura di trattare dei rapporti del
l'Italia con gli altri Staiti! 

Io darò un esempio tipico di questa strana 
confusione di poteri e di funzioni. Ho qui sot-
t'oicchio l'allegato G — che l'onorevole Pae-
ciardi certamente conosce — di quell'accordo 
per le forniture militari tra Italia e Stati Uniti 
che — evidentemente allo scopo di sfuggire alle 
nostre norme costituzionali per le quali gli 
accordi internazionali acquistano validità isolo 
dopo ratifica del Parlamento — è stato stretto 
nella forma di un semplice acambio di note tra 
il Segretario di Stato e l'ambasciatore italiana 
a Washington. Questo allegato dice: « Rico
noscendo che i membri del personale inviato 
dall'altee Paese, compresi quelli assegnati 
provvisoriamente, agiranno nelle lor'o relazioni 
col Governo del Paese al quale sono asse
gnati quali membri dell'ambasciata eoe. ». Che 
frasi involute! Ma esse vogliono semplice
mente dire che i militari americani, che sono 
venuti in Italia per collaborare all'uso o con 
trollare l'impiego delle armi cedute dall'Ame
rica al nostro Governo, rivestono dignità di
plomatica, godono delle garanzie che normal
mente sono riconosciute -oltanto a coloro che 
fanno parte della diplomazia ufficiale. 

JB da notarsi ohe questa norma non è «tata 
inclusa soltanto nell'accordo cotti l'Italia. La 
si ritrova infatti in tutti i patti che gli Stati 
Uniti d'America hanno stipulato coi Paesi eu
ropei beneficiati della loro concessione di armi. 
Mia io l'avevo già detto avanti che questo1 ma
lanno non è soltanto dell'Italia, e che questa 
confusione — che impedisce di comprendere, 
e quindi di decidere e di agire saggiamente — 
è ormai di carattere generale. 

F poiché la confusione c'è, io sarei stato 
molto lieto se, coerentemente ad esisa, almeno 
per questa discussione fosse stato presente el 
banco del Governo, oltre all'onorevole Paooiar-
di, anche l'onorevole Sfoiza. Anzi, ricordan
domi come alla Camera dei deputati, discuten
dosi dei bilanci econoimici, ei sia deciso di esa
minarli tutti assieme in 'confronto di tutti i 
Ministri competenti, io propongo formalmente 
che a cominciare dal prossimo anno — se non 
ci troveremo allora impigliati in situazioni 
peggiori delle attuali che impediscano1 addirit

tura al Parlamento di funzionare — alla di
scussione del bilancio della difesa sia presente 
anche il Ministrb degli esteri. Per contraccam
bio — non volendo defraudare gratuitamente 
l'onorevole Pacciardi di quanto gli coimpete — 
chiederò che alla discussione del bilancio degli 
esteri sia presente anche il Ministro della di
fesa! 

Inlsomma, onorevoli colleghi, è forse giun
to il momento di mutare il vecchio dotto) di 
Klausevitz, che la guerra non è altro «che un 
prolungamento della politica, nel nuovo, che la 
politica, specie l'internazionale, non è altro 
più che una preparazione o una funziotne della 
guerra. A questa stregua nulla di più vero di 
quanto diceva il senatore Cerica circa la ne
cessità che tutti gl'i aspetti della vita nazio
nale e internazionale siano considerati nel 
quadro dei problemi militari dell'Italia. 

Quale è la seconda ragione della relativa 
indifferenza del Senato di fronte alla discus
sione di questo bilancio? Essa è che questo 
bilancio è vecchio, invecchiato prima ancora 
di avere conosciuto una sua gioventù; un bi
lancio' anacronistico. Il tempo di oggi — pro
prio di oiggi, della giornata nella quale parlo — 
non ha infatti più nulla a ohe faire con il tem
po in cui il bilancio è stato studiato negli uf
fici del Ministero, redatto e depositato alle 
Presidenze delle due Assemblee parlamentari. 

Tutto questo, naturalmente, se Londra è 
stata una cosa seria. Ma temo che purtroppo 
lo sia stato veramente! 

L^ggo negli Acta diurna del« L'Osservatore 
Romano» dell 25 aprile 1950: « I l risultato di 
Londra è stato la adozione di un sistema di for
ze collettive integrantesi l'una con l'altria, in so
stituzione del Isfetema tradizionale che sino ad 
oggi aveya costituito la forza delle alleanze, 
poggiate sull'ajpporto che ogni singola nazione 
avrebbe potuto dare se avesse dovuta essere 
pronta a tentare da sola la propria difesa e 
a tutelare eventuialmente con i soli suoi mezzi 
tutti quegli initereisféi che l'alleanza non com
prendeva né garantiva ». E trae da ciò una con
seguenza l'Osservatore Romano : « La de
cisione di Londra in pratica vuol dire che gli 
armamenti dei singoli Paesi atlantici non sa
ranno in funzione dei loro interessi ma dì un 
interesse comune e generale », 
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Tralasciando) per ora un esame più appro
fondito dell'ultima frase, il cui contenuto è di 
una gravita assolutamente eccezionale (gli ar
mamenti dell'Italia dovranno dunque essere 
predisposti non m funzione degli interessi ita
liani ma di interessi che esulalo dai nostri!), 
a parte l'esame di questa ultima frase, l'affer
mazione dell'« Osservatore Romano » è per 
fettamente giusta e corrispondente alla realtà, 
la quale impone il sovvertimento completo 
di tutta l'impostazione di un bilancio militare 
che, come questo che discutiamo, ena stato redat
to prma ohe Londra si riunisse, prima ancpra 
che si parlasse della riunione di Londra; anzi, 
prima addirittura che si parlasse della riu
nione dell'Ada e che all'Ada venissero poste io 
vaghe premesse delle rudi decisioni che a Lon
dra sono poi state presie. 

11 bilancio è stato presentato alle Camere il 
30 gennialio 1950 ; ma le decisioni di Londra por
tano una data che cade nella seconda metà del 
mese di maggio. Onorevole Paìcciardi, tose lei, 
col suo acuto spirito di previsione e nella con
sapevolezza che le è propria di stare all'inizio 
di tante cose impolrtanti — icojsì almeno, a 
quanto ci è stato riferito), forse artatamente, 
lei avrebbe detto al Congresso del Partito re
pubblicano tenutosi a Livorno nel mese 
scordo — forse lei lo sapeva già che l'imposta
zione del bilancio presentatoci avrebbe dovuto 
ad un certo momento essere sovvertita. 

Ma non credo che lo sapessero ì suoi Uffi
ci, quei diligenti laboriosi e pedanti uffici bu 
roicratici nei quali per lunghi mesi si svolgono 
gli studi preparatori del bilancio; non credo 
che eis î presentissero fino d'iaìlora che — coirne 
dicono gli Acta diurna de « l'Osservatore Ro
mano » — una rivoluzione sarebbe intervenuta 
nei problemi militari non sioloi del Patto Atlan
tico come tutto, ma di tutti i singoli Paesi ade
renti al Patto 

Ora io le chiedo è ancora valido qoie'sto bi
lancio? O gli Stati maggiori e gli uffici mini
steriali sono al lavoro per redigerne un altro? 
Un altro che magari si baserà sopra la stessa 
impostazione globale di denaro, ma con degli 
spostamenti da capitolo a capitolo; o che magari 
ci giungerà fra pioiaoi tempo sotto* forma di una 
nota di variazione, la quale ial già stanziato 
aggiungerà il molto di più che bisognerà stan
ziare — ma che, nell'uno o nell'altro modo, 

raggiungerà l'effetto di rendere vanai, assolu 
tamente vana, la nostra discussione di oggi. 

Che valore avnanno dunque le votazioni che 
(noi ci accingiamo a fare, quando Londra ci ha 
detto che, nel termine massimo di due anni, 
dovrà essere realizzato tutto ciò che è stato 
deciso e di cui tutto ignoriamo), salvo che si 
tratta di una completai rivoluzione del tradi
zionale e dell'attuale? Che efficacia avrà, ad 
esempio, la nostra decisione di destinare una 
certa somma al riassetto degli edifìci, o all'ac
quisto di certe armi, oi all'impianto di certi mac 
chinari o, se non all'equipaggiamento dei mi
litari, quanto meno ad una parte del loro equi
paggiamento ? 

Noi sentiamo la labilità della nostra opera 
proprio perchè siamo convinti che a Londra 
i Paesi occidentali hanno preso delle detcisioni 
di estrema gravità, che ì /nostri governanti ci 
lasciano indovinare senza dircele, ma che i 
Governi di altri Paesi, meno pavidi del nostro, 
dicono ai loroi popoli; che la nostra stampa 
tace, ma che la stampa di altri popoli, abituati 
a sentirsi annunciare con sunicerità e schiet
tezza ciò che li attende per l'avvenire, dichia
ra e commenta — mentre a noi, come sempre, 
ciò che ici attende sairà detto solo dai fatti, al
lorché vi cozzeremo contro con l|a testa. 

Onorevoli colleglli, le decisioni di Londra, 
qualunque esse siano, sono più glandi di noi; 
o, meglio, più grandi di voi, signori del Go
verno, e di voti, partiti di maggioranza. E que
sto è il solo argomento con cui si possa forse 
togiheire fondamento a quanto ho detto finoi 
ad ora. Nei confronti delle decisioni di Lon
dra il nostro Paese, infatti, ha ben poco da 
dire Ed a lui altro no>n spetta che eseguire 
quanto gli verrà indicato come obbligo «uo. 
Cosi per la distribuzione delle armi del 
P.A M., nella quale il nostro Paese, posto alla 
coda, non raccoglie che i residui cui gli altri 
hanno rinunciato. 

Il bilancio che noi abbiamo di fronte, para
gonato ai compiti maggiori propostici dall'Oc
cidente, non rappresenta che una quisquilia. 
Mai nel bilancio militare che verrà definito dal 
l'Occidente in funzione di quei compiti, noi 
non saremo che oggetti, capitoli, voci di spese 
e di impiego, alla pari dei dollari insieme ai 
quali vi saremo ocimputati. È verso questo se 
condo e pauroso bilancio, impastato di uomini 
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e di denari, che via. l'interesisamento nostro; e 
non verso il bilancio, ormai svuotato di oigmi 
efficacia, che sta all'ordine del giorno del Se
nato della Repubblica. 

Comunque gettiamo un'occhiata su questo 
bilancio. Esteo denuncia, come spesso accade 
nel nostro Paese, l'ansia di fare grandi cose 
assieme all'umiliante impossibilità di realiz
zarle. Ad esempio, in confronto ad una forza 
stanziata, se non erro, di 150 oi 160 mila uomi
ni, abbiamo in servizio, alla data del primo gen
naio di questa anno, 13.000 ufficiali, e cioè un 
ufficiale in media per ogni 12 soldati. Anzi, poi
ché i 13.000 ufficiali sono compresi nella for
za presente alle armi, la' proporzione si ridu
ce ancora. Per confano l'esercito non novera 
che 17.000 sottufficiali. Ora non è necessario 
che proprio io dica a voi quel che avete già 
sentito da persone assai più di me esperte in 
materia; e cioè che, se l'ufficiale è parte es
senziale di un esercito, il sottufficiale ne co
stituisce il fondamento», o meglio il connettivo 
ohe ne tiene assieme le parti, e che fa sì ch'esso 
non sia un complesso' di membra disarticola
te, ma sibbene un corpo compatto e coeso 
Per la vostra mania di fare le cose grandi voi 
date al nostro esercito di 150-160 mila uomi
ni la testa einorme di 13 mila ufficiali e gli 
smilzi legamenti di appena 17.000 sottufficiali, 
Il nostro elsercirto avrà dunque direzione, ma 
poichissimiai capacità di tradurre questa dire
zione in un moto ordiinatof e concorde. 

Tra questi ufficiali poi, (non so se le cifre 
che ho siano precise) la pletora dei generali 
pare veramente spropolsitata. Ho attinto i miei 
dati ad un vecchio annuario militare — perchè, 
onorevole Pacciardi, la sua azione epurativa è 
stata così precisa che i nostri... informatori 
sono stati tutti spazzati dal Ministero della 
difesa! Orbene nell'Annuario ho coimputato i 
nonni di circa 1.500 generali, non tutti con in
carichi di comando, ma tutti forniti di asse
gni e in grande parte incaricati di compiti, 
utili indubbiamente, miai non tali da richiedere 
in chi li assolve grado e galloni di generale. 
con tutto quello che ne consegue. 

Il Minustro può obbiettarmi che mancano an
cora) i ruoli organici, e che pertanto le mie cri
tiche non hanno importanza, riferendosi al 
provvisorio; e ohe le sue intenzioni Giorno di

verse da quelle che gli attribuisco. Sta bene; 
soprassiedo dunque a una maggiore analisi, au
spicando che questi ruoli vengano finalmente 
pubblicati così da permetterci di ragionare sul 
certo. 

