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I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

INTERROGAZIONI.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento della se-
guente interrogazione:

MANFREDI, DE ANNA, LAURO, SCOPELLITI, PALOMBO,
MARRI. – Al Ministro della difesa.– Premesso che per valutare l’ido-
neità psico-attitudinale dei giovani al servizio di leva o comunque al
servizio militare ci si affida tuttora al test MMPI (versione abbreviata),
che è somministrato in particolare in due occasioni: alla visita di ido-
neità e al momento del reclutamento (nonchè eventualmente una terza
volta in caso di invio in ospedale militare);

considerato che sotto il profilo tecnico-scientifico:
i costrutti del test, ovvero le scale di valutazione, si riferirebbero

ad una «concezione nosografica» che tende ad identificare quadri psico-
patologici, ma non descriverebbero le capacità di adattamento, nè l’inte-
grità o la stabilità della struttura psico-comportamentale;

per le sue caratteristiche il test presenterebbe modestissime capa-
cità predittive per quanto concerne i processi di adattamento dei soggetti
al contesto militare o alle condizioni ambientali di «criticità»;

la versione del test attualmente in uso si riferirebbe ad una tara-
tura americana del 1958; a distanza di quarant’anni è pertanto evidente
l’obsolescenza sia nel contenuto, sia nella formulazione degli item, sia
nei parametri psicometrici di riferimento. È ben vero che in Italia la so-
cietà OS ha recentemente presentato il MMPI-2 (versione più aggiorna-
ta), derivato anch’esso da una versione americana, ma gli studi su cam-
pioni italiani sono ancora estremamente circoscritti e il nuovo test pre-
senterebbe quindi gli stessi limiti strutturali già descritti ai precedenti
punti. L’affidabilità e la predittività del nuovo MMPI-2 sarebbe quindi
tutta da dimostrare, attraverso applicazioni sistematiche;

la versione completa del test MMPI consta di oltre 500 item e ri-
chiede tempi di somministrazione molto lunghi; per questa ragione vie-
ne oggi utilizzata nelle Forze armate una forma cosiddetta abbreviata, di
più rapida somministrazione, ma che presenta una marcata riduzione de-
gli indici di fedeltà e validità. Questo elemento, unito al contesto di
somministrazione scarsamente controllato, tende a inficiare gravemente
la capacità discriminativa del test. La nuova versione MMPI-2 presente-
rebbe gravi difficoltà di somministrazione in quanto, al momento, dispo-
ne solo della forma completa che impone tempi di somministrazione
inaccettabili;

il MMPI (nella versione in uso e nella versione 2) è concepito
come un «inventario autodescrittivo», le cui voci sono espresse in una
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forma molto «trasparente»; ciò rende lo strumento e i suoi risultati facil-
mente influenzabili dalla «distorsione motivazionale» o dalla tendenza
alla falsificazione presente nei soggetti;

per sua stessa natura il test oggi in uso si limita a valutare la di-
mensione clinicopsicopatologica e non consente alcuna valutazione di
ordine attitudinale-motivazionale, variabili che hanno rilevanza notevole
ai fini dell’adattamento individuale dei giovani nelle organizzazioni mi-
litari, oltrechè per quanto attiene all’efficienza organizzativa e alla ge-
stione delle risorse umane;

considerato altresì che dal punto di vista economico:
il test MMPI è di proprietà di una associazione privata (OS)

che opera praticamente in regime di monopolio e l’amministrazione mi-
litare continua tuttora ad avvalersi di tale batteria di test, con una spesa
di circa 6.000 lire a singola somministrazione, con un prevedibile costo
annuale di diversi miliardi, tenuto conto altresì che la somministrazione
del test è ripetuta all’atto dell’incorporamento;

l’amministrazione della Difesa potrebbe commissionare e ac-
quisire in proprio lo strumento (sistema di batterie di test psico-attitudi-
nali);

esistono in Italia organizzazioni tecnico-scientifiche e universi-
tarie in grado di mettere a punto analoghi modelli di test psico-attitudi-
nali, tra l’altro più aderenti alla realtà nazionale,

gli interroganti chiedono di sapere:
se corrisponda al vero quanto sopra considerato;
se non si ritenga urgente la costruzione di protocolli psicodia-

gnostici più aggiornati e flessibili in grado di valutare attitudini e moti-
vazioni per una migliore qualità delle risorse umane e che consentano di
prevedere, con maggiore attendibilità, i fenomeni di difficile adattamen-
to dei giovani alla vita militare;

se non si ritenga necessario acquisire il modello di batterie di te-
st psico-attitudinali in regime di libera concorrenza, avvalendosi anche
delle potenzialità tecnico-scientifiche esistenti in Italia, in modo da ri-
durre drasticamente i costi per l’erario.