Tuttavia noi l'abbiamo una tabella organica 
di ufficiali, redatta dal Ministro; e, sebbene 
essa porti l'aggettivo di provvisoria, getta una 
prima luce sugl'intendimenti del Governo 

Si tratta della tabella organica degli uffi
ciali in servizio permanente dell'aeronautica, 
contenuta in un dilsegno di legge distribuì 
to recentemente ai senatori e che deve tro
varsi all'esame della Commissione della difesa. 
Da essa apprendiamo che l'aeronautica italia
na dispone di 3.579 (ufficiali, dei quali 28 col 
grado di generale. Se ricordo che il malaugu
rato Trattato di pace non lascia al nostro 
Paese se non 350 aerei, c'è da riimjamere stupe
fatti e spaventati dinanzi a queste cifre. Non 
v'è assolutamente un rapporto ragionevole L^ 
gli strumenti da maneggiare e la massai degli 
uomini destinati al lo<ro impiego e alla loro 
utilizzazione. 

Se poi si legge quanto il senatore Gasparot-
to ha scritto nella sua relazione eireia lo stato 
pietoso, miserando della nostra apparecchiatu
ra aeronautica, non si può non chiedere al 
Ministro della difesa su quali basi di fantasia 
abbia preparato la sua tabella organica di 
3579 unità, qutódb gli aerei efficienti per l'im
piego non raggiungono oggi in Italia proba
bilmente il numero di 200! Ma ciò è frutto per 
l'appunto di quella manìa del grande, anzi del 
grandioso e dell'imponente che è nelle caratte
ristiche dei ceti privilegiati del nostro Paese, 
e quindi dei nostri Governi, che la ricionfer-
manici oggi in un campo nel quale il grande e 
l'imponente hanno già costituito le premesse 
delle più terribili delusioni e delle più profonde 
rovine. 

Onorevole Gasparotto, anche lei pecca di 
questa mentalità; e lo ha dimostrato nella sua 
relazione laddove, parlando della miarina, espri
me il suo vivo nammarico perchè non sia pos
sibile oggi all'Italia disporre di portaerei. 
L'Italia non ha mai poìsiseduto navi portaerei 
neanche nei momenti in cui, ebbri e impazziti, 
i suoi dirigenti correvano dietro a sogni di 
grandezza. Come è possibile esprimere oggi 
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una Simile aspirazioine, quando è noto che tale 
tipo di naviglio serve per le guerre offensive 
ina non ha valore nelle guerre difensive? 

La realtà si è che noi non solo non possiamo 
avere le portaerei, ma non abbi anno neanche 
ìiiavi di linea, perchè le due corazzate conces
seci dai vincitori sono in rapido deperimento 
e non abbiamo diritto a sostituirle. 

Daitronde non riusciamo neanche a mante
nere gli aerei concessici dal Trattato di pace, 
secondo malinconicamente inlsegna nella su?, 
relazione il senatore Gasparotto. 

Ma, onorevoli senatori, tutto ciò corrisponde 
perfettamente alla risoluzione della Conferen
za di Londra in cui si legge: « Per quanto 
concerne l'aspetto militare, è stata approvata 
la concezione strategica del Patto, ed è stato 
elaborato un piamo, mentre si vanno precisan
do le opportune valutazioni delle forze neces
sarie. Resta1 ora da tradurre in atto questo 
piano, adottando ulteriori misure per le dife
se cìomuni, per la divisione delle responsabiLtà 
finanziarie e per l'approntamento e l'onganiz 
zazione delle forze necessarie». 

La divisione delle responsabilità finanziane 
è l'altra- faccia della divisione dei compiti par
ticolari. E si sa che questa è stata fatta in tale 
modo che in realtà non c'è più ragione eli parla 
re di una flotta da guerra italiana tale da ren
dere verosimile l'aspirazione alle portaerei; e 
che per ciò che si riferisce ad una armata aprea 
italiana ricca di 3579 ufficiali, tra i quali 28 
general', non c'è a-ssolut mente pili da pen
sarci. 

Infatti la Cioiniferenza di Londra, concludasi 
nel senso della speeializzaz'one dei compiti 
nel quadro dell'organizzazione militare del 
Piatto Atlantico, ha affidato ad altri Paesi lo 
onore e l'onere della flotta aerea e della flotta 
inavaile, e al nostro ha riservato un tale incarico 
che lo esoneia da ogni partecipazione a tali 
apprestamenti militari. 

Riaffermo perciò che, di fronte alle decisio
ni di Londra, questo bilancio che vuole dispor 
re e per l'esercito, e per la marina, e per l'avia
zione, non ha più fondamento e serietà. Che 
se poi l'avesse ancora nei confronti di Londra. 
non -cesserebbe ugualmente di essere! labile e 
inconsistente, perchè Londra stessa in realtà ò 
labile e inconsistente; ed a modificarla già si 
appresta quel Consiglio dei sostituiti dei Mini

stri degli esteri che è is'tato creato per tradurre 
in praftica le decisioni di Londra, ma che non 
potrà farlo se non isowertendicle e ponendole 
nel nulla. 

Infatti ciò che caratterizza la politica mili
tare e di preparazione di guerra dei Paesi 
del Patto Atlantico è la permanente insoddi
sfazione per ogni cosa deliberata, ed il soprav
venire immediato, dopo ogni decisione, della 
preoccupazione di non tSjver ben deciso, e quin 
di un'ininterrotta distruzione di tutto ciò che 
già era stato fatto in conseguenza delle deci
sioni prese. 

Così, ad esempio, le decisioni della Confe-
ìenzd degli stati maggiori, o meglio dei Mini
stri deLa guerra, tenutasi all' A j a, alla qua|le 
ha partecipato l'onorevole Paiociardi, sono 
state in gran parte annullata a Londra. È per
chè non lo aveva previsto che l'onorevole Tac
ciar di, Lubito dopo l'Aja, h,? pronunciato quel
le frasi che hanno fatto il giro di tutto il Paese 
e che dicevano della possibilità per Flialia di 
mettere in campo una forzai di quaranta divi
sioni. All'Aja si orano prospettate infatti le 
cose, in fatto di armamenti, così da fare credere 
al nostro Ministrici della (difesa ch'egli avrebbe 
potuto fare bella figura nell'oiffrire quella in
gente massa di combattenti al ma,cello Atlan
tico. 

Quella frase ha fatto riecheggiare alla me
moria nostra un'altra malaugurata vanteria, 
quella degli otti milioni di baionette, a causa 
della quale hnimmo di ritrovarci vinti e senza 
armi. Il fatto si è che l'onorevole Pacciardi, al
lorché parlava di 40 divisioni, si sentiva a ciò 
autorizzato dalla prospettiva di quella prepa
razione militare che era stata delineata alla 
conferenza dell'A j a, su una imprecisa cono
scenza del P. A. M., e nelle illuforie 
aspettative suscitate nei governi dell'Europa 
occidentale dal primo suo annuncio. In Italia, 
infatti, le condizioni dei magazzini militari 
non avrebbero offerto certamente ciò che oc
corre anche solo per iniziare l'armamento di 
40 divisioni — a meno di pensare che f e tesero 
sufficienti allo scopo i petti dei nostri giovani ! 

Poi vennero le delusioni del Congresso ame
ricano, le cui decisioni m materia di crediti 
per il riarmo europeo furono tali da distan
ziare non meno di cento volte i progetti predi
sposti. I soli Paesi del Patto di Bruxelles, 
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assai meno numero.s.i di quedi del Patto Atlan
tico, avevano calcolato che sarebbero loro oc
corsi, per l'armamento, 2.400 milioni di sterline. 
Pei — dopo che, nell'aprile 1950, ancora a 
Bruxelles, i Ministri ideile finanze degli stessi 
Paesi avevano definito i loro colleghi della 
guerra pazzi frenetici da legare — (si erano ri
fatti i calcoli riducendo il costo del piano mili
tare alla somma di 8 miliardi idi dollari per il 
solo esercizio1 1950-51. Ma il Congresiso ameri
cano ha stanziato, per il riarmo di tutti i Pae 
si del Patto Atlantico, su per giù un mihardo 
di dollari: l.oGO milioni, comprendendo nei to
tale il fabbisogno di altri Paesi extra europei 
e dell'Europa orientale, nonché di certuni del-
TEurojpa occidentale, come il Portogallo. Im
mensamente meno, dunque, di quanto non si 
foisise pensato all'Ada; immensamente meno di 
quanto non si fosise calcolato a Bruxelles; im-
mensaimente meno di quanto non sarebbe ne
cessario per ritagliare, a favore dell'Italia, la 
teita sulticlente ad armare le 40 divisioni del
l'onorevole Paociardi. Aggiungiamo che il cre
dito americano è foirnito sotto specie di armi, 
e che le armi sono vecchie. Ne fa testimonian
za un giornale francese moAto per bene e pon
derato, «Le Monde», il quale lamenta che le 
armi venute dall'America siano quelle messe 
m disuso dall'Esercito americano. Non sono 
certamente armi arcaiche — non sono archi
bugi, né lance: sono le armi dell'ultima guer
ra, ormai largamente superate grazie alla 
feCienza messasi al servizio dei preparativi mi
litari dell'imperialismo. 

È per sopperire a tutti questi inconvenienti 
— mezzi finanziari limitati e armi invecchia
te — iche è venuto il «piano di iLomdra. Poiché 
l'America, ipur ricca, non ,può dare le migliaia 
e migliaia di milioni di dodliari necessari per 
realizzare in ogni paese d'Europa l'intera at
trezzatura militare richiesta dai piani dalla 
politica espansionistica degli Stati Uniti, e poi
ché con le sue armi in disuso now si posisono ar
mare decentemente i nudi corpi degli abitatori 
di questo icontinente, si escogita il ricorso alla 
s(pecializzazioine degli armamenti. Essendo im
possibile dare ad ogni Paese del Patto Atlan
tico una marina efficiente, una aviazione effi
ciente ed un esercito efficiente, si è affidato a 
ciascun Paese il .compito di prepararsi im uno 
soltanto di questi settori. 

Orbene, onorevole Pacciardi, quale è dunque 
la parte che ci è stata riservata? Lei lo sa, e 
non può tenere l'informazione segreta e riser 
vata: lei deve comunicar la al Parlamento, al 
popolo italiano. 

In questa redistribuzione di «compiti, nel qua
dro della comune preparazione della guerra, 
sia pure una guerra difensiva, quale è il ruolo 
assegnato al soldato italiano, alla .Repubblica 
italiana, al popolo italiano? 

Corre voce che noi dovremmo con la Francia 
e com la Gern^amia, appositamente riarmata, 
fornire la fanteria per le imminenti battaglie. 
Così almeno ha dichiarato il generale Clay, 
il quale non ha più in America compiti speci-
hci di comando, ma continua ad esisere una 
grande personalità in quel mondo politnoo, e 
viene frequentemente usato dagli abilissimi 
statisti di Washington come portavoce di punta 
per lanciare notizie e appelli poi da loro ripresi 
di rimbalzo, per imporre la volontà del paese 
più potente isui imi,n(ori. Io desidererei sapere 
dall'onorevole Paociardi «se egli isi isente di ri
petere al Senato le parole che il suo collega 
Irancese ha pronunciato al Ooinsiglio della Re
pubblica — Tanialo'ga in Francia del nostro Se
nato — a proposito delle prospettive in discor
do. È stato nella seduta del 10 maggio ohe il 
signor Pleven ha detto: « Se la politica ameri
cana foisise conforme alle parole di Clay, io 
non resterei un secondo di più al mio poisto ». 

Dobbiamo asisumere questa dichiainaziooie co
me una (smentita alle parole del generale ame
ricano? O essa non ha voiluto essere piuttosto 
un iruchiamo, un ammoinimento rivolto a coloro 
ohe oltre Oceano credono di potere, a loro ar
bitrio, disporre dei pioipoli europei iper sorreg
gere ì loro piani bellicisti? Io credo a questa 
secoinda interpretazione, poiché un Ministro in 
carica non avrebbe pronunciato parole tanto 
gravi di significato ©e avesse creduto infondata 
la notizia. 

Io chiedo «dunque al Ministro della difesa 
della Repubblica italiana : « resterebbe egli un 
minuta di più al 'suo posto se venisse a sa 
pere — ove già non lo sappia — che le deci
sioni della conferenza di Londra intendono 
fare della (gioventù italiana, nella nuova e de
precata guerra, la fanteria degli eiserciti atlan
tici, a fianco di un'aviazione, di urna marina, 
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di una artiglieria divenute dominio e funzione 
di altre potenze?». 

Se ciò foisse vero, questo bilancio che ci è 
stato presentato, verrebbe sovvertito1 ... 

PAOCIARDI, Ministro della difesa. Ma il 
guaio per lei è che non è vero. 

TERRACINI. Ah! è un 'guaio ohe non sia 
vero! Ne (prendo atto. Ma ben maggiore guaio 
sarebbe ise fosse vario; e tutto quanto isi va pre
disponendo in tema di armamenti, tra America 
ed Europa, fa temere che sia vero. Allora, però, 
il guaio non sarà soloi (per il Paese, ma anche 
per quei suoi governanti che assumono im
pegni di questo genere. 

Gli Stati Uniti d'America hanno stanziato, 
per la propria preparazione militare, essenzial
mente diretta alla flotta marittima ed aerea, 
ben 14 miliardi di dollari. Noi giorni ©corsi, 
poi, con una azioìne .coordinata d̂  politici e di 
militari, isi è cominciata laggiù una campagna 
per l'aumento di questi stanziamenti. Dal con
fronto fra i 14 miliardi di dollari da spendersi 
in America e lo scanso- miliardo destinato ai 
Paesi 'eiuroipei, si può dedurre che all'Europa 
non .si dedicheranno grandi meccanismi di 
guerra, ma le si chiederà «ch'essa devolva la 
sua unica ricchezza, la sua isjoìvrafobondanza di 
uomini — di uomini iche stanno già nei luoghi 
dove la nuova guerra ,sarà «combattuta — alle 
imprese progettate. Così la redistribuzione dei 
mezzi finanziari è preannunciatrice della redi-
stribuzione dei rischi, dei danni e delle perdite. 

È vero tutto ciò, onorevole Paociardi? Se lo 
è, questo bilancio! è interamente da rivedere. 
Che se lo si volesse invece conservare così come 
ci fu presentato, bisognerebbe ohe il Governo, o 
il Ministro dtella difesa in lseno al Governo, assu
messe un atteggiamento adeguato nei confronti 
di molti altri aspetti della vita del nostro Pae
se. Ad esemipio, nel «campo economico, discu
tendosi della siderurgia e della meccanica pe
sante, bisognerebbe che il Ministra si opponesse 
alla smobilitazione delle imprese che sarebbero 
assolutamente necessarie ner attrezzare conve
nientemente l'Esercito italiano, ove non isi vo
gliano lasciare inermi i petti dei nostri sol
dati; per dotarlo', senza attendere il benepla
cito americano, delle armi necessarie non sol
tanto per una guerra offensiva, ma anche per 
la guerra di difesa. 

Ugualmente il Ministro dovrebbe preoccu
parsi di definire in termini territoriali nazio
nali l'ambito nel quale egli pensa chi© le forze 
armate italiane potrebbero essere chiamate a 
combattere, correggendo urgentemente certe 
pubblicazioni del Ministero della difes'a che 
non si peritano di additare ai nostri isoldati, 
come eamipi dei loro futuri eroismi, terre lon
tane e incerte. 

Lai soluzione che si dà a queste1 problema 
costituisce infatti la premessa e la condizione 
per la preparazione ideologica dei nostri sol
dati; ma esî a stessa è conseguentemente al
l'orientamento generale della politica interna 
zionale del mostro Paese. 

Ed ancora: a seconda che le indiscrezioni 
sulle decisioni di Londra sono o non isono1 ve
ridiche, si dovrebbe determinare in un modo 
o in un altro l'atteggiamento dello istesso Go
verno nei confronti della questione più arden
temente dibattuta in questa ardente lotta po
litica: la questione della boanba atomica. 

Qui l'onorevole Paociardi potrebbe interrom
permi : « ma che possiamo mai dire e fare noi 
in questo eamipo? Nulla, poiché non abbiamo 
i mezzi necessari per -scendere in gara in que
ste ricerche e produzioni. Pertanto tacciamo, e 
lasciamo che gli altri facciano come meglio 
ritengono. Noi siamo fuori dalla disputa >\ 
In realtà l'atomica si ergi costituita di per 
sé, assai prima della conferenza di Londra, in 
specializzazione, fuori di Ogni accordo e di 
ogni discussione. E già prima di Londra noi 
italiani ied altri avevamo- accettato di porci nei 
suoi .confronti in disparte. E non (soltanto per 
ciò ehe si riferisce all'azione pratica, ma an
che per ogni attività di carattere scientifico. 
Ooisì tranquillamente è venuto a cessare il con
tributo italiano ad un grande moimento della 
storia della civiltà. Ma questo ha potuto av
venire sioilo perchè il problema della energia 
atomica dal nostro Governo è sempre stato vi
sto solo in funzione militare. Ed anche oggi 
gli uomini responsabili della politica italiana 
— e non c'è bisdgno di scendere a indicarne 
specificatamente l'identità — vi pensano esclu
sivamente in rapporto agli apprestamenti di 
guerra. Sfugge ad essi completamente ciò che 
l'energia atomica potrebbe rappresentare per 
il nostro Paese nel campo creatore e produt
tivo. 
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Purtroppo l'Italia fu sempre « handicappa
ta » gravemente in passato nel campo delle 
grandi attività economiche per esservi giunta in 
ritardo, quando tutte le maggiori scoperte della 
tecnica erano avvenute ed erano state larga
mente sfruttate dagli altri Paesi, che, costi
tuiti da tempo in «stati nazionali, avevano pò 
tuto raccogliere, concentrare, coordinare i mez
zi necessari al loro più ampio impiego. La ri
voluzione industriale noni si è svolta in Italia 
Noi l'abbiamo ricevuta dall'enterici già conclusa 
ed affermata. 

Ed ecco che la storia, precedendo, ci pre
sentava una occasione inopinata, meravi
gliosa di rifianei; un'occasione che appare uni 
ca alla luce delle conoscenze scientifiche attuali, 
le quali non permettono di prevedere, oltre 
l'atomica, altre più grandiose e più misteriose 
fonti di energie creatrici. E noi avremmo po
tuto questa volta partire assieme agli altri: il 
traguardo di partenza era comune. E se an
che noi lo avessimo lasciato dotati di minori 
scorte materiali, per forze intellettuali ° ric
chezza di sapere e riserva dì volontà non sa
remmo stati battuti da alcuno. Cosi nrObabil-
mente avrebbe incomin'ciato a diminuire quel 
distacco dai più forti, dal punto di vista econc 
mico, iche ha sempre gravato sul noistro de
stino; e nessun monopolio della nuova energia 
ci avrebbe resi schiavi dì altri. 

Mal se la energia atomica non è vista che sotto 
specie di bomba atomica, se es^a non deve essere 
che distruzione, strumento1 bellico, morte, allora 
che necessità vi è di profondere mezzi e forze in
tellettuali per rendercene padroni? Se e^sa imom 
deve rimanere che arma per la rovina, meglio 
riservarla al grande arsenale specializzato 
dell'America, la protettrice di tutti i paesi ca
pitalistici ! 

Ma voglio pormi sul terreno vostro, onore
vole Pacciardi. E chiedo ^e ^ìa dignitoso per 
il nostro Paese — se fossi francese lo chiederei 
al Governo di Francia — se è dignitoso accet
tare la situazione di minorità umiliante per 
la quale, a priori, all'Italia è conteso il pos
sesso e l'uso della nuova arma. 

Noi siamo «posti coisì, adeguatamente al tem
po in cui viviamo, nelle condizioni dei popoli 
coloniali dei secoli passati che, arruolati sotto 
le insegne dei «paesi metropolitani per altre im
prese di «conquista, venivano armati con armi 

vecchiei, tecnicamente rezze, quasi a rilevare il 
loro grado arretrato di civiltà. Ugualmente 
Roma antica ai propri clienti, ai popoli che 
comirlttevano per lei e iche le erano sottoposti, 
non affidava armi troppo possenti, ma solo 
quelle che ne mantenevano le possibilità di cf 
fesa ad un grado inferiore, non minaccioso per 
i romani. 

Oggi, in ; questa cinica ^distribuzione di 
compiti e di mezzi detrattivi che si compie 
nel quadro dei Paesi atlantici, noli accettiamo 
la posizione dei clienti, dei popoli barbari, o 
di quelli coloniali. Così la gerarchia di potenza 
e di efficienza è conservata: se il popolo supc
riore dispone di armi a tiro rapido l'inferiore 
si accontenta dei moschettoni, e se quello ha 
i moschetterai questo combatterà con le stole 
lande. 

Benedetto, comunque, nel pensiero nostro, 
questo stato di inferiorità del nostro Paese, 
da voi ratificato per motivi biasimevoli, se 
per esso gli italiani, nel giorno deprecato1 in 
cui dovesse verificarsi l'evento orribile e sa
crilego) dell'impiego della bomba atomica, re
steranno innocenti delVi spaventoso delitto, 
puri dal diabolico peccatoli 

Gli italiani, ho detto, non i governanti odier
ni del nostro Paese, corresponsabili per l'im
piego della bomba atomica allo stesso titolo 
dei governanti dei Pae^i che la posseggono e 
che si propongono di f^rne uso a] servizio 
dell'alleanza militare che hanno ejcngiuntamen-
te stipulata. 

Onorevole Paociardi, non possedere Tarma 
atomica non esonera dunque dal pronunciarsi 
sull'accettazione del suo impiego. Forte per 
TapDunto della sua inferiorità bellica, perchè 
non prenderebbe il Governo italiano l'inizia-
ziativa di chiedere e proporre, nel quadro del 
Patto atlantico, ai suoi alleati, l'interdizione 
della bomba atomic'a; perchè nou propone che 
il Blocco atlantico proclami al mondo intero 
la necessità di una tale misure? 

Ma già sento l'owoirevole Pacciardi ripetermi 
quanto cento volte ci siamo sentito già dire 
in argomento dal banioo del Governo, e cioè 
la deformata relazione delle discussioni e delle 
trattative (svoltesi all'O.N.U., dove il piano 
americano di controllo dell'atomica non avreb
be poltuto ancora essere approvato per l'oppo
sizione dell'Unione Sovietica, Ma il piano ame-
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ricano mura a farei dell'energia atomica un mo
nopolio riconosciuto dell'America. E, se anche 
Tosse vera la versione governativa di tali av
venimenti, noi dovremmo essere ncicfro^centi al
l'Unione Sovietica la cui aziona impedisce ap
punto che il capitalismo d'oltre oceano si im-
padroinislca totalitariamente della maggiore 
conquista dell'ingegno umano, e ci lascia aper
ta la ipossibilità di divenire part cipi del suo 
godimento 

Ma mentre il Governo italiano si dà tanta 
cura di sostenere in materia la tesi americana, 
nulla ci dice circa l'atteggiamento dei nostri 
diplomatici e dei nostri militari nelle riunioni 
interni azionali in cui il problema dell'impiego 
della bomba atomica viene posto e discusso. 

E col Governo tacciono anche i dirigenti dei 
partiti della maggioranza, mettendo così an
che in questo campo, in nuovo rilievo l'arretra 
tezza e la cecità dellja /classe dirigente borghese 
italiana in confronto con la borghesia, pure 
reazionaria, di filtri paesi. 

Per esempio della Francia, che non è certa
mente per noi un paese ideale. Ma non pos
siamo disconoscere che là i problemi d'interesse 
nazionale, che investono il bene collettiva del 
popolc, sia pure attraverso alle lenti deformanti 
di ideologie errate, vengono riflessi sulla scena 
politica. E se ne discute apertamente, specie 
se si tratta di assumere impegni di grave por
tata. Così, sui giornali francesi di ogni colore, 
si sta Svolgendo da tempo una discussione alla 
quale partecipano uomini politici borghesi ed 
anche reazionari, insieme a rappresentanti del 
l'alta intellettualità, politicamente cosidetta 
indifferente, attorno all'impiego dell'energia 
atomica come strumento di guerra e alle con 
seguenze che ne deriverebbero alla Francia a 
causa della su)a remissione esclusiva alle pò 
tenze anglo^-americane. 

È da questa discussione che è sorta la con
cezione, ancora indeterminata, ma tuttavia se
ducente per un numero crescente di francesi, 
di una neutralità europea contro la quale si 
spuntano tutti gli argomenti e gli argomen
t a c i con cui, anche in quest'Aula, si è spesso 
beffata l'idea ideila neutralità di un solo paese. 

In conclusione circa l'emergia atomica, la 
politica del Governo è riuscita per ora a que
sto doppio risultato di estraniare l'Italia dal 
campo delle ricerche, obbligandola ad assume

re, sulla grande strada del progresso, l'attteg-
gnamenito di un mendicante ohe, rincantucciato 
in un angolo,"vede passare il ricco onusto del
le sue ricchezze delle quali spera di raccattare 
unia briciola, caduta dalle 'sporte ; e di renderci, 
ciononostante, corresponsabili di quanto verrà 
fatto concretamente da coloro che la detengono. 