(3-00708)

BRUTTI, sottosegretario di Stato per la difesa.Nella premessa
dell’interrogazione viene affermato che la valutazione dell’idoneità psi-
co-attitudinale dei giovani al servizio di leva, o comunque al servizio
militare, viene affidata al test MMPI (versione abbreviata), che è utiliz-
zato in particolare in due occasioni: alla visita d’idoneità ed al momento
del reclutamento (nonchè eventualmente una terza volta in caso di invio
in ospedale militare).

Al riguardo si osserva innanzi tutto che in sede di visita di leva e
di selezione l’utilizzazione del test MMPI non è primariamente funzio-
nale alla valutazione psico-attitudinale, anche se concorre a questa in
maniera complementare, mentre è funzionale alla valutazione psico-fisi-
ca. Il test MMPI trova maggiore applicazione nelle operazioni selettive
svolte dal nucleo medico ed appare come uno strumento importante per
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indagare l’autonoma funzione psichica entro la quale è possibile accerta-
re la presenza o meno di elementi psicopatologici. Durante le attività di
reclutamento il test viene ripetuto, non per determinare l’idoneità psi-
co-attitudinale del soggetto, ma per consentire di verificare l’eventuale
insorgenza di condizioni psicopatologiche, che siano eventualmente so-
pravvenute nel periodo intercorso tra la visita di leva e l’incorporamen-
to, periodo che può essere lungo anche diversi anni.

La versione abbreviata del test MMPI non viene usata indiscrimi-
natamente per concorrere alla valutazione psico-attitudinale di tutto il
personale militare da reclutare, ma solo nei confronti di quello di leva
per ragioni di comprensione linguistica e di contrazione dei tempi di uti-
lizzazione. Nei confronti del restante personale militare, ovvero di quel-
lo che concorre per i ruoli in servizio permanente, viene impiegata la
versione «ridotta» che consta di 357items invece dei 174 della versione
«abbreviata». Qualora il militare dovesse essere ricoverato presso una
struttura ospedaliera per disturbi della sfera psichica potrà essergli som-
ministrato il test MMPI (nella forma completa: 550items,ovvero ridotta
o abbreviata) in associazione o meno ad altri strumenti psicodiagnostici,
al fine di consentire un inquadramento delle caratteristiche della perso-
nalità del giovane alle armi. In tale occasione il test MMPI è impiegato,
quindi, esclusivamente con finalità clinico-diagnostiche e non psico-atti-
tudinale.

Per quanto attiene il profilo tecnico-scientifico del test si può affer-
mare che esso non è impiegato esclusivamente per una valutazione della
sfera psico-attitudinale, pur partecipandovi in maniera completamente,
ma preminentemente per quella psico-fisica. Il test, quindi, è strettamen-
te pertinente alla funzione che deve svolgere in ordine alla sua imposta-
zione nosografica che evidenzia quadri eventuali di piscopatologia. Si è
ritenuto opportuno impiegare uno strumento come il MMPI, al fine di
escludere quei giovani con rilevabili elementi psicopatologici in atto, o
con la presenza di determinati tratti caratteriologici che prevedibilmente
potrebbero rendere disagevole il processo di adattamento del soggetto ad
una particolare situazione quale quella militare.

Pur ammettendo la ridotta capacità predittiva specifica del test
MMPI rispetto «ai processi di adattamento dei soggetti al contesto mili-
tare ed alle condizioni ambientali di criticità», va rammentato che non è
questo lo scopo più importante del test in questione. Infatti il MMPI si
pone come prodotto per una valutazione globale della struttura psichica
del soggetto, al fine di evidenziare alterazioni di quest’ultima tali da po-
ter presumibilmente rendere difficoltoso il processo di adattamento al
futuro contesto militare.