Né icbbiettateci che nel bilancio che stiamo 
discutendo sono impostate alcune piccole somme 
per le ricetfohe scientifiche. Esse sono tropoo 
modeste p essere destinate alle ricerche at i 
miche, alle quali sarei ben lieto ise venisse d v 

voluta una parte dei moltissimi miliardi assor
biti dial bilancio. Ciò varrebbe ad attenuai? 
quella nastra deficienza che ho segnalato. E, ri 
cerca per ricerca, onorevoli colleghi, non è det"o 
che i risultati di quella che io aus|pico trove
rebbero p'oi davvero applicazione solo per sco
pi di guerra 

Per ora m Italia aigh studi atomici non si 
dedicamo annualmente che ì cinque milioni di 
lire a ciò destinati dal Consiglio nazionale 
delle ricerche, somma così miseranda da umi
liare anziché enorare quell'alto Istituto ò; 

cultura 
Onorevoli colleghi, ho cercate di dimoistrare 

che il bilancio che ci è stato sottoposto sta 
fuori della situazione e del tempo, ed ho an
che sottolineato colme, a parere mici, gli stessi 
bilanci redatti alla conferenza di Londra sia-
nie destinati a essere ben presto superati dagli 
affanni o dalle preoccupazioni dei loro idea
tori. 

Questo bilancio non dovrebbe essere dun 
que approvato, nonché dall'opposizione, nean
che dalla maggioranza, la quale plaude ai ri
sultati di Londra, che ne hanno superato e 
messo in non cale gli estremi. Che se invece la 
maggioranza l'approvasse, per essere coerede 
alla sua votazione essa deivrebbe poi subito esi
gere dal Governo la modificazione della propria 
politica internazionale, per renderla adeguata 
all'impostazione di un bilanJcio che fu redatto 
quando ancora erano di essa ignoti gli attuali 
orientamenti. 

Ho avuto incidentalmente occasiona di ac
cennare come la formazione morale e psicolo
gica del soldato italiano sia oggi perseguita 
m funziome della politica Atlantica, e cioè d'i 
una guerra da condursi fuorii del nostro teatri 
torio naziiotele, al di là delle sue frontiere, 
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molto al di là. E, definendola! corrispondente 
in ogni suo aspetto alla politica anti nazio
nale del Governo, l'ho critnoata fé condannata 

Voglio ora toccare un po' più diffusamente 
l'argomento. 

Ho qui, sotto gli occhi, un libretto, « Il libro 
del soldato », edito a cura del Ministero della 
guerra, e che viene diffuso a centinaia eli mi
gliaia di esemplari fra ì giovani chiamati alte 
armi. Nell'introduzione si trova un capitoletto 
che vuole essere una succinta storia dell'Italia 
fatta attraverso alle guerre che essa ha com
battuto — le guerre, che costituiscono compito 
specifico delPEisercito, il primo dei loro pro
tagonisti. 

Ebbene, ecico quanto lqgg'o a pagina 5- « Nel 
periodo 1922-1932 riconquista della Libia; 
1935-36 conquista dell'Etiotpiia, 1939 occupa
zione dell' Albania Tre imprese a carattere to
talmente diverso, i cui motivi politici non sta 
all'Esercito giudicare. Immagini tu l'Esercito 
ohe, ricevuto un icirdinie, si ip'omga a discutere 
se è logico o non è logico, se è giusto od in
giusto, ponendo condizioni o limitazioni alla 
propria io(pera? ». 

È vero, onorevole Pacciardi — un esercito, 
normalmente, e cioè se vive in un latmbiente di 
normalità politica, nom dovrebbe discutere gli 
ordini che neieve. Ma siamo nel 1950, e queste 
tre guerre fanno ormai parte del passato Esse 
non devono essere combattute ora dall'Eser
cito, al quale non si è dato oggi l'ordine di r ; 

conquistare la Libia sotto gli ordini di quei 
Gnaziani che passerà alla storna, ioltre che pier 
il suoi inaudito processo!, anche per i suoi mas
sacri di arabi. Né ora l'Esercito italiano è lan
ciato alla conquista dell'Etiopia, o portato ad 
aggredire l'Albania. Ebbene, se oggi sì VUOIP 
formare lo spirito democratico dell'esercito, 
bisogna dire ai soldati che queste tre guer
re sono state contrarie agli interessi del Paese, 
e 'contrarle alla morale internaziomalte: che esse 
funoinlo guerre biasimevoli e deplorevoli. Così 
non solo non indeboliremo lo spirito del sal
dato italiano, ma gli daremo entusiasmo per 
le eventuali guerre ohe dovesse affrontare per 
difendere il suolo della Patria. 

Ed ecco un'altra pubblicazione, anche que
sta edita del Ministero della guerra il «Reigo 
lamento di disciplina » — vale a dire il pilone 

fondamentale dell'Esercito. Trascurerò, onore
vole Pacciardi, il fatto che sulla copertina si 
legga: « Terza ristamipa aggiornata dell'edi
zione del 1929 - anno VII». Gli alti ufficiali 
che hanno sprovveduto a questa ristampa njom 
si sono evidentemente accerti ohe la numera
zione degli anni seioondo l'èra fascista è stata 
bruscamente interrotta e poi abolita nel ca
lendario italiano; o amiano rendersi ridicoli, 
rispettando e diffiottidenfdo a diecine di migliaia 
di esemplari questa nostalgica indicazione dei 
tempi passati. (Commenti). 

Ma passio all'introduzione, redatta in forma 
incisiva, come acconcia apertura di tutta la 
trattazione. È stampata in neretto, perchè il sol 
dato ne sia colpito e vi «ai soffermi- «L'Eser
cito è istituito iper difendere fino all'estremo 
l'oniore e Pindiipiendenza della Patria, facendo 
la guerra ovunque venga ordinato, ie per tute
lare le Istituzioni e le leggi njazi'onali ». 

Il regolamento di „ disciplina militare dei 
temipi miei — parlo di trentacinque anni fa — 
non insegnava iche l'Esercito doveva fare guerra 
«ovunque gli venisse ordinato», ma bensì che 
esso era chiamato a difendere le frontiere della 
Patria. (Approvazioni da sinistra). 

Il mutamento della formulazione ha il suo mo 
tivo, ed ioi potrei accusare l'onorevole Pacciardi, 
di tante eolpie, ma non certo di incoerenza. È 
in funzione del Patto Atlantico^ che oggi si di 
ce infatti al soldato che è suo dovere combattere 
« ovunque gli venga ordinato ». E così si 
spiega perchè in quell'altro libretto, di cui 
vi parlali paco fa, trattandosi di guerre con
dotte appunto ovunque venne ordinato — in 
Albania, in Etiopia, in Libia — si eviti accu-
ratamlente fo'gnli piairola di buasimiol e di con
danna 

Ma il dire ai soldati italiani che essi 
devono sapere fare la guerra dovunque venga 
loro ordinato non può essere che un preannun
zio di imprese aggressive che si pendano possi 
bili. Non dico Senz'altro necessarie e inelutta
bili, ma certamente possibili. 

Ebbene, in testa a queste (pubblicazioni, che 
Vorrebbero esserle) per il soldato italiana un 
tesoro ideale — gli si raccomanda infatti 
di portarle sempre seco, come un vade-mecum 
nion solo della sua vita militare, ma anche di 
quella civile — si sarebbero dovute invece sieri-
vere le formule incisive della nostrla Costituzio-
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ne. Ad esempio quell'artìcolo 11 che dice: « L'I

talia ripudia la guerra come strumento di offesa 
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie internazionali », 
solenne e .convincente impresa per chi si ap

presta a servire la Patria, nella consapevolezza 
che la propria dedizione non sarà sfruttata per 
aggredire ia Patria altrui, rna per garantire a 
se, alla sua famiglia e a tutti i suoi fratelli una 
vitjarsicura ! (Vivi applaudi da sinistra). 

E perchè non apporvi anche l'articolo 52 che 
dice: «La difesa della Patria è sacro dovere 
del cittadino? ». 

Ma voi preferite l'imperativo del « fare la 
guerra ovunque venga ordinato.» mentre solo 
la difesa della Patria rappresenta il dovere sa

cro del cittadino. E questa formula, onorevoli 
colleghi, non è una bella invenzione di belli spi

riti nel'Auìiai di Montecitorio al tempo dell'As

semblea (costituente ; che, tutto al contrario, i de

putati di questa altro non fecero che dare 
espressione al sentimento comune di tutto il 
popolo. 

Questa questione, ideila formazione spiri

tuale idei nostro soldato, è più importante di 
quanto mjoilti non credano. Noi ricordiamo con 
quanto' impegno malvagio* il fascismo vi si sia 
applicato, e quali frutti di veleno vi abbia rac

colto. Evitate di ripercorrere, sia pure con mu

tato passo, la stessa strada; di suonjare, sia 
pure eon nuovi strumenti, la stessa musica! 

Sono consigli che vi soffine perfino la stampa 
americana. Ecco quanto scriveva il « Daily 
Compass», importante giornale che esce a 
Filadelfia, il 9 aprile ultimo scorso : « I piani 
dello Stato Maggiore sono stati redatti senza 
tener conto dell'uomo della strada. Il consenso 
politico e lo spirito1 combattivo sono ancora 
più necessairi che le armi nelle coalizioni mili

tari. Gli errori della nostra diplomazia sono 
tanto più 'deplorevoli perchè questo Paese (si 
riferisce alla Francia) è stato prescelto come 
colonna ed il suo soldato come fondamento 
continentale del Blocco atlantico». Come in

vidierà, l'onorevole Pacciardi, questi ruoli glo

riosi! «Ma la Francia —>■ continua il gior

nale — è stata incapace di fare la guerra nel 
1940 ed è ancor meno disposta a farla nei pros

simi anni. Non dimentichiamo che la elasse 
media francese », ed io aggiungo, a maggior ra

gione, le larghe masse lavoratrici e popolari, 

ha rifiutato di battersi contro la concreta in

vasione 'del tedesco, del nemico secolare. È 
tempo che ci ricordiamo di questa realtà e che 
ne teniamo conto nei nostri piani ». 

Il Governo francese — che è, ned confronti 
del nostro, certamente dotato di maggiore in

telligenza let di spirito ineoniniensurabilmente 
più aperto '— ha ripubblicata lui stesso questo 
brano1 niella rivista ufficiale' della Presidenza 
dei Consiglio' dei Ministri. I giornali quoti

diani e settimanali l'hanno ripresa, e diffusa, 
cosicché non c'è oggi francesie) di media cul

tura che non conosca queste opinioni, sorte 
e svolte nel paese stesso da cui muovono' i 
maggiori impulsi a quella preparazione bel

lica di cui si denuncia l'inconciliabilità col 
pensiero della classe media francese. 

Onorevole Pacciardi, si rende lei conto che 
questa inconciliabilità esiste anche in Italia? 

PACCIARDI, Ministro della difesa. E l'ar

ticolo 51? E la sacra difesa «del suolo? ... 
TERRACINI. La >sia(era difesa del suolo della 

Patria non ha nulla a che fare con la prepara

zione dì quella armata iniercomtinentale che 
non difenderà alcuna patria, ma che dovrebbe 
avere per scopo l'aggressione e la rovina delle 
altrui patrie. (Applausi dalVestrema sinistra). 

Orbenie, tenete voi conto, onorevole Mini

stro, dell'opinione dell'uomo della strada del 
nostro Paese? Vi preoccupate di ciò che gli 
uomini e le donne italiane pensano idi questi 
patti militari mei quali vi siete invischiati? 0 
non piuttosto li trascurate, o magari li di

sprezzate, pensando che l'uomo della strada 
non sia altro che l'uomo dei partiti di opposi

zione? Che se questo fosse vero, noi potremmo 
dire che l'opposizione comprende ormai la gran

de maggioranza del popolo italiano. Comunque, 
tenga conto il Governo eli questo stato d'ani

mo, e tanto più quanto maggiormente va com

promettendosi in una politica dalla quale esu

la ogni considerazione della Nazionje italiana, 
degli interessi italiani, delle nostre esigenze, 
della nostra tradizione, delle ragioni di 
vita della nostra Patria; quanto più esso chie

de al popolo di sacrificarsi per consolidare una 
spaventosa macchina militare, che, ponendosi 
in movimento, ci stritolerà ineluttabilmente 
— con. tutto il rispetto alle sagge ed oneste 
considerazioni del senatore Cerica. 
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Questo bilancio — lo ripeto per la terza | 
volta — è un documento reso, dalla stesisa po
litica dal Governo-, inane e sterile. Modifichi 
la propria politica il Governo, e questo bilancio 
riacquisterà contenuto e serietà. 

Allo stato 'delle cose noi non possiamo pre
starci, votandolo, ad una commedia parlamenta
re, la quale mira a convincere gli italiani che 
qui \si discute delle forze armate nazionali orga
nizzate a difesa della Patria, mentre in realtà 
non si fa che ubbidire a comandi che, di lontano, 
subordinano il nostro Paese a piani di guerra 
rovinasi per suoi interessi immediati e futuri, 
(Vivi applausi dalVestrema sinistra). 