Il test MMPI è un test clinico di valenza ed uso internazionali og-
getto negli anni di continue verifiche da parte di enti scientifici ed acca-
demici, che ne hanno confermato l’attendibilità e la validità. La biblio-
grafia che lo riguarda è la più ponderosa tra quelle inerenti i vari test
psicologici in commercio e costituisce un adeguato supporto all’impiego
ed all’interpretazione dello strumento, così da farne un valido ausilio per
la valutazione delle caratteristiche psichiche del soggetto. A tutt’oggi
esistono infatti 124 versioni in varie lingue e ben 5.367 riferimenti bi-
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bliografici sono riportati nel Mental Measurement Yearbook (L. Bonco-
ri, Teoria e tecniche dei test, pagina 587).

La forma «abbreviata» del MMPI, sperimentata per circa quindici
anni presso la sezione psicotecnica della Marina militare italiana ed il
Centro di psicologia applicata dell’Arma dei carabinieri, prima di essere
estesa alle altre Forze armate è stata adeguatamente costruita, tarata e
convalidata da esperti operatori del settore. Inoltre altri ricercatori di
estrazione accademica e militare (Mosticoni, Chiari, Stracca ed altri) ne
hanno approfondito lo studio confermandone l’attendibilità e suggeren-
done il miglior utilizzo. In aggiunta a quanto ricordato si precisa che la
versione «abbreviata» è stata appositamente studiata perchè fosse facil-
mente comprensibile alla popolazione a cui era destinata, entro la quale
permangono soggetti di basso livello culturale.

Va considerato, tra l’altro, che il test MMPI è composto, oltre che
da scale cliniche e psicosociali, anche da scale di controllo, attraverso le
quali è consentito fare osservazioni circa la validità della compilazione
del test e l’attendibilità del profilo ricavato. Inoltre un approfondito col-
loquio, che viene effettuato nei confronti dei soggetti con profili testolo-
gici di dubbia interpretazione, interviene al fine di ridurre gli eventuali
problemi interpretativi.

Per ciò che attiene l’aspetto attitudo-motivazionale, richiamato da-
gli onorevoli senatori interroganti, quale utile variabile ai fini della valu-
tazione adattiva individuale, si precisa che nell’ambito del reclutamento
del personale di leva questo aspetto viene adeguatamente seguito da per-
sonale specialistico prima (periti selettori) e dopo l’incorporazione (con-
sultori psicologici operanti presso le strutture sanitarie militari, dirigenti
del servizio sanitario, ufficiali consiglieri e cappellani militari) mediante
osservazione comportamentale continua; per il personale in servizio per-
manente l’attitudine e la motivazione sono oggetto di approfondito esa-
me tramite strumenti e prassi diversi integranti il test MMPI.

Per quanto attiene, infine, il punto di vista economico si precisa
che l’amministrazione della difesa, anche per cercare di limitare i costi
relativi alla utilizzazione del test MMPI (la singola somministrazione ha
un costo convenuto di 2.450 lire più IVA, e non 6.000 lire come ripor-
tato nell’interrogazione), ha dopo lo svolgimento di una regolare gara
d’appalto, affidato alla facoltà di psicologia dell’università degli studi di
Roma «La Sapienza» la costruzione di un nuovo test di proprietà e
d’uso esclusivo delle Forze armate. Tale decisione è nata dalla necessità
di disporre di uno strumento più aggiornato e rispondente alle esigenze
militari, che consenta di prevedere, nei limiti della scientificità, l’attitu-
dine o meno dell’individuo ad un particolare impiego.

Riguardo poi al ricorso ad «organizzazioni tecnico-scientifiche in
grado di mettere a punto analoghi modelli di test psico-attitudinali tra
l’altro più aderenti alla realtà nazionale», si precisa che, laddove l’iter
selettivo specifico lo richiedeva, l’amministrazione della difesa vi ha già
fatto ricorso anche in passato rivolgendosi primariamente all’Istituto na-
zionale di psicologia del Consiglio nazionale delle ricerche e seconda-
riamente ad altri istituti con esperienza internazionale nel settore.
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Di questa risposta mi sembra si possano mettere in evidenza due
punti, che rappresentano notizie nuove o presumibilmente non note ai
presentatori dell’interrogazione. La prima è che ogni somministrazione
del test MMPI costa 2.450 lire più IVA; la seconda è che l’amministra-
zione della difesa, dopo lo svolgimento di una regolare gara d’appalto,
ha affidato alla facoltà di psicologia dell’università degli studi di Roma
«La Sapienza» il compito di elaborare un nuovo test che poi diverrà di
proprietà e d’uso esclusivo delle Forze armate.

MANFREDI. Signor Sottosegretario, la ringrazio per la risposta
all’interrogazione, che tratta tutti i punti ai quali ci siamo riferiti, ma mi
devo dichiarare insoddisfatto.

La mia replica parte prima di tutto dal fatto che non ho difficoltà a
riconoscere che nella premessa forse c’è un’enunciazione non corretta.
Io, molto semplicemente, ho parlato di diagnosi psico-attitudinale, men-
tre invece si precisa che lo scopo è quello di una diagnosi psico-fisica,
ma non era questo il punto focale della nostra interrogazione.

Il punto focale, invece, era di duplice natura: da una parte esso ine-
riva l’attualità scientifica del prodotto e dall’altra i costi. Sulla qualità
scientifica del prodotto mi pare di rilevare nell’interrogazione una con-
traddizione in termini, perchè nella prima parte della risposta si dice tut-
to il bene possibile di questo test MMPI, mentre invece poi si conclude
con l’ammissione che è stata affidata all’Università «La Sapienza» l’in-
combenza di predisporre una nuova batteria di test.

So che questo incarico è stato dato forse prima ancora di tre anni
orsono e quindi mi domando perchè non si sia ancora giunti ad un risul-
tato. Confermo, quindi, le mie perplessità in ordine alla qualità scientifi-
ca del prodotto che attualmente è in uso chiedendomi, nello spirito
dell’interrogazione, se non sia opportuno sollecitare chi di dovere ad in-
dividuare un qualcosa che poi possa essere tradotto in una batteria di
test a disposizione e di proprietà della difesa.

Sotto il profilo scientifico aggiungo anche che batterie di test di
questo tipo, per qualsiasi scopo vengano predisposte (psico-attitudinale o
clinico-diagostico), per essere valide nel tempo – così mi si dice –, de-
vono essere costantemente aggiornate: non periodicamente, ma – ripeto
– costantemente aggiornate, perchè altrimenti perdono di validità con
l’evolvere della situazione sociale e psicologica dei giovani; dalla rispo-
sta non ho compreso se effettivamente il test MMPI è sottoposto a que-
sto tipo di verifica periodica, ma mi risulterebbe di no.

Per quanto riguarda le spese, effettivamente mi risultava un
costo anche leggermente superiore alle 6.000 lire indicate nell’in-
terrogazione, che era un prezzo di favore che si faceva alle Forze
armate, ma non ho dubbi a prendere atto che la spesa è ridotta
a meno della metà; comunque è sempre una spesa notevole che,
moltiplicata per tutti i giovani e per il numero di volte che ciascun
giovane è sottoposto a queste batterie di test, costituisce per l’am-
ministrazione della difesa un esborso di denaro che in un generale
clima di razionalizzazione – e aggiungo questa considerazione a quella
svolta prima – ci dovrebbe sollecitare, dovrebbe sollecitare il Governo,
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a far sì che tale amministrazione si doti finalmente di un proprio
prodotto.

PRESIDENTE. Ritengo importante questa seduta. Dovremo infatti
riesaminare la questione trattata oggi anche nel contesto di quanto esa-
mineremo in merito al servizio di leva ed al servizio civile, perchè ad
un certo punto, qualora non dovesse essere più sufficiente il numero dei
soldati di leva, si dovrà operare una seconda selezione, ripescando gio-
vani tra quelli destinati al servizio civile; per far questo sarebbe oppor-
tuno individuare un meccanismo oggettivo di «indifferenza», che potreb-
be essere rappresentato proprio da una batteria di test idonea a tale se-
conda selezione.

Torneremo sulla questione, ma sarà comunque importante poter di-
sporre di questo materiale da poter studiare.

Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO
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I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

INTERROGAZIONI.