Risultato di votazione. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risul
tato della votazione per la nomina di tre 
membri della Commissione parlamentare con
sultiva di cui all'articolo 5 della legge 12 
maggio 1950, n. 230: 

Presenti e votanti 200. 

Hanno ottenuto voti i senatori: Salomone 85, 
Spezzano 83, Medici 78, Piemonte 32, Luci
fero 6, Miceli Picardi 4, Musolino 3, Conti 2, 
Pallastrelli 1, Trojano 1. 

Schede bianche 7. 
Schede nulle 2. 

Eisultano eletti i senatori: Salomone, Spez
zano e Medici. 

Deferimento di disegni di legge 
a Commissioni permanenti. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il 
Presidente, valendosi della facoltà conferitagli 
dall'articolo 26 del Eego]amento, ha deferito 
all'esame e all'approvazione: 

della l a Commissione permanente (Affari 
della Presidenza del Consiglio e dell'interno) : 
disegni di legge: « Costituzione in comune au- I 
tonomo della frazione di Golii di Labro, in 
provincia di Eieti » (1083), d'iniziativa del de
putato Bernardinetti; « Ricostituzione del co
mune di Vallo Torinese» (1086), d'iniziativa 

I del deputato Bovetti; « Ricostituzione dei co
muni di Selino, Mazzoleni e Cepino, in provin
cita di Bergamo» (1089), d^iniziativa dei de 
putati Scaglia e Pacati; e, previo parere del
la 5a Commissione permanente (Finanze e te
soro), il disegno di legge: «Assegnazione di 
lire cinque miliardi da ripartirsi in cinque eser
cizi a decorrere da quello 1950-51 per il rinno
vamento del materiale automobilistico e dei 
natanti della pubblica sicurezza» (1073); 

della 2a Gommisisioine permanente (Giusti
zia e autorizzazioni e procedere) il disegno di 
legge, d'iniziativa del senatore Elia: « Rior
dinamento degli Archivi notarili» (1085); 

» della '4a Commissione permanente (Difesa), 
previo parere della 5a Commissione permanen
te (Finanze e tesoro), il disegno di legge, di 
iniziativa dei senatori Palermo e Bibolotti: 
« Trattamento di quiescenza e indennità di li
quidazione a favore degli ufficiali di comple
mento e della riserva e sottufficiali non in car
riera continuativa trattenuti in servizio volon
tariamente» (1078); 

della 5a Commissione permanente (Finan
ze e tesoro») il disegno di legge: « Abolizione 
del diritto di licenza sulle merci importate dal
l'estero e istituzione di un diritto per i servizi 
amministrativi » (1084) ; 

della 7a Commissione permanente (Lavori 
pubblici, trasporti, poste e teleeomunicaz oni, 
marina mercantile), il disegno di legge- <r Prov
vedimenti concernenti la sicurezza delle navi 

I mercantili e della vita umama in mare » (1091-
Urgenzà); e, previo parere della 5a Commis
sione permanente (Finanze e tesoro), i d:cegni 
di legge: « Autorizzazione alla spesa di 800 
milioni per la riparazione dei danni causati 
dal terremoto del 3 ottobre 1943 nei comuni 
delle provimele di Ascoli Piceno, Macerata, Te
ramo» (1075), di iniziativa dei senatori Tu-
pini ed altri; « Temporanea assunzione da 
parte dello Stato del contributo dovuto dai 
comuni della Repubblica per l'impianto ii reti 
telefoniche urbane e per i collegamenti inte
rurbani » (1077) ; « Aumento del contributo del 

I Tesoro dello Stato a favore dell'Azienda na
zionale autonoma delle strade statali (ANAS) 
per l'esercizio finanziario 1949-50» (1080); 
«Modifiche alla legge 12 luglio 1949 n. 460, 
recante autorizziaziome di limiti di spesa per 
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resecuzione di opere pubbliche a pagamento ! 
differito mediante concessione » (1082) ; I 

della Commissione speciale per la ratifica 
dei decreti legislativi emanati dal Governo du j 
rante il periodo della Costituente il disegno di 
legge: « Ratifica dei decreti legislativi 18 mar- I 
y o* 1947. n. 402, e 3 aprile 1948, n. 751, e pro- I 
voga dell'efficacia delle norme transitorie sul
l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito » 
'1087). ì 

Trasmissione di disegni di legge. | 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che | 
il Presidente della Camera dei deputati ha I 
trasmesso i seguenti disegni di legge.: 

« Ratifica del decreto legislativo 5 agosto 
1947, n. 821, e proroga al 30 giugno 1951 del 
termine biennale previsto dall'articolo l 9 del | 
regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, nel , 
caso che esso sia scaduto dopo il 30 giugno | 
1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 
1951 > (379-B), di iniziativa del senatore Bi- ! 
tossi (Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati); 

« Ratifica del decreto legislativo 12 dicem- ! 
bre 1946, n. 585, e approvazione della nuova J 
pianta organica dei salariati permanenti ad- ! 
detti alla vigilanza finanziaria, marittima e . 
lacuale» (831-B) (Approvato dal Senato e mo- I 
dificato dalla damerà dei deputati); j 

« Modifiche alle norme sulla liquidazione del j 
Comitato italiano petroli » (1094) ; ! 

« Concorso finanziario dello Stato per il fun- j 
zionamento dell'Istituto nazionale di economia j 
agraria » (1095) ; ! 

€ Disposizioni relative alla utilizzazione j 
delle disponibilità del bilancio dell'esercizio fi
nanziario 1918-49» (1096); I 

« Disciplina della produzione e vendita de
gli estratti alimentari e dei prodotti affini » 
(1097); 

« Ratifica, con modificazioni, del decreto le
gislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente 
il riordinamento dei ruoli organici e della car
riera degli insegnanti elementari » (1098) ; 

« Ratifica dei decreti legislativi 27 giugno 
1946, n. 37, e 25 luglio 1947, n. 937, concer-
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lìenti norme sulla costituzione ed il funziona
mento dei Provveditorati regionali alle opere 
pubbliche» (1099). 

Que ti disegni di legge b guirauno ii cor^o 
stabilito dal Regolamento. 

Presentazione di disegni di legge 
di iniziativa parlamentare. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il 
senatore Fazio ha comunicato alla Presidenza 
il disegno di logge: « Modificazione all'articolo 2 
- lettera b - della legge 11 dicembre 1933, 
numero 1775, e proroga per le domande di 
riconoscimento e dichiarazione di utenza in 
materia di piccole derivazioni di acqua pub
blica » (1100). 

Comunico altresì al Senato che il senatore 
Bastianetto ha comunicato alla Presidenza un 
disegno di legge concernente modificazioni alla 
legge 31 ottobre 1912, numero 1471, sullo 
provvidenze per le \ alli da pesca della Laguna 
di Venezia (1101). 

Questi disegni di leggo seguiranno il corso 
stabilito dal Regolamento. 

Ripresa della discussione, 

PRESIDENTE. È d r i t t o a parlare il 
sonatore Cingolani, ne ha facoltà. 

CINGOLATI. Onorevoli colleghi, il mio bre
ve intervento parte proprio da quest'articolo 
52 ci'dia Costituzione che afferma essere do
vere sacro del cittadino la difesa della Patria. 

Il mio intervento varrà anche, lo spero, a 
dare al Ministro della difesa degli elementi 
perchè egli possa, nella sede appropriata, 
portare quello che è il sentimento, e non solo 
il sentimento, ma la visione reale che il popolo 
taliano ha degli interessi della Patria, e del 
mozzo migliore por propararla ?]la difesa, pur 
nel quadro della Conferenza di Londra, che 
non è che una conseguenza del Patto Atlan
tico del quale qui abbiamo tanto discusso e 
che il Senato ha già giudicato nella votazione 
di allora, come patto per la difesa e por la 
conservazione della pace del nostro Paese. 
Non andiamo a cercare i segreti della Confe
renza di Londra, nò vogliamo dar corpo a 
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tutte le dicerie che si sono intessute intorno 
a quella Conferenza, doverosamente riservata. 
D'altra parte però è bene che il nostro Ministro 
della difesa, del quale io riconosco lo zelo, la 
tenacia nel lavoro, l'amore per il nostro Paese, 
senta anche, non dico qualche consiglio, per
chè egli non ne ha bisogno, né sono io in grado 
di dargliene, ma valuti quegli elementi che 
possano completare un po' la visione che egli 
ha delle necessità nel nostro Paese, perchè 
realmente l'Italia possa chiudere la porta di 
casa e possa apprestarsi a difesa contro even
tuali aggressioni e possa, nel caso depreca-
tissimo di una guerra parziale o totale, assicu
rare la vita al nostro popolo. 

Si va diffondendo l'opinione che nel distri
buire le non grandi risorse disponibili p e r 
la preparazione militare, occorra dare quasi 
una assoluta precedenza all'Esercito e, subor
dinatamente, alla Aereonautica salvo a pen
sare nuovamente alla Marina quando le esi
genze delle due altre Forze armate siano 
state soddisfatte. Per queste ragioni occorre 
prima di tutto chiudere le porte di casa; e 
poi ridurre il problema militare dello schiera
mento atlantico, prima di tutto alla difesa 
terrestre, poi aerea, e solo in via sussidiaria 
marittima. L'Alleanza atlantica, si dice, ha 
una enorme superiorità nel campo marittimo 
e una buona superiorità nel campo aereo; 
ma, sebbene potenzialmente superiore, attual
mente ha uno stato di inferiorità per lo meno 
quantitativo nelle forze terresti. Perciò mentre 
si può fare assegnamento sugli Alleati perchè 
ci diano quel che ci manca nel campo marit
timo ed anche in quello aeronautico (e gli 
spostamenti di forze aeree e marittime sono 
facili, purché siano preparate le basi) non si 
può contare su apporti di forze terrestri suffi
cienti e tempestivi, teoria delle fanterie, chia 
miamola così, per seguire quanto ha detto 
l'onorevole Terracini: occorre quindi prov
vedere da parte nostra almeno agli uomini ed 
ai quadri, salvo a ricevere dei materiali in gran 
parte dagli Alleati. Questo punto di vista si può 
fondare su argomentazioni solo apparente
mente semplici ed evidenti, ma sostanzial
mente errate e le conclusioni che se ne trag
gono possono avere conseguenze gravi per 
noi. 

Chiudere la porta di casa non serve se non 
si provvede alla difesa del territorio contro 

le aggressioni aeree: si chiuderebbe la porta 
di una casa distrutta. La difesa controaerea 
di un territorio non si può fare tempestiva
mente con mezzi forniti dagli alleati se non 
sono pronte e provate le postazioni e allenati 
gli uomini per l'impiego delle armi contraeree 
e soprattutto delle forze aeree da combatti
mento che potrebbero esserci fornite. Qualun
que sia il nostro sforzo, non possiamo illuderci 
di chiudere con i nostri soli mezzi la frontiera 
orientale per un tempo prolungato; al massimo 
potremo mantenere la copertura per il tempo 
necessario all'afflusso delle forze della Alleanza 
atlantica. Si è detto da parte occidentale ed 
orientale che basterebbero poche settimane 
per l'invasione dell'intera Europa. Questo 
afflusso non può avvenire per vìa di terra 
perchè i porti atlantici saranno a malapena 
sufficienti per le forze armate da avviare 
verso l'Europa centrale (fronte germanico) e 
gli Alleati non verranno nei nostri porti se la 
sicurezza di essi e quella delle zone marittime 
di accesso non sarà sufficientemente assicurata. 
Altrimenti nonostante ogni impegno formale 
si limiteranno, sotto l'imperativo categorico 
della necessità, a tenere le grandi isole con le 
terribili conseguenze che tutti possono imma
ginare. 

Le attuali forze navali italiane non hanno 
quantitativamente e qualitativamente la ca
pacità di assicurare il minimo indispensabile 
di sicurezza agli accessi dei nostri porti e 
delle zone marittime adiacenti, né, per i mo
tivi che esporrò appresso si può contare che 
vi possano provvedere direttamente gli Alleati 
nemmeno se avessimo preparato le basi e le 
predisposizioni necessarie. Si tratta quindi di 
risolvere, in mare, un problema essenziale e 
di primissimo tempo. 

Considerare il problema marittimo di un 
eventuale conflitto, sia preso nel suo insieme, 
sia limitato al settore italiano come un pro
blema sussidiario, sarebbe commettere lo stesso 
errore che la Germania commise due volte 
ricavandone due volte la totale sconfìtta, 
l'errore cioè di sottovalutare il settore marit
timo perchè meno appariscente; l'errore del 
pugile che si preoccupa dello sviluppo dei 
muscoli e non bada alla disfunzioni del proprio 
apparato digerente. 

L'Alleanza atlantica la cui prevalenza po
tenziale in tutti campi è nettissima e indi-
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scutibile ha un tallone di Achille; la dipen
denza assoluta dalle vie del mare. Chiusi 
gli oceani, chiusa la cooperazione atlantica. 