PRESIDENTE. L’ordinedel giorno reca lo svolgimento della se-
guente interrogazione:

MANFREDI, DE ANNA, LAURO, SCOPELLITI, PALOMBO,
MARRI. – Al Ministro della difesa.– Premesso che per valutare l’ido-
neità psico-attitudinaledei giovani al servizio di leva o comunque al
servizio militareci si affida tuttora al test MMPI (versione abbreviata),
che èsomministrato in particolare in due occasioni: alla visita di ido-
neità eal momento del reclutamento (nonchè eventualmente una terza
volta in caso di invio in ospedale militare);

considerato che sotto il profilo tecnico-scientifico:
i costrutti del test, ovvero le scale di valutazione, si riferirebbero

ad una«concezione nosografica» che tende ad identificare quadri psico-
patologici, manon descriverebbero le capacità di adattamento, nè l’inte-
grità o la stabilità della struttura psico-comportamentale;

per lesue caratteristiche il test presenterebbe modestissime capa-
cità predittiveper quanto concerne i processi di adattamento dei soggetti
al contesto militare o alle condizioni ambientali di «criticità»;

la versionedel test attualmente in uso si riferirebbe ad una tara-
tura americanadel 1958; a distanza di quarant’anni è pertanto evidente
l’obsolescenza sianel contenuto, sia nella formulazione degli item, sia
nei parametripsicometrici di riferimento. È ben vero che in Italia la so-
cietà OSha recentemente presentato il MMPI-2 (versione più aggiorna-
ta), derivatoanch’esso da una versione americana, ma gli studi su cam-
pioni italiani sono ancora estremamente circoscritti e il nuovo test pre-
senterebbe quindigli stessi limiti strutturali già descritti ai precedenti
punti. L’affidabilità e la predittività del nuovo MMPI-2 sarebbe quindi
tutta da dimostrare, attraverso applicazioni sistematiche;

la versionecompleta del test MMPI consta di oltre 500 item e ri-
chiede tempidi somministrazione molto lunghi; per questa ragione vie-
ne oggiutilizzata nelle Forze armate una forma cosiddetta abbreviata, di
più rapidasomministrazione, ma che presenta una marcata riduzione de-
gli indici di fedeltà e validità. Questo elemento, unito al contesto di
somministrazione scarsamentecontrollato, tende a inficiare gravemente
la capacitàdiscriminativa del test. La nuova versione MMPI-2 presente-
rebbe gravidifficoltà di somministrazione in quanto, al momento, dispo-
ne solo della forma completa che impone tempi di somministrazione
inaccettabili;

il MMPI (nella versione in uso e nella versione 2) è concepito
come un «inventario autodescrittivo», le cui voci sono espresse in una
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forma molto«trasparente»; ciò rende lo strumento e i suoi risultati facil-
mente influenzabilidalla «distorsione motivazionale» o dalla tendenza
alla falsificazione presente nei soggetti;

per suastessa natura il test oggi in uso si limita a valutare la di-
mensione clinicopsicopatologica e non consente alcuna valutazione di
ordine attitudinale-motivazionale,variabili che hanno rilevanza notevole
ai fini dell’adattamento individuale dei giovani nelle organizzazioni mi-
litari, oltrechèper quanto attiene all’efficienza organizzativa e alla ge-
stione delle risorse umane;

considerato altresì che dal punto di vista economico:
il test MMPI è di proprietà di una associazione privata (OS)

che operapraticamente in regime di monopolio e l’amministrazione mi-
litare continuatuttora ad avvalersi di tale batteria di test, con una spesa
di circa 6.000 lire a singola somministrazione, con un prevedibile costo
annuale didiversi miliardi, tenuto conto altresì che la somministrazione
del test è ripetuta all’atto dell’incorporamento;

l’amministrazione dellaDifesa potrebbe commissionare e ac-
quisire inproprio lo strumento (sistema di batterie di test psico-attitudi-
nali);

esistono inItalia organizzazioni tecnico-scientifiche e universi-
tarie in grado di mettere a punto analoghi modelli di test psico-attitudi-
nali, tra l’altro più aderenti alla realtà nazionale,

gli interroganti chiedono di sapere:
se corrisponda al vero quanto sopra considerato;
se nonsi ritenga urgente la costruzione di protocolli psicodia-

gnostici piùaggiornati e flessibili in grado di valutare attitudini e moti-
vazioni peruna migliore qualità delle risorse umane e che consentano di
prevedere, conmaggiore attendibilità, i fenomeni di difficile adattamen-
to dei giovani alla vita militare;

se nonsi ritenga necessario acquisire il modello di batterie di te-
st psico-attitudinaliin regime di libera concorrenza, avvalendosi anche
delle potenzialitàtecnico-scientifiche esistenti in Italia, in modo da ri-
durre drasticamente i costi per l’erario.