Pensate che oggi i sottomarini, allo studio 
e forse già varati, possono in navigazione su
bacquea avere la stessa velocità delle navi di 
superficie. Questo solo vi può fare apparire 
tragica, forse inadeguata la lotta contro i 
sottomarini. 

Per quanto riguarda l'Italia, la sospensio
ne, sia pure temporanea, del traffico sarebbe 
concepibile come un male non mortale 
solo se potessimo seguire una politica di 
autosufficienza e di scorte, che ci è assoluta
mente inibita. Comunque, nessuna autarchia 
e nessun accumulo di Scorte potrebbe risolvere 
il problema dei rifornimenti militari il cui 
afflusso è necessario fin dal primo giorno e 
non può essere interrotto. 

Inoltre è- poco conosciuto un altro aspetto 
del nostro problema marittimo, quello cioè 
del traffico interno. Tutti sappiamo quanto 
gravemente il nostro Paese dipenda dai rifor
nimenti esterni, che ci vengono via mare, 
pochi però sanno che la distribuzione interna 
delle risorse, anche di quelle di produzione 
nazionale, richiede una continua circolazione 
di volume imponente cui non bastano le reti 
stradali e ferroviarie, anche quando, in tempo 
di pace, esse sono intatte ed indisturbate. 
Occorre l'intervento sussidiario della naviga
zione costiera, anche indipendentemente dai 
bisogni delle grandi isole. Quando poi, in 
guerra, questo nostro sistema stradale e ferro
viario, così vulnerabile, fosse ridotto di effi
cienza, ed è prevedibile che lo possa essere 
prestissimo, il traffico marittimo interno do
vrebbe rapidamente aumentare di volume e 
non si potrebbe farne a meno sotto pena di 
vedere esaurirsi per zone successive la capa
cità di resistenza e di vita del Paese. 

Una cosa è certa ed è che, all'organizzazione 
e alla protezione del nostro traffico marittimo 
interno, gli alleati non provvederanno mai. In 
quanto poi al traffico marittimo esterno, è al
trettanto certo che nessuno ce lo organizzerà 
e ce lo proteggerà se la nostra Marina non 
avrà provveduto, per quanto ad essa com
pete, a renderlo organizzabile e proteggibile 
senza eccessive difficoltà. A tali scopi, eviden
temente vitali e di prima necessità, i mezzi 

attuali della Marina non si prestano e non 
bastano che in minima parte. 

Del resto considerare questo aspetto del 
problema militare come un problema di retro
vie, di servizi logistici necessari sì, ma comun
que di seconda linea, sarebbe come conside
rare, in un organismo umano, di prima linea 
e di prima necessità le gambe e i pugni e di 
seconda linea e di importanza secondaria i 
visceri e il cuore. L'errore, come si è detto, è 
stato già commesso e chi lo ha commesso ha 
pagato due volte con le più dure sconfitte. 

Si dice che l'Alleanza atlantica ha tale preva
lenza di forze navali da poter rispondere alle 
esigenze di tutti gli alleati. Questa osservazione, 
che ad un esame superficiale può apparire evi
dente, appare del tutto erronea ad una più 
profonda disamina almeno nel momento pre
sente. Le potenze anglosassoni hanno enorme 
prevalenza in quei mezzi (corazzate, grandi 
portaerei, incrociatori) che occorrevano per 
combattere la Germania e più l'Italia e, più 
ancora, il Giappone. Ma quei mezzi* non 
potrebbero recare alcuna sensibile offesa con
tro il sistema continentale ed autosufficiente 
della Eussia, il quale non offre nessuna sen
sibilità alle offese sul mare e pochissima a 
quelle dal mare. Viceversa il sistema sovie
tico può, con i moderni sottomarini ad alte 
velocità subacquee, la cui realizzazione, se 
anche non fosse già avvenuta, è certo immi
nente, e con gli aerei a largo raggio, costituire 
una minaccia estremamente grave contro il 
traffico marittimo, il quale è come si è detto, 
condizione essenziale di esistenza dell'Alleanza 
atlantica. Ora i mezzi di difesa del traffico 
contro l'offesa aerea posseduti dalle Potenze 
anglosassoni sono ancora pochi ed inadeguati 
alle enormi necessità; i mezzi di difesa contro 
i sottomarini moderni sono ancora da realiz
zare. Per quanto quindi possa sembrare para
dossale, l'Alleanza atlantica ha, per il mo
mento, scarsità di mezzi navali idonei a pa
rare le offese marittime prevedibili. 

Cade dunque la premessa più importante 
dell'argomentazione portata a sostegno della 
pericolosissima tesi, di considerare cioè le 
esigenze marittime come accantonabili; nes
suno, penso, vorrà prendersi la tremenda 
responsabilità di accettare una tesi che può 
portare conseguenze molto gravi. 
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Queste argomentazioni trovano il loro campo 
naturale di discussione nell'ambiente tecnico, 
al di fuori e prima di considerarne l'aspetto 
politico. Ora, nel campo tecnico, e prima 
ancora di sapere cosa deciderà in proposito il 
nostro Consiglio supremo di difesa, di imminen
te istituzione, abbiamo un dato di fatto sinto
matico: gli organi direttivi dell'Alleanza atlan
tica hanno assegnato a ciascuna Nazione al
leata i suoi compiti: la materia è riservata, ma 
due cose si possono dire pubblicamente, e 
cioè che alla marina italiana sono stati asse
gnati compiti ben definiti e che nel definirli 
ha prevalso non solo il criterio della neces
sità, ma anche quello dell'affidamento che la 
marina italiana dà, per le prove fornite, di 
sapervi efficacemente ottemperare. Questa 
prova di fiducia, che si fonda sopra apprez
zamenti non imputabili certo a pregiudiziali 
soggettive, di spirito di corpo, di deforma
zione professionale, di sentimentalismo, come 
potrebbe farsi per gli apprezzamenti di auto
rità ed enti militari nostrani, deve essere ar
gomento di orgoglio per gli italiani e corri
spondervi bene è questione per noi di onore e 
di lungimirante interesse nazionale. 

Non è poi inutile aggiungere che l'eccessiva 
specializzazione di compiti in seno ad una 
alleanza, il mancare completamente di alcuni 
elementi difensivi, sia pure che possano essere 
forniti da altri, porta uno stato di così assoluta 
inferiorità da non poterne valutare le conse
guenze. Esempi ammonitori inobliabili di quello 
che in tali condizioni può avvenire, special
mente nel caso di rovesci, purtroppo non ci sono 
mancati. In quanto alle possibili conseguenze 
politiche di un tale stato di assoluta dipen
denza, non è necessario insistervi, tanto sono 
evidenti. 

Eiassumendo, è da respingere la tesi che si 
debba dare precedenza assoluta alle esigenze 
dell'Esercito rispetto a quelle dell'Aeronautica 
e della Marina, perchè le necessità aeree, e 
quelle marittime sono vitali, e di primo tempo, 
quanto quelle terrestri, e non è affatto vero 
che l'Alleanza atlantica abbia sovrabbondanza 
di mezzi navali, anzi è vero il contrario: essa 
ha grande deficienza proprio di quei mezzi 
che più occorrerebbero per parare il pericolo 
più grave, cioè la minaccia aerea e sottoma
rina contro le comunicazioni atlantiche. 

Non possiamo venir meno a compiti che ci 
sono stati assegnati in seno alla Alleanza e 
che richiedono un nostro ben preciso contri
buto navale. Si noti che tra i mezzi a disposi
zione dell'Esercito è da valutare l'ingente con
tributo di armi fornite dagli Stati Uniti cui 
non corrisponde un equivalente analogo con
tributo per l'Aeronautica e tanto meno per 
la Marina, che non ha avuto nulla. 

E una parola per l'Aeronautica. Per l'Aero
nautica noi ci troviamo di fronte ad un pro
blema di grande importanza, ma che esige 
anche grande serenità nel giudizio. Vorrei pre
gare tutti coloro che si occupano appassio
natamente di questo tema di ammettere nei 
dirigenti della organizzazione delle forze aeree 
del nostro Paese, probità di lavoro e retti
tudine di intenzioni. Giudizi drastici è un 
po' presto per darli: potremo darli quando 
saremo usciti da questo stato fluido in cui 
si trova l'Aeronautica e ciascuno potrà assu
mere le proprie responsabilità e chiedere ma
gari al Governo che, con lo stato di normaliz
zazione avvenuto in questa materia, l'aviazione 
militare sia elemento vivo e attivo di difesa 
del Paese e l'aviazione civile dia modo alle 
attività produttive italiane di espandersi per 
tutto il mondo. Ma in particolar modo vi 
sono preoccupazioni militari oggi, e di esse 
mi occuperò nel quadro del mio breve inter
vento. 

L'aviazione militare, a causa delle riduzioni 
operate dal Tesoro sulle richieste iniziali del 
Ministero della difesa, non può contare nep
pure sull'entità di forze aeree consentite dai 
limiti del Trattato di pace. Nonostante i 
costanti appassionati sforzi del Ministro della 
difesa e di tutti gli enti interessati, ed i sensi
bili progressi fatti rispetto al passato e lo spi
rito di sacrificio del personale, esistono pur
troppo dei problemi che non possono essere 
risolti se non mediante i necessari stanziamenti 
di bilancio. I principali problemi che atten
dono una soluzione e che non sono più pro-
crastinabili possono sintetizzarsi nei seguenti 
punti. 

Scuole. La formazione di nuovi piloti è 
per il Paese una questione di importanza 
vitale, in quanto può affermarsi che dal 194& 
ad oggi quasi non si sono avuti nuovi piloti. 
È infatti da considerarsi irrilevante il get-
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tito fornito dalle scuole in questo periodo; il 
personale navigante di cui attualmente di
spone il Paese è per età professionalmente 
invecchiato ed anche distaccato dai gigan
teschi progressi compiuti dall'aviazione sia 
nell'ultima fase della guerra, sia nel dopo
guerra. Il primo e più importante problema, 
nel quadro delle priorità, è quindi costituito 
dalle scuole che debbono creare nuovi piloti 
ed anche tecnici e specializzati. 

Si vuole anche sottolineare che se il proble
ma è vitale per l'aeronautica militare, lo è 
anche per i piloti dell' aviazione civile la quale, 
fino ad oggi, ha sempre tratto i propri quadri, 
o quasi tut t i i propri quadri, da quelli del
l'aviazione militare. L'istituzione delle scuole 
comporta oneri finanziari notevolissimi in 
quanto che oltre le spese necessarie all'istitu
zione delle scuole stesse ed al loro esercizio, 
occorre provvedere alla dotazione del mate
riale di volo in misura congrua, e al livello 
dei più recenti progressi acquisiti dalla tecnica 
aeronautica. 

Eitengo, perciò, di dover insistere sull'ur
genza del problema delle scuole poiché esiste 
un intervallo di tempo di circa 8 anni, dui ante 
i quali non vi è stato nessun incremento del 
personale navigante. La massa dei piloti 
rimasti in servizio supera, nella media, i 30 
a-nni dì età ed è ben noto che, per talune spe
cialità, ad esempio la caccia, occorrono ele
menti di età inferiore a tale limite. Occorre 
far presto perchè potrebbe verificarsi anche 
il caso che, pur avendo materiali nuovi e 
moderni, non si abbiano i piloti idonei per 
l'utilizzazione dei materiali stessi. 

Assistenza al volo. Un'altra organizzazio
ne aeronautica riconosciuta di fondamentale 
importanza è quella delle telecomunicazioni 
o meglio dell'assistenza durante il volo. 
Questa organizzazione ha due aspetti, ossia 
aviazione civile ed aviazione militare, nazio
nale e internazionale. La delicatezza di questo 
servizio impone l'adozione degli strumenti e 
degli apparati radio più progrediti che deb
bono costituire l'indispensabile dotazione di 
tutt i gli aeroporti e delle stazioni costituenti 
la rete meteorologica e di assistenza al volo 
nel Paese. Per l'aviazione militare questo 
servizio deve essere potenziato anche per le 
sue esigenze del tempo di pace, e per 1' avia

zione civile costituisce l'elemento fondamen
tale di sicurezza al volo per la flotta aerea e 
mercantile nazionale, e per quella internazio
nale, sia che faccia scalo in Italia o semplice
mente sorvoli il territorio nazionale. 

In questo campo vigono precise norme di 
carattere internazionale (cominciando dai deli
berati del primo congresso internazionale di 
Chicago) alle quali bisogna rigorosamente atte
nersi per evitare disastri aerei, se non vo
gliamo l'esclusione del nostro territorio dal 
traffico aereo internazionale. 

Le spese da sostenere per il potenziamento 
del servizio per l'assistenza al volo sono ingen-
tissime e non sono assolutamente sostenibili 
con le attuali modestissime assegnazioni di 
bilancio, né potrebbero essere sostenute con 
straordinarie imposizioni di bilancio. 

Aderisco all'idea dei prestiti esposta dal 
collega Caron. 

Materiale di volo. Per il materiale di volo 
noto che dopo gli sforzi tenacemente e peri
colosamente realizzati per trarre da vecchi 
rottami del materiale di volo, dopo i rischi 
affrontati e largamente scontati nell'impiego 
bellico di questo materiale, pur di rimettere 
in piedi quel poco di aeronautica militare che 
quattro anni di guerra e gli eventi dell'8 
settembre 1943 avevano ridotto ad avanzi pie
tosi ed inutilizzabili, oggi il materiale vecchio 
e logoro è giunto agli estremi limiti dell'effi
cienza residua. Il materiale di volo sul quale 
sono costituiti i reparti è completamente su
perato nelle caratteristiche di volo e di effi
cienza bellica. Il programma di rinnovamento 
del materiale di volo deve essere preso imme
diatamente in considerazione per addivenire, 
nei termini imposti dalla vetustà del mate
riale in «servizio, alla soluzione più efficiente 
e meno onerosa. I materiali introdotti in 
linea e prelevati dal surplus alleato, che sono 
stati previsti per l'addestramento dei piloti, 
sono purtroppo non moderni e di caratteri
stiche superate. Da tempo è stata elaborato 
dai competenti organi dell'Aeronautica un 
razionale programma quadriennale di rin
novamento del materiale di volo, ma ad esso 
non può darsi corso per la mancanza assoluta 
di fondi da destinare a tale programma. 

È opportuno sottolineare che il ciclo di 
rinnovamento del materiale di volo è molto 
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rapido in quanto i velivoli ed i motori diven
gono superati per caratteristiche in un periodo 
di 5 o 6 anni e ciò indipendentemente dal
l'usura vera e propria del materiale. 

Questa breve durata nel tempo dei tipi di 
velivoli è dovuta al continuo e rapido evol
versi della tecnica aeronautica che compie 
ogni anno progressi immensi e talvolta radical
mente innovatori. La realizzazione del pro
gramma di rinnovo del materiale di volo 
comporterebbe da sola un onere di 80 miliardi 
in un periodo di quattro anni. Per i\ rinnovo 
del materiale da volo il Ministero della difesa 
ha dato inizio al proprio programma facendo 
acquistare le licenze per la riproduzione in 
Italia del velivolo a reazione «Wampire» e suoi 
perfezionamenti. Ma per il rimborso delle 
spese di acquisto di licenze, macchinari ed 
attrezzature, occorrono dei fondi. Bisogna 
commettere delle ordinazioni alle industrie 
nazionali che debbono costruire i velivoli 
stessi. 

Industria aeronautica. L'organizzazione ge
nerale aeronautica non può prescindere dalla 
situazione dell'industria aeronautica, in quanto 
questa deve considerarsi parte integrante del 
potenziale bellico per la difesa del Paese e per 
la ripresa e lo sviluppo dell'aviazione civile. 
L'industria aeronautica italiana si è fermata, 
per quanto concerne la costruzione di serie 
che era destinata quasi esclusivamente alla 
aviazione militare, all'anno 1942. Per quanto 
riguarda la progettazione e la costruzione dei 
velivoli e motori sperimentali, si può affer
mare che dal 1938-1939 non sono stati più 
realizzati, fatta eccezione di qualche caso 
sporadico, prototipi. 

Tale constatazione di fatto è riferita non 
soltanto alle case costruttrici di velivoli, mo
tori ed eliche, ma si estende a tut ta la gamma 
delle ditte costruttrici degli accessori, delle 
strumentazioni di bordo, delle armi e di tutte 
le industrie radio-elettriche per l'aviazione. 

Esiste, dunque un periodo di tempo di circa 
10 anni, durante il quale la tecnica aeronau
tica italiana è rimasta ferma. Dieci anni di 
stasi sono sempre molti, per qualunque set
tore dell'industria, ma per quello aeronautico 
(dove il progresso è estremamente rapido e 
radicalmente innovatore) costituiscono un 
vuoto grave e quasi incolmabile. Le industrie 

aeronautiche produttrici di cellule, motori, 
accessorie ed quipaggiamenti vari sono ferme 
praticamente dal 1943. Da tale anno a tut-
t'oggi nessun provvedimento, che consen
tisse una ripresa sia pur modesta, di dette 
industrie, è stato adottato, nonostante che 
da parte del Ministero difesa-aeronautica, sia 
stata tentata ogni possibile azione tendente 
ad ottenere congrui stanziamenti. 

ISTel 1938-39 le industrie aeronautiche im
piegavano complessivamente circa 80 mila 
operai; nel 1943 le maestranze e impiegati 
raggiungevano 180 mila unità; nel 1950, lavo
rano solo 5 mila operai. L'attuale situazione, 
già gravissima, è in continuo peggioramento, es
sendo imminente, purtroppo, il licenziamento 
di aliquote dei cinquemila operai attualmente 
al lavoro. Gli stanziamenti concessi alla difesa 
aeronautica sono stati irrilevanti e precisa
mente, in milioni di lire: per nuove costru
zioni, 1940-47; zero; 1947-48, zero; 1948-49, 
zero; 1949-50, 1000; 1950-51, 1100. Per le 
riparazioni: 1946-47, 500; 1947-48, 2.067; 
1948-49, 4.750 e ancora, nel 1949-50, 4.240; 
nel 1950-51, 4500. 

Alla mancanza di fondi da parte del Mini
stero della difesa-aeronautica, per ordinare i 
velivoli e motori occorrenti per le esigenze 
dell'aeronautica militare, fa riscontro la impos
sibilità da parte delle compagnie di naviga
zione aerea, per la loro carente situazione 
finanziaria, di ordinare velivoli per le proprie 
esigenze di trasporti. 

Eiepilogando si ha una industria aereo-
nautica in crisi, pur avendo ottime e rilevanti 
capacità produttive potenziali. Tecnici dispersi, 
maestranze disoccupate, impianti cospicui inu
tilizzati. 

L'aviazione militare, che per ora è l'unica 
committente, è pertanto nell'impossibilità di 
provvedere alle proprie necessità per mancanza 
di stanziamenti, con una grave situazione di 
inefficienza dei reparti di volo. 

L'aviazione civile è sprovvista di mate
riale idoneo e, per tale ragione, è facilmente 
battuta dalla concorrenza straniera, forte
mente agguerrita. Le possibilità, quindi, per 
la industria aeronautica italiana di inserirsi 
in un piano di concorrenza industriale eu
ropea, sono fortemente compromesse, perchè 
occorre anzitutto che essa sia messa in grado 
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di riprendersi attraverso commesse di lavoro 
utile e necessario per il Ministero difesa-aero
nautica. Per attuare ciò occorre assegnare al 
bilancio del predetto Ministero i fondi occor
renti. In linea generale sono precluse le vie 
per l'esportazione di materiale aeronautico, 
esportazione che in passato aveva raggiunto 
livelli notevoli con grande vantaggio per il 
Paese, trattandosi di materiale su cui le ma
terie prime incidono solo nella misura del 
20-25 per cento mentre il rimanente è costi
tuito da mano d'opera. 

Il passare del tempo in queste condizioni 
aggrava la situazione dell'industria aeronau
tica sotto un duplice aspetto, quello tecnico 
e quello commerciale per l'esportazione. Sotto 
l'aspetto tecnico perchè viene a rendersi più 
diffìcile ed oneroso l'agganciamento con le 
industrie di Paesi tecnicamente più progre
diti; sotto l'aspetto commerciale, perchè altre 
nazioni, che sono state in passato ad un li
vello inferiore a quello italiano, si avvantag
giano oggi della grave situazione della nostra 
industria aeronautica per conquistare quei 
mercati esteri sui quali l'Italia si era brillan
temente affermata. E"ella ipotesi deprecabilis
sima che l'industria aeronautica nazionale, 
pur apprezzata all'estero, debba definitivamen
te cessare di esistere ed ammettendo che l'ae
ronautica militare e quella civile debbano so
pravvivere, l'Italia dovrà ad un certo momento 
acquistare velivoli e materiali accessori ricor
rendo all'estero, con una vera e propria emor
ragia di valuta pregiata. 

Da tali considerazioni scaturisce la necessità 
che la nostra industria aeronautica debba 
vivere e che oltre tutto debba considerarsi 
elemento essenziale per l'efficienza tanto nel 
campo militare che in quello civile. 

Tutta questa situazione di fatto involge 
una corresponsabilità, indipendente dalla buona 
volontà, che coinvolge tutt i coloro che in 
qualunque modo hanno avuto l'onore, in questo 
campo, di collaborare a questa ripresa della 
vita del Paese. Io sarei uno sciocco se volessi 

«fare il processo al Ministro del 1949-50, ma 
sarei uno sciocco se dicessi che dal 1945 in 
poi tutt i i Ministri non abbiano avuto sensi
bilità: abbiamo fatto quello che si è potuto 
e voi oggi fate quel che potete (e ve ne do 
atto, onorevole Ministro) con entusiasmo, te

nacia e perseveranza, tanto che il Paese può 
essere e deve essere soddisfatto. Impostare 
questi problemi così come li ho impostati, il 
parlar chiaramente al Paese di queste sue 
dure necessità, credo che sia un atto patriot
tico, un atto che rafforza l'opera vostra. La 
parata del 2 giugno è stata un saggio di mani
festazioni al pubblico dell'efficienza del nostro 
piccolo, povero ma onesto e fiero complesso 
di Forze armate, Esercito, Aereonautica, Ma
rina. Noi crediamo che questi possano essere 
elementi efficaci per la difesa del nostro Paese 
quando le possibilità di bilancio e tut te le 
attenzioni, le più perseveranti del Ministro 
in carica, e di quelli che eventualmente do
mani verranno, siano tali da permettere quel 
finanziamento necessario per poter far sì che 
il Paese possa avere veramente un complesso 
di forze rispondenti agli articoli 11 e 52 della 
Costituzione. Perchè noi siamo moralmente 
in grado, in questa materia, di non ricevere 
lezioni da nessmio. Quando abbiamo ai con
fini forze armate irte di mezzi, di baionette, 
noi sentiamo nella nostra angusta e serena 
povertà di non poter essere tacciati di guerra
fondai e di desiderosi di imprese oltre i nostri 
confini. Noi sentiamo che nella partecipazione 
al Patto Atlantico, che è stata la conseguenza 
anche dell'adesione al piano Marshall vi è 
l'espressione del nostro desiderio di pace, ma 
non la pace di chi apre le braccia per essere 
calpestato dalla prima incursione sul proprio 
Paese, ma una pace che difenderà il proprio 
focolare, il sacro deposito della propria ci
viltà. Noi che insieme difendiamo la pace e 
la nostra dignità di fautori schietti della pace, 
non possiamo che plaudire a chiunque, pure 
nella tristezza della nostra miseria che si 
esprime in questo misero bilancio, - sono solo 
75 miliardi in effetto destinati all'efficienza 
delle nostre Forze armate - voglia tenere alta 
la fede del nostro Esercito che, nello spirito 
del 1950, ha superato felicemente la stanchezza, 
la depressione, e l'avvilimento del 1945. Oggi 
plaudiamo all'animo fiero del giovane citta
dino repubblicano che sa che l'Esercito, la 
Marina e l'Aviazione italiana non sono che 
il presidio della sua ripresa laboriosa sia pure 
tormentata; noi sentiamo d'essere elementi 
attivi di pace non solo per noi qui ma, in una 
solidarietà cordiale, sentiamo di portare a 
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tutto il mondo questo nostro senso di uni
versale fraternità. Noi accettiamo la corre
sponsabilità con tutt i coloro che nel mondo 
lavorano per la pace con i fatti e non soltanto 
con le parole; noi per primi abbiamo applau
dito quando all' ONU fu proposto il con
trollo per la bomba atomica; ora noi non siamo 
responsabili se nulla si è concluso: tutt i sanno 
perchè non siamo presenti all'ONU, perchè 
non possiamo, nell'ONU, portare la nostra 
opera efficiente, persuasiva, determinante. Noi 
non siamo responsabili di questo stato di 
cose: però se dovessimo emettere un voto per 
il controllo della bomba atomica, comincian
do dalle quattro grandi potenze - tutte e 
quattro ben inteso - con la distruzione della 
bomba atomica e con la valorizzazione per tutti 
i popoli dell'energia atomica, noi saremmo in 
prima linea per questo lavoro non solo perchè 
abbiamo tra le nostre file il professor Colon-
netti presidente del Consiglio delle ricerche, 
ma perchè questo problema lo sentiamo da 
tempo; e i nostri colleghi dell'altro ramo del 
Parlamento hanno applaudito i discorsi fatti. 
dall'onorevole professor Medi dell'Università di 
Eoma intorno al problema della utilizzazione 
pacifica della energia atomica. 

Lasciate che io sia ottimista e ricordi quello 
che fu a sno tempo il terrore della guerra dei gas 
e della guerra batteriologica, che poi non furono 
scatenate. Io non sono profeta e non voglio 
esserlo, ma penso che di fronte a queste 
posizioni della opinione pubblica (non per la 
difesa di un regime, di un coacervo di inte-
tessi) di fronte al problema del controllo della 
bomba atomica, si debba considerare l'aspi
razione dell'umanità che vuole l'energia ato
mica a sua disposizione per l'affratellamen
to delle genti. E questo sia il risultato di 
un accordo generale ! Così le montagne po
tranno abbassarsi, gli oceani potranno col
marsi per lo sfruttamento e l'utilizzazione 
concorde delle ricchezze immense che la Terra 
conserva per tutt i gli uomini. La mirabile 
utilizzazione pacifica di questa scoperta for
midabile della intelligenza umana, che ormai 
batte alte le sue ali, sarà veramente un alto 
portato di questo amore per la pace che anima 
tutti quanti gli uomini di buona volontà. 

Dal male nasce il bene. La bomba atomica 
rimarrà - non dico lo spero, ma lo credo fer

mamente - un triste ricordo dovuto ad una 
specie di psicosi di guerra pur permanente nel 
mondo, anche se nascosta sotto gli orpelli di 
una fraternità mondiale del proletariato. Si 
farà luce la realtà, e la realtà sarà quella di 
una mirabile pacifica scoperta (per cui tanto 
dobbiamo al nostro Fermi, al quale inviamo 
il nostro saluto) per la quale la formidabile 
energia atomica sarà utilizzata per il pro
gresso civile, per una più ampia ed umana 
fraternità. Possa ciò trovare consenzienti tutte 
le genti, lasciando i sogni cupi delle ore grigie 
del passato, lasciando che i morti seppellisca^ 
no i morti, dedicandoci solo e soprattutto a 
comune raggiungimento e godimento del bene 
comune. {Vivissimi applausi da tutti i set
tori. Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. Il seguito di questa discus
sione è riviato ad altra seduta. 

Remissione di disegno di legge 
all'esame deli'Assembea. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che 
più di un quinto della Commissione speciale 
per la ratifica dei decreti legislativi emanati 
dal Governo durante il periodo della Costi
tuente ha chiesto, a norma del primo comma 
dell'articolo 26 del Regolamento, che il di
segno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la 
costituzione e l'ordinamento dell'Ente sici
liano di elettricità » (943), già assegnato a 
detta Commissione in sede deliberante, sia 
invece discusso e votato dal Senato. 

Sull'ordine dei lavori, 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che 
la Presidenza avrebbe fissato l'ordine del giorno 
di domani nel modo seguente: interrogazioni 
e seguito della discussione del disegno di legge: 
« Riordinamento delle disposizioni sulle pen
sioni di guerra ». 

RUGGERI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RUGGERI. Onorevole Presidente, noi ab

biamo sempre rispettato la disposizione dei 
lavori che la Presidenza stabiliva, ma le rendo 
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noto che questa mattina i gruppi si sono 
riuniti per intendersi ed abbiamo già detto 
quale è il nostro desiderio, quali sono i nostri 
impegni. Noi avevamo pregato di non met
tere all'ordine del giorno di domani mattina 
il disegno di legge sulle pensioni di guerra. 
D'altra parte mi sembra che, anche per l'ar
monia della discussione del disegno di legge, 
non ci sia il tempo necessario: infatti abbiamo 
10 o 12 interrogazioni all'ordine del giorno 
che porteranno via un'ora o un'ora e mezza 
di seduta, per cui discutere il disegno di legge 
sulle pensioni per mezza ora, od un'ora che 
sia, credo che non sia opportuno anche per 
la stessa serietà della discussione. 

Avanzo quindi la richiesta, a nome del mio 
Gruppo, nel senso di rimandare il disegno 
di legge sulle pensioni di guerra - cosa che 
del resto si era già stabilita nella riunione 
tra i Gruppi - a martedì: veda la Presidenza 
se il mattino o il pomeriggio; al riguardo non 
facciamo eccezioni. 

PRESIDENTE. Onorevole Ruggeri, lei ha 
fatto due propòste. La prima è quella di riman
dare la discussione del disegno di legge sulle 
pensioni di guerra a martedì, la seconda è 
quella di continuarne la discussione senza 
interruzione, sospendendo anche la discus
sione dei bilanci. Su questa seconda proposta 
la Presidenza dichiara di essere nettamente 
contraria. Settimanalmente viene distribuito 
un ordine del giorno in cui è riassunto tutto 
il lavoro che ci resta da fare; temo che siano 
pochi i senatori i quali ne prendono una 
completa visione. Comunque, il Senato sa 
che molto lavoro ancora ci attende. D'altra 
parte, per quello che riguarda i bilanci, la 
situazione è questa: quest'anno il Governo ha 
presentato i bilanci nel termine di legge, parte 
al Senato e parte alla Camera dei deputati. 
La Camera ci ha inviato o sta per inviarci 
tut t i i bilanci che sono stati deferiti al suo 
esame e la Camera stessa approverà anche, nel 
termine del 30 giugno, una parte dei bilanci 
che noi abbiamo già approvato, in quanto 
erano stati inviati prima al Senato. Eviden
temente, non potrà approvarli tutti , perchè 
quando noi manderemo, ad esempio, il bilancio 
della giustizia, il 20 giugno, secondo le inten
zioni della Presidenza, o il 10 luglio, secondo 
la mostra proposta, la Camera non potrà 

approvarlo nei termini di legge. In questa 
situazione la Presidenza ritiene che sarebbe 
sommamente inopportuno che per lo meno 
i bilanci demandati prima all'esame del Senato, 
non siano da noi esaminati ed inviati alla 
Camera dei deputati con un congruo anticipo 
sul 30 giugno. Yi è quindi una ragione di 
riguardo verso la Camera e vorrei dire anche 
di prestigio per il Senato. Pregherei quindi il 
senatore Ruggeri di non insistere su questo 
punto. Ad ogni modo questa è una questione 
che potrà essere esaminata quando avremo 
terminato la discussione sul bilancio della 
Difesa, poiché non sembra opportuno inter
rompere la discussione di un bilancio, senza 
sapere quando potremo riprenderla. 

Per quanto riguarda la prima proposta del
l'onorevole Ruggeri, la Presidenza può andare 
incontro al desiderio che egli ha espresso e 
che questa mattina ha espresso anche il sena
tore Cingolani, purché la prosecuzione della 
discussione del disegno di legge sulle pensioni 
di guerra venga continuata martedì mattina. 
Questo è l'ordine del giorno stabilito dalla 
Presidenza; qualora il Senato fosse di contrario 
avviso, potrà prendere una sua decisione attra
verso il voto. 

CINGOLANI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CINGOLANI. Con molta deferenza per il 

Presidente, mentre dichiaro che siamo tutt i 
d'accordo, vorrei sottolineare la ragione per 
cui noi, di ogni parte del Senato, abbiamo 
espresso il nostro desiderio di discutere senza 
interruzione il disegno di legge sulle pensioni 
di guerra. Noi abbiamo tutt i la volontà di 
rispondere ad una specie di obbligo morale 
verso tanti poveretti (che aspettano con ansia 
l'approvazione di questo disegno di legge) 
che sia approvato prima delle vacanze da noi 
e dalla Camera dei deputati. Siamo un po' 
presi tutt i alla gola da questa ansia e da 
questo sgomento di non fare a tempo a di
scutere il progetto per le pensioni in modo che 
la Camera lo possa a sua volta discutere ed 
approvare prima delle vacanze. È unica
mente per questo, e non per mancanza di 
deferenza verso la Presidenza né per volontà 
di non compiere il nostro dovere, che abbiamo 
fatto la nostra proposta. È per mantenere 
alto il nostro prestigio di fronte alla Camera, 
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prestigio che il Senato ha sempre mantenuto, 
tiene a mantenere * e manterrà sempre, 
qualunque cosa fuori di qui si possa pensare. 
Ad ogni modo martedì continueremo a di
scutere il disegno di legge sulle pensioni*, poi 
finiremo il bilancio della difesa e in seguito 
vedremo. 

RUGGERI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RUGGERI. Faccio osservare che noi ab

biamo solo due bilanci da mandare alla Camera, 
il bilancio della Difesa e il bilancio della Giu
stizia. Io ritengo che in sei sedute potremo 
esaurire la discussione sul progetto di legge 
sulle pensioni. È un impegno che abbiamo 
preso di fronte alla Camera ed anche a noi 
interessa di mandar subito all'esame dell'altro 
ramo del Parlamento questo disegno di legge 
perchè ci potrebbe anche ritornare emendato. 
Siamo ancora nella prima decade di giugno 
ed entro il 30 anche gli altri due bilanci po
tranno essere inviati alla Camera. 

PRESIDENTE. Onorevole Ruggeri, le fac
cio osservare che non sarebbe serio mandare 
alla Camera i due bilanci, che dovrebbero 
essere approvati entro il 30 giugno, soltanto 
il 29. L'esercizio provvisorio non deve essere 
una necessità dipendente soltanto dal Senato, 
ma da entrambi i rami del Parlamento. Ad 
ogni modo rimaniamo intesi, come aveva 
proposto l'onorevole Cingolani, nel fissare per 
martedì mattina il seguito della discussione 
del disegno di legge sulle pensioni di guerra 
e per il pomeriggio il seguito della discus
sione sul bilancio della Difesa. Vedremo anche 
con quale celerità procederanno i nostri lavori 
e quanti appelli nominali verranno richiesti. 
Pertanto così resta inteso, senza nessun pre
giudizio per quella che possa essere la prose
cuzione dei nostri lavori. 

Annunzio di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario 
di dar lettura delle interrogazioni pervenute 
alla Presidenza. 

CERMENATI, segretario: 
Al Ministro dell'interno, per conoscere se è le

cito — in regime repubblicano — consentire la 
pubblicazione di manifesti offensivi per la figura, 

per l'azione, per il pensiero di Giuseppe Mazzini 
— ormai consacrati dalla storia — così come è 
avvenuto a Ragusa, evidentemente con l'appro
vazione delle Autorità (1260). 

MACRELLI. 

Interrogazioni 
con richiesta di risposta scritta. 

Ai Ministri del lavoro e della previdenza so
ciale e dell'interno, per conoscere se abbiano di
sposto una inchiesta in ordine alla insufficienza 
di vitto per i ricoverati all'Istituto Forlanini di 
Roma e quali provvedimenti abbiano preso (1198). 

BERLINGUER. 

Al Ministro della difesa, per avere l'assicura
zione che non corrisponde al vero la notizia dif
fusasi in Calabria, con conseguente legittimo al
larme, che si intenda dal Ministero della difesa 
sopprimere la sezione di Commissariato militare 
che funziona in Catanzaro fin dal 1860, arrecan
do non solo grave danno alla regione per il tra
sferimento del personale dipendente, e la perdita 
di un rilevante giro di affari, ma dimostrando al
tresì che non si vuole mantenere la promessa di 
restituire alla Calabria un Comando di divisione 
appena ne verrà aumentato il numero (1199). 

SALOMONE. 

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere 
se al fine di soddisfare la giusta esigenza del 
Comune di Corniglio (Parma) di vedere final
mente risolto il problema della viabilità del
l'Alta Val Parma con la pianura, viabilità da 
anni interrotta con gravissimo danno di quella 
popolazione e dell'economia della Provincia, 
non ritenga doveroso e opportuno provvedere 
alla immediata esecuzione della strada Ponte 
Parma - Carrobbio. Fa presente che detto 
lavoro è stato finanziato per i primi lotti coi 
fondi della disoccupazione e che nella popola
zione è vivissimo il malcontento (1200). 

GHIDINI. 

Al Ministro della pubblica istruzione per sa
pere se, conformemente a quanto è stato fatto 

j nel bando di concorso per 250 posti gratuiti in 
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collegi fra le categorie dei danneggiati di guerra, 
tenuti presenti i gravissimi danni subiti per i 
noti eventi bellici dalla città di Foggia, per cui 
alla stessa è stata riconosciuta la qualifica di cit

tà sinistrata, non ritenga giusto, sciogliendo la 
riserva contenuta nell'ordinanza ministeriale per 
gli incarichi provvisori e per le supplenze per 
Fanno scolastico 195051, accordare, come per gli 
altri anni, uno speciale punteggio ai maestri si

nistrati di guerra di quella nobile e sventurata 
città, i quali, per i suddetti eventi bellici, non 

hanno potuto partecipare agli incarichi degli anni 
194344, 194445 e 194546 (1201). 

TAMBURRANO. 

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica 
alle ore 9,30 con il seguente ordine del giorno: 
« Interrogazioni ». 

La seduta è tolta (ore 20,10). 

Dott. CARLO D E ALBERTI 
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti 