(3-00708)

BRUTTI, sottosegretario di Stato per la difesa.Nella premessa
dell’interrogazione vieneaffermato che la valutazione dell’idoneità psi-
co-attitudinale deigiovani al servizio di leva, o comunque al servizio
militare, vieneaffidata al test MMPI (versione abbreviata), che è utiliz-
zato inparticolare in due occasioni: alla visita d’idoneità ed al momento
del reclutamento(nonchè eventualmente una terza volta in caso di invio
in ospedale militare).

Al riguardo si osserva innanzi tutto che in sede di visita di leva e
di selezionel’utilizzazione del test MMPI non è primariamente funzio-
nale alla valutazione psico-attitudinale, anche se concorre a questa in
maniera complementare,mentre è funzionale alla valutazione psico-fisi-
ca. Il test MMPI trova maggiore applicazione nelle operazioni selettive
svolte dalnucleo medico ed appare come uno strumento importante per
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indagare l’autonomafunzione psichica entro la quale è possibile accerta-
re la presenza o meno di elementi psicopatologici. Durante le attività di
reclutamento iltest viene ripetuto, non per determinare l’idoneità psi-
co-attitudinale delsoggetto, ma per consentire di verificare l’eventuale
insorgenza dicondizioni psicopatologiche, che siano eventualmente so-
pravvenute nelperiodo intercorso tra la visita di leva e l’incorporamen-
to, periodo che può essere lungo anche diversi anni.

La versioneabbreviata del test MMPI non viene usata indiscrimi-
natamente perconcorrere alla valutazione psico-attitudinale di tutto il
personale militareda reclutare, ma solo nei confronti di quello di leva
per ragionidi comprensione linguistica e di contrazione dei tempi di uti-
lizzazione. Neiconfronti del restante personale militare, ovvero di quel-
lo che concorre per i ruoli in servizio permanente, viene impiegata la
versione «ridotta»che consta di 357items invece dei 174 della versione
«abbreviata». Qualorail militare dovesse essere ricoverato presso una
struttura ospedalieraper disturbi della sfera psichica potrà essergli som-
ministrato il test MMPI (nella forma completa: 550items,ovvero ridotta
o abbreviata)in associazione o meno ad altri strumenti psicodiagnostici,
al fine di consentire un inquadramento delle caratteristiche della perso-
nalità delgiovane alle armi. In tale occasione il test MMPI è impiegato,
quindi, esclusivamentecon finalità clinico-diagnostiche e non psico-atti-
tudinale.

Per quantoattiene il profilo tecnico-scientifico del test si può affer-
mare cheesso non è impiegato esclusivamente per una valutazione della
sfera psico-attitudinale,pur partecipandovi in maniera completamente,
ma preminentementeper quella psico-fisica. Il test, quindi, è strettamen-
te pertinentealla funzione che deve svolgere in ordine alla sua imposta-
zione nosografica che evidenzia quadri eventuali di piscopatologia. Si è
ritenuto opportuno impiegare uno strumento come il MMPI, al fine di
escludere queigiovani con rilevabili elementi psicopatologici in atto, o
con la presenza di determinati tratti caratteriologici che prevedibilmente
potrebbero renderedisagevole il processo di adattamento del soggetto ad
una particolare situazione quale quella militare.

Pur ammettendo la ridotta capacità predittiva specifica del test
MMPI rispetto«ai processi di adattamento dei soggetti al contesto mili-
tare edalle condizioni ambientali di criticità», va rammentato che non è
questo loscopo più importante del test in questione. Infatti il MMPI si
pone comeprodotto per una valutazione globale della struttura psichica
del soggetto,al fine di evidenziare alterazioni di quest’ultima tali da po-
ter presumibilmenterendere difficoltoso il processo di adattamento al
futuro contesto militare.

Il test MMPI è un test clinico di valenza ed uso internazionali og-
getto neglianni di continue verifiche da parte di enti scientifici ed acca-
demici, chene hanno confermato l’attendibilità e la validità. La biblio-
grafia chelo riguarda è la più ponderosa tra quelle inerenti i vari test
psicologici in commercio e costituisce un adeguato supporto all’impiego
ed all’interpretazionedello strumento, così da farne un valido ausilio per
la valutazionedelle caratteristiche psichiche del soggetto. A tutt’oggi
esistono infatti124 versioni in varie lingue e ben 5.367 riferimenti bi-
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bliografici sonoriportati nel Mental Measurement Yearbook (L. Bonco-
ri, Teoria e tecniche dei test, pagina 587).

La forma «abbreviata» del MMPI, sperimentata per circa quindici
anni pressola sezione psicotecnica della Marina militare italiana ed il
Centro dipsicologia applicata dell’Arma dei carabinieri, prima di essere
estesa allealtre Forze armate è stata adeguatamente costruita, tarata e
convalidata daesperti operatori del settore. Inoltre altri ricercatori di
estrazione accademicae militare (Mosticoni, Chiari, Stracca ed altri) ne
hanno approfonditolo studio confermandone l’attendibilità e suggeren-
done il miglior utilizzo. In aggiunta a quanto ricordato si precisa che la
versione «abbreviata»è stata appositamente studiata perchè fosse facil-
mente comprensibilealla popolazione a cui era destinata, entro la quale
permangono soggetti di basso livello culturale.

Va considerato,tra l’altro, che il test MMPI è composto, oltre che
da scalecliniche e psicosociali, anche da scale di controllo, attraverso le
quali è consentito fare osservazioni circa la validità della compilazione
del teste l’attendibilità del profilo ricavato. Inoltre un approfondito col-
loquio, cheviene effettuato nei confronti dei soggetti con profili testolo-
gici di dubbia interpretazione, interviene al fine di ridurre gli eventuali
problemi interpretativi.

Per ciòche attiene l’aspetto attitudo-motivazionale, richiamato da-
gli onorevoli senatori interroganti, quale utile variabile ai fini della valu-
tazione adattivaindividuale, si precisa che nell’ambito del reclutamento
del personaledi leva questo aspetto viene adeguatamente seguito da per-
sonale specialisticoprima (periti selettori) e dopo l’incorporazione (con-
sultori psicologicioperanti presso le strutture sanitarie militari, dirigenti
del serviziosanitario, ufficiali consiglieri e cappellani militari) mediante
osservazione comportamentalecontinua; per il personale in servizio per-
manente l’attitudinee la motivazione sono oggetto di approfondito esa-
me tramite strumenti e prassi diversi integranti il test MMPI.

Per quantoattiene, infine, il punto di vista economico si precisa
che l’amministrazione della difesa, anche per cercare di limitare i costi
relativi alla utilizzazione del test MMPI (la singola somministrazione ha
un costoconvenuto di 2.450 lire più IVA, e non 6.000 lire come ripor-
tato nell’interrogazione),ha dopo lo svolgimento di una regolare gara
d’appalto, affidatoalla facoltà di psicologia dell’università degli studi di
Roma «LaSapienza» la costruzione di un nuovo test di proprietà e
d’uso esclusivodelle Forze armate. Tale decisione è nata dalla necessità
di disporredi uno strumento più aggiornato e rispondente alle esigenze
militari, che consenta di prevedere, nei limiti della scientificità, l’attitu-
dine o meno dell’individuo ad un particolare impiego.

Riguardo poial ricorso ad «organizzazioni tecnico-scientifiche in
grado di mettere a punto analoghi modelli di test psico-attitudinali tra
l’altro più aderenti alla realtà nazionale», si precisa che, laddove l’iter
selettivo specificolo richiedeva, l’amministrazione della difesa vi ha già
fatto ricorsoanche in passato rivolgendosi primariamente all’Istituto na-
zionale di psicologia del Consiglio nazionale delle ricerche e seconda-
riamente ad altri istituti con esperienza internazionale nel settore.
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Di questarisposta mi sembra si possano mettere in evidenza due
punti, che rappresentano notizie nuove o presumibilmente non note ai
presentatori dell’interrogazione. La prima è che ogni somministrazione
del testMMPI costa 2.450 lire più IVA; la seconda è che l’amministra-
zione della difesa, dopo lo svolgimento di una regolare gara d’appalto,
ha affidato alla facoltà di psicologia dell’università degli studi di Roma
«La Sapienza»il compito di elaborare un nuovo test che poi diverrà di
proprietà e d’uso esclusivo delle Forze armate.

MANFREDI. Signor Sottosegretario, la ringrazio per la risposta
all’interrogazione, chetratta tutti i punti ai quali ci siamo riferiti, ma mi
devo dichiarare insoddisfatto.

La mia replica parte prima di tutto dal fatto che non ho difficoltà a
riconoscere chenella premessa forse c’è un’enunciazione non corretta.
Io, molto semplicemente, ho parlato di diagnosi psico-attitudinale, men-
tre invecesi precisa che lo scopo è quello di una diagnosi psico-fisica,
ma non era questo il punto focale della nostra interrogazione.

Il punto focale, invece, era di duplice natura: da una parte esso ine-
riva l’attualità scientifica del prodotto e dall’altra i costi. Sulla qualità
scientifica delprodotto mi pare di rilevare nell’interrogazione una con-
traddizione intermini, perchè nella prima parte della risposta si dice tut-
to il bene possibile di questo test MMPI, mentre invece poi si conclude
con l’ammissioneche è stata affidata all’Università «La Sapienza» l’in-
combenza di predisporre una nuova batteria di test.

So chequesto incarico è stato dato forse prima ancora di tre anni
orsono equindi mi domando perchè non si sia ancora giunti ad un risul-
tato. Confermo,quindi, le mie perplessità in ordine alla qualità scientifi-
ca del prodotto che attualmente è in uso chiedendomi, nello spirito
dell’interrogazione, se non sia opportuno sollecitare chi di dovere ad in-
dividuare unqualcosa che poi possa essere tradotto in una batteria di
test a disposizione e di proprietà della difesa.

Sotto il profilo scientifico aggiungo anche che batterie di test di
questo tipo,per qualsiasi scopo vengano predisposte (psico-attitudinale o
clinico-diagostico), peressere valide nel tempo – così mi si dice –, de-
vono esserecostantemente aggiornate: non periodicamente, ma – ripeto
– costantementeaggiornate, perchè altrimenti perdono di validità con
l’evolvere dellasituazione sociale e psicologica dei giovani; dalla rispo-
sta nonho compreso se effettivamente il test MMPI è sottoposto a que-
sto tipo di verifica periodica, ma mi risulterebbe di no.

Per quanto riguarda le spese, effettivamente mi risultava un
costo ancheleggermente superiore alle 6.000 lire indicate nell’in-
terrogazione, che era un prezzo di favore che si faceva alle Forze
armate, manon ho dubbi a prendere atto che la spesa è ridotta
a meno della metà; comunque è sempre una spesa notevole che,
moltiplicata per tutti i giovani e per il numero di volte che ciascun
giovane è sottoposto a queste batterie di test, costituisce per l’am-
ministrazione delladifesa un esborso di denaro che in un generale
clima di razionalizzazione – e aggiungo questa considerazione a quella
svolta prima– ci dovrebbe sollecitare, dovrebbe sollecitare il Governo,
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a far sì che tale amministrazione si doti finalmente di un proprio
prodotto.

PRESIDENTE. Ritengoimportante questa seduta. Dovremo infatti
riesaminare laquestione trattata oggi anche nel contesto di quanto esa-
mineremo inmerito al servizio di leva ed al servizio civile, perchè ad
un certopunto, qualora non dovesse essere più sufficiente il numero dei
soldati di leva, si dovrà operare una seconda selezione, ripescando gio-
vani tra quelli destinati al servizio civile; per far questo sarebbe oppor-
tuno individuareun meccanismo oggettivo di «indifferenza», che potreb-
be essererappresentato proprio da una batteria di test idonea a tale se-
conda selezione.

Torneremo sullaquestione, ma sarà comunque importante poter di-
sporre di questo materiale da poter studiare.

Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO




