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(N. 1971-A) 
Resoconti XII 

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO 
PER L'ANNO FINANZIARIO 1975 

ESAME IN SEDE CONSULTIVA 
DELLO STATO DI PkEVISIONE DELLA SPESA 

DEL MINISTERO DELLA DIFESA 
(Tabella n. 12) 

Resoconti stenografici delia 4" Commissione permanente 
(Difesa) 

I N D I C E SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 26 MARZO 1975 

PRESIDENTE Pag. 552, 556, 569 e passim 
SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 12 MARZO 1975 FORLANI, ministro della difesa 556 

571, 572 e passim 
PRESIDENTE Pag. 510, 522, 533 PICARDI, relatore alla Commissione . . . . 552 
B R U N I 532 571, 572 e passim 
FORLANI, ministio della difesa 528 PIRASTU .571, 573 
PECCHIOLI 522 SIGNORI ' 575 
PICARDI, relatore alla Commissione . . . . 510 SPORA 575 
SPORA 530, 532 TEDESCHI Mario 572 
VENANZETTI 527, 528 . _ _ 

SEDUTA DI MARTEDÌ' 25 MARZO 1975 SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 12 MARZO 1975 

Presidenza del Presidente GASA VELLI 
PRESIDENTE . . . . Pag. 534, 540, 548 e passim 
BONALDI 540 
BRUNI . . . . . . . . .535, 536, 544 e passim 
MONTINI 547, 550 
SIGNORI 536, 537, 540 i 
TEDESCHI Mario 534, 535, 536 ' ■ , , , „ , » , 
VENANZEITI 534 i 5 ° ve-r"a'-e della seduta precedente, che e 

approvato. 

La seduta ha inizio alle ore 10,20. 

P E L U S O , segretario, legge il proces-
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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1975 

— Stato di previsione della spesa del Mini
stero della difesa (Tabella n. 12) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca l'esame dal disegno di legge: « Bilan
cio di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 1975 - Stato di previsione dalla 
spesa del Ministero della difesa » 

Invito il senatore Picardi a rifeiire sul di
segno di legge. 

P I C A R D I , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevole Ministro, 

onorevoli colleghi, lo stato di previsione del
la spesa dell Ministero dalla difesa per il 1975 
risente inevitabilmente della crisi economi
ca che travaglia il Paese e quindi il caratte
re riduttivo di esso corrispondente alle scal
te di politica economica dirette al conteni
mento ed alla qualificazione dalla spesa pub
blica. 

Il dibattito svoltosi alla Camera dei de
putati su tale stato di previsione ha posto 
in luce le necessità e ile carenze nel suo 
complesso, del Ministero della difesa e 
le conclusioni cui si è pervenuti sono state, 
in larga maggioranza, favorevoli alle deci
sioni governative, in certo senso obbligate 
da una congiuntura sfavorevole che impone 
una duplice scelta, sia in ordine alle prio
rità della spesft, sia in ordine alla volontà di 
freno dalla carica inflazionistica e recessiva. 

È ben vero che l'apparato militare, a ga
ranzia della sicurezza e della presenza inter
nazionale di un Paese, è elemento essenziale 
della vita, dell'avvenire ed anche dello svi
luppo sociale di un popolo, non è men vero 
però che in determinate condizioni di orisi 
generale, come è quella attuale, la spesa 
pubblica debba essere indirizzata verso set
tori dell'attività economica maggiormente 
rivolti alla crescita socio-economica del Pae
se. Una riduzione, pertanto, degli stanzia
menti militari può e deve essere accettata, 
sempre che questo sacrificio abbia lo scopo 
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di raggiungere precisi traguardi, obiettiva
mente validi. Riduzione quindi ragionata ed 
equilibrata, non indiscriminata, che potreb
be condurre ad effetti compiletamemte oppo
sti a quelli che si vogliono raggiungere an
che in ordine alla stabilizzazione economica. 

Su questi temi si può a lungo discutere 
ed anche filosofare nella vana pretesa di 
poter con maggiore o minore approssima
zione stabilire quale dovrebbe essere il rap
porto tra l'impiego delle risorse e l'utilità, 
in senso generale, da esso impiego prodotta. 
Disquisizioni interessanti sotto il profilo teo 
rico, che potrebbero portare a concludere, 
nel caso della spesa militare, che la sicurez
za, garanzia dell'indipendenza di un paese, 
non ha prezzo e ohe di conseguenza l'impie
go delle risorse economiche deve avere as
soluto carattere di priorità in questo settore. 
Saremmo però fuori dalla realtà ed i risul-

i tati di una tale impostazione non potrebbe
ro certamente essere positivi. 

Lo stato di previsione della spesa del Mi
nistero della difesa per l'anno finanziario 
1975 ammonta a 2.451,3 miliardi di lire, ci
fra che rappresenta il 7,49 per cento delle 
previste spese complessive dello Stato (30 
mila 856,8 miliardi) e l'I 1,9 per cento delle 
prevedibii entrate (22.101,6 miliardi). 

Confrontando questi dati di carattere ge
nerale con quelli riferiti al decennio trascor
so, si constata che si è verificata una lenta 
ma continua diminuzione delle risorse che 
il Paese ha messo a disposizione delle Forze 
armate. Erosione che si concreta, percentual
mente, nel passaggio dal 15,47 per cento delle 
spese dello Stato nel 1966 all'attuale 7,94 
per cento; e dal 17,41 per cento delle entrate 
dello Stato del 1966 adii'11,09 per cento del 

, 1975. 
| Posta questa breve premessa, passiamo al

l'esame dello stato di previsione della spesa 
I della Difesa. 

Dal punto di vista economico esso si sud-
! divide in spese correnti, per 2.248,3 miliar-
' di, e spese in conto capitale, per 23,0 mi

liardi. 
Questa grande disparità tra spese corren-

I ti e spese in conto capitale è dovuta alla 
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collocazione di tutte le spese ideila pubblica 
Amministrazione per i servizi che essa assi
cura (istruzione, difesa, giustizia, ordine pub
blico, organizzazione generale dallo Stato, 
eccetera), tra i consumi pubblici. Ciò, mal
grado che una rilevante aliquota delle spese 
della Difesa sia destinata a veri e propri 
investimenti e talli siano considerati in altri 
Paesi dell'Europa occidentale (ad esempio, 
daftla Francia). 

È da porre, inoltre, in rilievo che tira le 
spese correnti è compreso il « fondo 
scorta » degli enti e delle navi, che ammonta 
a 28 miliardi e che non costituisce spesa 
effettiva, bensì una partita di giro. 

Le spese in conto capitale sono in gran 
parte dovute (per oltre 19 miliardi) all'ac
quisto di beni mobili, macchine e attrezza
ture teonico^scientifiche destinate ai servizi 
di assistenza al volo per l'aviazione civile. 

Spese di poco superiori al miliardo sono 
poi destinate alla costruzione e all'acquisto 
di alloggi di tipo economico per il personale 
militare (1,250 miliardi), alla ricerca scien
tifica (1,400 miliardi) e all'ammortamento 
di mutui contratti per la costruzione di al
loggi e del Centro d'idrodinamica (1,221 
miliardi). 

Dal punto di vista funzionale, io stato di 
previsione dalla spesa del Ministero ideila 
difesa è interessato a quattro sole sezioni 
delle dieci in cui si articola il bilancio dello 
Stato. 

Secondo la ripartizione per sezioni, gli 
stanziamenti per la Difesa risultano suddi
visi come segue: 

sezione II (Difesa nazionale, che com
prende le spese comuni e quelle dalle tre 
Forze armate, lire 2.043,1 miliardi); 

sezione IV (Sicurezza pubblica, in cui 
sono raggruppate le spese per l'Arma dei 
carabinieri, Hire 387,0 miliardi); 

sezione VII (Azioni ed interventi nei 
campo delle abitazioni, lire 2,1 miliardi); 

sezione IX (trasporti e comunicazioni, 
che comprende il solo capitolo delle spese 
per i servizi di assistenza al volo per l'avia
zione civile, lire 19,1 miliardi). 

Il totale è di lire 2.451,3 miliardi. 
Esaminato così, par grandi linee, lo stato 

di previsione della spesa par la Difesa sotto 
il pirofilo economico e sotto quello funzio
nale, va rilevato che non tutta la somma 
stanziata può essere destinata alla funzio
nalità delle Forze armate. 

Esistono infatti delle spese extra-dstituzio-
nali ohe si riferiscono agli oneri relativi al 
personale militare e civile in quiescenza (ali
quota non transitata al bilancio del Tesoro 
e ammontante a 46,2 miliardi), alla bonifica 
del territorio da ordigni esplosivi, alle ono
ranze ai caduti, alle commissioni per il ri
conoscimento dalle qualifiche di partigiano, 
ai contributi ad enti e associazioni e, infine, 
al fondo scorta che, come si è detto, am
monta a 28 miliardi. Le spese exitra-istitu-
zionali ammontano così a 77,1 miliardi, 
cioè al 3,14 per cento dell'importo globale 
dalle spese della Difesa. 

Per le spese militari vere e proprie (quel
le istituzionali), sono quindi disponibili 2 mi
la 374,2 miliardi, cioè il 96,86 par cento dei 
2.451,3 miliardi previsti. Una parte prepon
derante di queste disponibilità è assorbita 
dalle spese per il personale, che ogni anno 
assumono un peso sempre percentualmente 
maggiore ned bilancio della Difesa. Esse as
sommano globalmente a 1.131,5 miliardi, 
cioè al 46,16 per cento dell'intero bilancio 
1975, contro un'incidenza del 38,45 per cen
to nel 1974. 

Se poi si sommano a questa cifra anche 
gli oneri connessi ai mantenimento del per
sonale (viveri, vestiario, assistenza morale, 
eccetera), che ammontano a 255,7 miliardi, 
si rileva che la Difesa spende, per il perso
nale, ben 1.387,2 miliardi, cioè il 56,59 per 
cento del bilancio 1975, contro un'incidenza 
del 46,07 per cento nel 1974. 

Detratte le spese extra-istituzionali (77,1 
miliardi) e quale per il personale (1.387,2 
miliardi) dai 2.451,3 miliardi stanziati in 
bilancio restano quindi disponibili per fron 
teggiare le spese par accordi internazionali 
e per il funzionamento, l'ammodernamento e 
il potenziamento delle Forze armate soltan
to 987 miliardi, cioè il 40,26 per cento del 
totale. 
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Valendo fare un confronto percentuale con 
gli ultimi esercizi finanziari è necessario con
siderare il bilancio 1975 al lordo del debito 
vitalizio, vale a dire a livello di 2.910,1 mi
liardi. 

A fronte di tale somma, la disponibilità di 
987 miliardi corrisponde al 33,92 per cento, 
mentre la Difesa ha potuto contare, per le 
proprie spese vive, sul 36,10 per cento del 
bilancio nal 1974 e sul 37,84 par cento del 
bilancio nel 1973. 

A conferma di quanto detto in sede di 
confronto con le spese e le entrate dallo 
Stato, si rileva quindi ancora una volta la 
continua erosione delle risorse per la Di
fesa se confrontata con gli abnormi au
menti dei prezzi registrati in Italia e nel mon
do occidentale dal 1973 ad oggi. 

È vero che le maggiori assegnazioni desti
nate alla Difesa nal 1975 — compresi i fon
di per le pensioni isoritti nel bilancio del 
Tesoro — danno un incremento, rispetto al 
1974, del 22,64 per cento; però, di questo 
incremento, solo il 7,67 per cento è destina
to ad acquisto di beni e servizi. 

In Italia le spese per la Difesa rappresen
tano solo il 3,4 per cento del reddito nazio
nale, contro il 4,1 per cento della Francia, 
il 3,7 per cento della Germania federale ed 
il 6,5 per cento dalla Gran Bretagna; nei 
confronti cioè di quei Paesi che hanno forti 
analogie con noi sul piano economico, socia
le e demografico. 

È certo che le somme assegnate al bilan
cio militare italiano, riferite al reddito nazio
nale, sono percentualmente inferiori sia a 
quelle dei Paesi dall'Alleanza atlantica, sia 
a quelle di alcuni Stati neutrali (come la 
Svezia, con il 4,71 per cento), sia infine a 
quelle dei Paesi del Patto di Varsavia (URSS, 
5,30 per cento; Germania orientale, 7,03 per 
cento; Bulgaria, 7,11 per cento; Polonia, 4,32 
par cento; Cecoslovacchia, 4,18 per cento). 

Anche se si volesse raffrontare l'incidenza 
della spesa militare pro capite, si avrebbe 
la seguente situazione: per l'Italia l'inciden
za è di lire 43.030 annue; per la Germania 
occidentale è di lire 107.710; per ila Norve
gia, di lire 111.740; per l'Olanda, di lire 
105.620; per la Francia, di lire 100.760; per 

la Gran Bretagna, di lire 99.840; per la Dani
marca, di lire 74.950; per la Svezia, di lire 
150.120; per la Svizzera, di lire 90.840. 

Forse è opportuno considerare che quasi 
tutti i bilanci militari hanno degli incrementi 
finanziari in genere superiori a quello del bi
lancio italiano. E se è vero che la spesa per 
il personale della Difesa (circa il 60 per 
cento) è eccessiva, non è meno vero che negli 
altri Paesi occidentali l'incidenza della spe
sa per il personale è superiore a quella ita
liana (in Francia, il 60 per cento; in Olanda, 
l'85 per cento; in Belgio, oltre il 60 per 
cento; in Germania e in Canada le spese 
per il personale hanno superato il comples
so di tutte le altre voci del rispettivo bilan
cio della difesa). 

Riferiti ai bilanci 1974 si possono avere i 
dati percentuali relativi alle sole voci « sti
pendi ed indennità del personale » nel se
guente specchio: 

Italia 
Germania 
Turchia 
Norvegia 
Belgio 
Stati Uniti 
Gran Bretagna 
Danimarca 
Canada 
Grecia 
Portogallo 

41,7 per cento 
37,6 per cento 
30.3 per cento 
48.6 par cento 
49,0 per cento 
25.4 per cento 
41.7 per cento 
50.5 per cento 
63,5 per cento 
36,5 per cento 
33,0 par cento 

Sotto questo profilo, la situazione italiana 
incontra le stesse difficoltà degli altri Paesi, 
onde si rende necessario — ad eliminare gli 
inconvenienti — un processo di ristruttura
zione delle Forze armate per rendere lo 
strumento militare più snallo, in modo da 
conseguire un ragionevole equilibrio tra spe
se per il personale e quelle destinate ai set
tori dell'esercizio e ddlrnvestirnento. Que
sto è lo sforzo cui tendono anche gli altri 
Paesi del mondo occidentale. 

Nal dibattito svoltosi alla Camera dei de
putati, opportunamente — un po' da tutte 
le parti — si è messa in risalto l'esigenza 
di una ristrutturazione di fondo del settore 
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della Difesa per la creazione di uno stru
mento militare più agile e più efficiente. Ed 
infatti d'attuale struttura militare non può 
dirsi all'altezza dei compiti ad essa affidati 
sia per quanto concerne la sicurezza interna, 
sia per quanto attiene all'assolvimento dei 
compiti derivanti dai nostri impegni inter
nazionali. 

Del problema della ristrutturazione si è 
perciò a lungo parlato all'altro ramo dal 
Parlamento e si è potuto stabilire che quat
tro gruppi di lavoro (A-B-C-D) si stanno oc
cupando dello studio di esso in ordine alla 
organizzazione di comando e di direzione e al
l'adeguamento degli ordinamenti in vigore 
(gruppo A); al personale militare (gruppo B); 
all'area tecnico-amministrativa ed al perso
nale civile (gruppo C); alle forze operanti ed 
ai loro supporti diretti tattico-dogistici (grup
po D). 

Il lavoro dei vari gruppi prosegue e su 
importanti problemi si sono affermati alcu
ni princìpi di fondo, come quello dalla re
sponsabilità collegiale del Comitato dei capi 
di stato maggiore, che prelude all'astensio
ne dal principio anche alle strutture perife
riche dell'organizzazione militare, con pro
spettive di procedure unitarie (gruppo A). 
Così si è fatta strada l'opinione, nei grup
po B, della necessità di una graduale ridu
zione delle spese per il personale a vantaggio 
di quelle per l'esercizio e per l'investimento. 
In avanzata fase di studio sono anche i pro
blemi rdlativi all'area tecnico-amministrativa 
ed al personale civile (gruppo C) ed alile for
ze operanti (gruppo D). 

Il ministro Foirlani ha dato assicurazione 
a l a Camera che i risultati di tali studi sa
ranno portati all'esame del Parlamento. Na
turalmente, alla fase di studio dovrà segui
re quella di attuazione, i cui tempi tecnici 
non sono di breve periodo. D'altra parte, la 
necessità di contrarre gli stanziamenti per 
le Forze armate par il 1975 rende impossibile 
accelerare il programma di revisione gene
rale delle strutture. Ciò nonostante, i prov
vedimenti urgenti da adottare devono con
sentire il risanamento e l'efficienza dall'or
ganizzazione militare. Questo si sta realiz
zando, con impegno e volontà costruttiva, da 

parte dalle autorità militari che tendono a 
riorganizzare lo strumento militare in modo 
che le risorse disponibili possano essere 
concentrate nella parte operativa, rendendo 
più elevato il rendimento di ogni reparto, 

È certo questo un lavoro non facile ed i 
cui risultati non possono cogliersi a breve 
scadenza: continuando però su tale strada 
si avranno certamente i frutti sparati. 

A questo proposito è da sottolineare con 
soddisfazione e compiacimento l'approvazio
ne data dal Parlamento al provvedimento 
che autorizza la spesa straordinaria di 1.000 
miliardi per un programma di costruzioni 
navali che sarà avviato già nel 1975. Scopo 
essenziale dal provvedimento è quello di 
sostituire, in un decennio, le navi che ven
gono via via eliminate, in modo da mantene
re inalterato il tonnellaggio globale dalla 
flotta, e cioè circa 100.000 tonnellate. 

Su questo disegno di legge sembra inutile 
soffermarsi; giova però sottolineare che qua
si tutti i fondi saranno assorbiti dale com
messe affidate ad industrie nazionali. Il ri
corso all'industria estera, in misura mas
sima ddl 4 o 5 per cento, si avrà solo per 
l'acquisto di quelle apparecchiature la cui 
produzione in Italia non è economicamente 
utile. 

Va altresì rilevato l'importante contributo 
incentivante ohe sarà dato all'industria na
zionale — sia sul piano del progresso tecni
co, sia su quello occupazionale — dall'ele
vato contenuto tecnologico dalle nuove rea
lizzazioni Infatti, l'attuazione del program
ma navale impegnerà non solo la grande 
industria cantieristica ma anche numerose 
(più di 40) industrie di grande e media po
tenzialità, nonché un grande numero di pic
cole industrie, con evidenti benefici riflessi 
sull'occupazione della manodopera. 

Ma la Marina militare, oltre che attingere 
a questo intervento straordinario, potrà con 
i mezzi ordinari di bilancio portare a termi
ne le costruzioni navali in corso, ammoder
nare le armi e le apparecchiature e far fron
te a tutte le esigenze di gestione. 

In materia di ristrutturazione, più diffi
cile è la situazione in cui viene a trovarsi 
l'Esercito, le cui carenze qualitative e quan-
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titative richiederanno interventi straordina
ri, pur dovendosi necessariamente rispettare 
le compatibilità imposte dalla congiuntura 
economica. 

Le « forze operative » dell'Esercito italia
no — strutture in organi centrali (SME), 
esercito di campagna, organizzazione scola
stica addestrativa e organizzazione territo
riale e logistica — pur di entità rilevante, già 
da molti anni hanno una efficienza limitata 
per le carenze verificatesi sia nal settore del 
personale (soprattutto truppa), sia in quello 
dei materiali. 

E invero già nel 1973, con la ferma di quin
dici mesi, la forza dei reparti non raggiunge
va neppure i due terzi degli organici, senza 
tener conto delle assenze per motivi vari 
(aggirantisi intorno al 12,5 par cento degli 
effettivi). Per le forze operative, infatti, ri
manevano disponibili soltanto 140.000 uomi
ni di fronte ad una esigenza organica di 235 
mila. Il resto della forza disponibile (truppa: 
248.000 unità) era impiegata per l'organiz
zazione centrale, territorialle ed addestrativa, 
per i CAR e de scuole. 

Anche nel settore dei materiali la situazio
ne attuale è assai carente, soprattutto nel 
settore carri e controcarri ed in qudllo della 
mobilità, della difesa contraerei, del parco 
di artiglieria e nel settore del comando e 
controllo (trasmissioni). 

Le ulteriori restrizioni imposte dal bi
lancio 1975 rendono pertanto assai più pre
caria la situazione, che pertanto è meritevole 
di adeguati correttivi se si vuole evitare una 
crisi più profonda. 

Nel settore dei « programmi di forza » 
(incorporazione e mantenimento del perso
nale di leva), la contrazione dei fondi asse
gnati, nel bilancio 1975, colpisce in modo par
ticolare l'Esercito, che è la forza armata co
stituita in prevalenza da personale di leva 
(Esercito, 80 per cento; Marina, 57 per cen^ 
to; Aeronautica, 46 per cento). 

Lo Stato maggiore aveva programmato, per 
il 1975, in previsione della riduzione della fer
ma a 12 mesi, di incorporare interamente i 
tre contingenti di leva (di circa 70.000 uomini 
ciascuno) per complessivi 210.000 uomini 
(più 16.000 AUC e ACS). Vi sarebbe già stato 
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con ciò un abbassamento dei livali di forza 
rispetto all'anno precedente. La riduzione de
gli stanziamenti, per il 1975, non ha consen
tito neppure l'incorporazione per intero dei 
tre contingenti di leva, facendo così scende
re la forza bilanciata a 165.000 unità (più 
12.000 tra AUC e ACS), con riduzione di 
45.000 unità rispetto a quala prevista di 
210.000. 

Nel settore dei programmi di forza, per
tanto, i fondi complessivamente assegnati 
all'Esercito consentiranno di devolvere cir
ca 250 miliardi, con un aumento di soli 60 
miliardi circa rispetto agli stanziamenti del
l'anno scorso. Non potrà quindi farsi fronte 
all'eccezionale lievitazione dei costi (del 90 
per cento per il vettovagliamento, dell'80 per 
canto par il vestiario e dal 30 par cento per 
l'igiene), tanto che sarà — quasi certamente 
— necessario ridurre la forza bilanciata, co
me si è detto, di circa 45.000 uomini rispetto 
al 1973 (più 4.000 tra AUC e ACS). Nell'even
tualità — non probabile — che il tasso di 
lievitazione dei costi risultasse inferiore a 
quello previsto, la riduzione della forza bi
lanciata sarebbe proporzionalmente corretta. 

Così stando le cose, la forza effettiva del
le unità, igià al 70 per cento degli organici, 
di cui un terzo in addestramento, scenderà 
a diveli molto bassi, con grave rischio per 
la sicurezza nazionale. 

La riduzione — complessivamente del 23 
per cento — sarà così ripartita tra le varie 
categorie del personale di leva: sottotenenti 
di prima nomina, AUC, sergenti di comple
mento e ASC, 18 per cento, corrispondente 
a 4.650 uomini in meno; militari di truppa, 
28 per cento, corrisponde ate a oiroa 45.000 
uomini in mano rispetto ai 210.000 previsti. 

Ad evitare ripercussioni eccessivamente 
negative sono in corso provvedimenti par ri
durre le assegnazioni di personale agli or
gani centrali ed all'organizzazione territoria
le e per accelerare i tempi per da ristruttu
razione dell'organizzazione addestrativa. 

Nonostante ciò si è dovuta prevedere inol
tre la contrazione a quadro, entro il primo 
semestre del prossimo anno, di almeno 50-60 
unità a livello battaglione-gruppo. Anche con 
tali misure non sarà possibile riequilibrare 
la situazione. La forza idei reparti che saran-

— 5: 



Senato della Repubblica — 515 

BILANCIO DELLO STATO 1975 

no mantenuti in vita subirà ugualmente una 
ulteriore flessione non inferiore al 10 per cen
to dell'organico. 

L'abnorme dilatazione delle « dispense », 
resa necessaria in sede di reclutamento, poi
ché una parte di ciascuna classe non potrà 
essere chiamata alle armi, porrà dei proble
mi seri e delicati. 

Naturalmente, la situazione poco rosea 
che si profila per il 1975 non potrà protrarsi 
anche per gli esercizi successivi senza com
promettere seriamente l'efficienza, la possi
bilità di ripresa e quindi la ragione stessa 
della sopravvivenza dello strumento militare. 
Pur rendendoci conto che, nel'attuale situa
zione critica dal Paese, un risanamento com
pleto dell'Esercito avrebbe un costo insoste
nibile sotto il profilo economico-finanziario, 
è da auspicare che si trovi una rapida solu
zione perchè, per lo meno, le obbligate ridu
zioni quantitative possano trovare compenso 
in un miglioramento qualitativo. 

E l'auspicio deve essere tradotto in real
tà, negli esercizi successivi, in modo da man
tenere la forza effettiva istruita delle unità 
almeno al 70 per cento degli organici, come 
sopra rilevato, contro il 90 per cento previ
sto dagli standards NATO, ed eliminare al
tresì, per quanto attiene ai materiali, le at
tuali carenze con incremento della mobilità 
e della potenza. 

Non è pensabile che la forza effettiva in
corporata possa variare di anno in anno in 
rapporto agli elastici stanziamenti di bilan
cio senza pagarne un prezzo elevato in ter
mini di efficienza. Occorre pertanto, negli 
anni successivi, una copertura certa della 
spesa sia per quanto riguarda il personale, 
sia per quanto attiene ai materiali nel par
ticolare settore del « potenziamento ed am
modernamento ». 

Il relatore concorda con quanto è stato 
chiesto alla Camera in ordine a questo te
ma e che ha trovato la disponibilità dei-
l'onorevole Ministro, e cioè che sia necessa
rio adottare provvedimenti che assicurino, 
con adeguati, straordinari stanziamenti plu
riennali, la realizzazione dei programmi di 
fondo secondo un piano preoidionato di svi
luppo. 
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È fin troppo evidente che ove non fosse 
possibile dare inizio ad un processo di ri
strutturazione dell'Esercito, ne risentirebbe 
in senso negativo anche da ristrutturazione, 
in termini di potenziamento ed ammoderna
mento, della Marina e dell'Aeronautica. Sono 
queste le condizioni imprescindibili par dar 
avvio ad un processo di ripresa. 

Critica è anche la situazione dell'Aeronau
tica militare. 

Nel settore dei mezzi e dei materiali, l'Ae
ronautica militare avrebbe dovuto soddisfa
re nel 1975, tra molte altre, le fondamentali 
esigenze di assicurare, nel settore dell'eser
cizio, un'attività di volo per 202.550 ore, pari 
a 180 ore anno-pilota, a fronte dalle 240 ore 
anno-pilota previste dalla NATO; un'efficien
za (minima della linea velivoli del 70 per cen
to; l'efficienza e la funzionalità della linea 
missili ed addestramenti vari. Nel settore 
dell'ammodernamento avrebbe dovuto assi
curare la realizzazione, pro quota annuale, 
dei programmi pluriennali relativi all'acqui
sto e all'allestimento di 165 velivoli F 104-S 
(intercettatori - caccia bombardieri) e di 1.000 
missili (aria-aria) Sparrow, oltre che dei pro
grammi già avviati per l'acquisto di 40 veli
voli F 104-S (5° lotto), di 10 G 91-Y (caccia 
bombardieri e ricognitori), di 20 elicotteri 
da soccorso HH 3-F, eccetera. 

Per soddisfare le predette esigenze, nel 
progetto di stato di previsione della spesa 
del Ministero della difesa era previsto per 
l'Aeronautica militare uno stanziamento di 
326,1 miliardi, di cui 166,5 miliardi per l'eser
cizio e 159,6 miliardi per l'ammodernamen
to. Tale previsione è stata contenuta nella 
cifra inferiore di 317,1 miliardi (e precisa
mente 163,1 miliardi per l'esercizio e 68,1 mi
liardi per l'ammodernamento), mentre 85,9 
miliardi sono sottratti all'assegnazione glo
bale come fondi minimi necessari per il 
settore dei programmi di forza. 

Rispetto alle assegnazioni del 1974 vi è 
stato un incremento di 29,9 'miliardi per 
l'esercizio e un decremento di 25 miliardi 
per l'ammodernamento. Va però rilevato ohe 
''incremento di 29,9 miliardi dato all'eserci
zio è completamente assorbito dagli aumenti 
dei costi dei materiali, dei carburanti, della 
manodopera e dagli oneri fiscali; per cui 
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non vi è possibilità di un maggior soddisfa
cimento delle esigenze, mentre il notevole de
cremento nal settore dell'ammodernamento 
può compromettere la futura operatività del
l'Aeronautica militare ove non si proceda al
l'adozione di adeguati provvedimenti con fi
nanziamenti straordinari. 

Con le ridotte disponibilità di 91,5 miliar
di in meno, rispetto a le previsioni, desti-
nate all'ammodernamento e comunque infe
riori di circa 48 miliardi agli impegni già 
presi, si potrà far fronte soltanto agli impe
gni correnti e a quelli relativi ai programmi 
derivanti da accordi internazionali. Quindi, j 
tutti i programmi principali pluriennali in 
corso (40 velivoli F 104-S, 10 velivoli G 91-Y, 
20 elicotteri da soccorsi HH 3-F) e quelli 
annuali relativi ad alloggi, mense, eccetera, 
dovranno necessariamente slittare con il con- ( 
seguente, notevole incremento del fabbiso
gno finanziario negli anni successivi. 

L'Aeronautica militare è direttamente in
fluenzata dal progresso tecnologico e quindi 
richiede un continuo adeguamento dei mez
zi, per altro sottoposti a rapida usura, alle 
necessità della difesa. Provvedervi con mez
zi sempre inadeguati, come avviene ormai 
da vari anni, rende impossibile non solo lo 
sviluppo, che pur sarebbe necessario, ma 
impedisce anche la tempestiva sostituzione 
dei mezzi logorati dall'uso e resi inutilizza
bili dal punto di vista operativo e della sicu
rezza. Tutto ciò ha reso difficile la capacità 
operativa dell'Aeronautica militare, con ri- ì 
flessi negativi sull'intero strumento militare, j 

Anche per questa Forza armata, come già 
auspicato necessario per l'Esercito, è indi
spensabile provvedere con strumenti legisla- i 
tivi straordinari, così come è avvenuto per 
la Marina militare. Pare che su questa strada 
siano in corso studi da parte del Ministero 
della difesa. 

Una breve illustrazione inerita anche il set
tore dell'addestramento, di fondamentale im
portanza per l'eventuale impiago del perso
nale di leva in operazioni militari, per la 
preparazione tecnico-professionale dei qua
dri permanenti, per la sperimentazione del
l'impiego ed infine per saggiare la capacità [ 
operativa dei reparti. I 

VI Legislatura - 1971-A - Res. XII 

4a COMMISSIONE 

Naturalmente, anche qui — anzi soprat
tutto in questo settore — l'attività è forte
mente condizionata dalla disponibilità delle 
risorse finanziarie. È ben vero che si cerca 
di destinare il massimo delle risorse dispo
nibili all'addestramento, compatibilmente 
con l'equilibrio del bilancio; non è men vero 
però che d'aumento continuo dei costi, non 
bilanciato con opportuni adeguamenti degli 
stanziamenti, rende sempre più difficile tale 
equilibrio ed impone drastiche scelte limi
tative dello svolgimento dei programmi ad
destrativi. Di conseguenza, l'Esercito limi
terà il suo addestramento all'attività di base 
riducendo notevolmente l'addestramento al
l'impiego operativo delle unità (esercitazioni 
a livello di compagnia e superiore). Ed infat
ti è stato necessario adottare provvedimenti 
d'emergenza per contenere l'addestramento 
nell'anno 1975 ad un livello inferiore a quel
lo del 1974, ohe faranno sentire il peso nega
tivo soprattutto nell'ambito dei raparti co
razzati e meccanizzati, nella riduzione dei 
corsi per ufficiali e sottufficiali e nell'orga
nizzazione scolastica dei CAR e dei BAR. Sen
za dire poi dei riflessi pure negativi che si 
verificano sia in campo addestrativo che eco
nomico naia difficile ricerca di nuove aree 
addestrative, sempre più periferiche, stante 
la preoccupazione di non arrecare danni alle 
attività delle popolazioni o al flusso turistico. 
Tutto ciò comporta notevoli spese per inden
nità di trasferimento e una dannosa concen
trazione di esercitazioni a scapito dell'adde
stramento. 

Anche la Marina militare, come già per il 
1974, dovrà limitare di oltre il 25 par cento 
l'attività delle forze navali, cosa che inciderà 
negativamente soprattutto sull'attività adde
strativa, non potendosi ulteriormente com
primere l'attività di mare propriamente det
ta, che si esplica con le periodiche esercita
zioni, con l'impiego effettivo di armi ed ap
parecchiature, in 'modo da tenere le unità 
navali m condizioni di prontezza operativa 
e di presenza navale per le varie incombenze 
ad esse specificamente demandate (salvatag
gio delle vite umane in mare, sorveglianza 
delle acque territoriali, vigilanza, controllo, 
protezione ed assistenza a l a flotta pesche
reccia nazionale, attività di rappresentanza 
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all'estero, con chiari riflessi favorevoli sul 
prestigio del Paese). 

L'Aeronautica militare dovrà ridurre an
che per il 1975, come già accennato, l'adde
stramento dei reparti a 180 ore-pilota di vo
lo, contro uno standard internazionale che 
prevede un minimo di 240 ore. Ed anche per 
mantenere il livello di 180 ore-pilota di volo 
sarà necessario integrare le attività svolte 
su velivoli di linea con velivoli nieno sofisti
cati e con minor costo di esercizio, ma garan
titi da notevole margine di sicurezza. Da ciò 
è facile dedurre in quale critica situazione è 
costretta a muoversi l'Aeronautica, ohe ha 
adottato tutti gli opportuni provvedimenti 
per non pregiudicare — nonostante le limi
tate possiblità — la capacità operativa delle 
unità e la sicurezza stessa dei piloti. Ogni 
volo è sfruttato a livello addestrativo mas
simo. 

Naturalmente, con tali limitazioni l'effi
cienza operativa dalle unità delle tre Forze 
armate sarà notevolmente ridotta. Anche le 
esercitazioni interforze ed interalleate che, 
per la rilevante importanza e la complessi
tà tecnica richiederebbero l'impegno della 
massima parte delle risorse disponibili, do
vranno inevitabilmente risentire delle limi
tazioni imposte dalla difficile situazione di 
bilancio della Difesa. 

Per le stesse ragioni è da prevedere una 
flessione dell'attività addestrativa nello svol
gimento di corsi di preparazione, di quali
ficazione, di perfezionamento ed aggiorna
mento per ufficiali e sottufficiali. 

Per completare il quadro della situazione 
delle Forze armate è necessario trattenersi, 
sia pur brevemente, sull'Arma dei carabinie
ri. La forza numerica dell'Arma posta a base 
del bilancio 1975 è di 88.091 unità, ivi com
presi 4.500 carabinieri ausiliari di leva ordi
naria. 

Tale forza è assolutamente insufficiente a 
fronteggiare le sempre più urgenti e pressan
ti esigenze determinate dalla delicata e peri
colosa situazione dell'ordine pubblico (che 
richiede massiccio impegno di personale, so
prattutto nelle grandi città); dalle condizio
ni della sicurezza pubblica, caratterizzate da 
casi di delinquenza organizzata sempre più 
aggressivi e ricorrenti e dalla recrudescenza 

di gravi delitti che richiedono impiego di con
sistenti aliquote di personale nell'attività 
preventiva e repressiva; e, infine, dal costan
te sviluppo della motorizzazione e della rete 
viaria, che impegnano rilevanti forze per l'e-
spiletamento dei necessari servizi. 

Al fine di adeguare la disponibilità del per
sonale a queste esigenze è stato presentato 
alla Camera un disegno di legge d'iniziativa 
parlamentare, inteso ad aumentare l'organi
co dell'Arma di 5.000 unità (500 sottufficiali 
e 4.500 militari di truppa) nel corso di due 
anni, mentre è in via di concerto ministe
riale una proposta tendente ad enucleare dal
la forza organica gli allievi carabinieri ef
fettivi. 

Gli obiettivi che l'Arma si proponeva di 
raggiungere, nel 1975, in ordine al potenzia
mento ed ammodernamento erano quelli di 
adeguare le strutture ordinative e tecniche 
a le esigenze operative; di sostituire gli auto
mezzi logori per il lungo uso; di completare 
i programmi delle reti radiotelegrafiche e 
radiotelefoniche; di curare d'ordinaria e la 
straordinaria manutenzione delle infrastrut
ture; di approntare le costruzioni per i ser
vizi logistici ed addestrativi. 

La riduzione di stanziamenti destinati al
l'Arma par il 1975 ha costretto al ridimen
sionamento dei programmi e, di conseguen
za, sarà solo possibile assicurare i servizi 
essenziali e proseguire alcuni programmi nei 
settori della motorizzazione e delle trasmis
sioni e ammodernare talune infrastrutture 
per assicurare decorose condizioni di vita ai 
militari. 

Gli stanziamenti proposti nel bilancio 
1975 ammontano complessivamente a lire 529 
miliardi 959.800.000 (Sez. IV, Rubrica 13, Ca
tegoria IV), di cui l'I 1,6 per cento è desti
nato all'acquisto di beni e servizi (lire 59 mi
liardi 172.740.000) e solo l'I,69 per cento è 
costituito da spese di potenziamento (lire 
9.000.000.000), mentre il 9,47 per cento si ri
ferisce a spese di esercizio. 

La situazione dal personale delle Forze ar
mate continua a presentare aspetti obiettiva
mente sempre più difficili. 

Da un punto di vista generale, la situazione 
delle carriere di alcune Armi e Corpi, l'ina
deguatezza del trattamento economico in re-



Senato della Repubblica — 518 — VI Legislatura - 1971-A - Res. XII 

BILANCIO DELLO STATO 1975 

lazione al crescente costo della vita (soprat
tutto per i gradi non compresi na ia « diri
genza militare »), il diminuito prestigio del
la figura del militare nell'attuale società in
cidono negativamente sulla vocazione nel-
l'intraprendere la professione militare e sul
l'intendimento a proseguire nella carriera. 

Si verificano, di conseguenza, flessioni ne
gli arruolamenti ed esodi verso professioni 
civili più allettanti. Tale situazione di crisi, 
che interessa sia i quadri ufficiali e sottuf
ficiali, sia il personale di truppa in ferma vo
lontaria, investe tutte e tre le Forze armate 
e si ripercuote gravemente in taluni settori, 
di prevalente aspetto tecnico e specialistico. 

Si ricorderà, in particolare, la situazione 
veramente deficitaria degli ufficiali medici, 
che rende ormai critico il funzionamento del 
Servizio sanitario nell'ambito delle Forze 
armate e la situazione, anch'essa carente, de
gli ufficiali di taluni ruoli tecnici dell'Aero
nautica militare, quali il ruolo ingegneri e 
quelli dei chimici e dei fisici del Genio aero
nautico. 

Si pone oggi, in termini di assoluta neces
sità, l'esigenza di provvedimenti sia sul pia
no normativo, sia sotto l'aspetto economico 
al fine di porre, per quanto possibile, un ar
gine al progressivo deterioramento della si
tuazione e al fine di rivalutare, come è neces
sario, la condizione militare. 

Tra i provvedimenti normativi ormai indi
lazionabili si citano, tra tutti, quello riguar
dante il riordinamento dei ruoli speciali. 

Come è noto, la legge 2 dicembre 1973, 
n. 824, ha di fatto reso stabile il rapporto di 
impiego dagli ufficiali e dei sottufficiali di 
complemento trattenuti, i quali conservano | 
il grado acquisito e possono progredire nel
la carriera e permanere in servizio sino ai 
limiti di età previsti per il servizio perma-
mente effettivo. 

Ciò, mentre da un lato ha chiaramente 
definito la posizione del suddetto personale, 
dall'altro ha determinato sensibili sperequa
zioni nei confronti dagli ufficiali che, già nel 
complemento, sono transitati in servizio per
manente effettivo a seguito di regolare con
corso riassumendo il grado iniziale (sottote
nente), con il quale hanno intrapreso una 
nuova carriera nel servizio permanente. 

4a COMMISSIONE 

Per eliminare o quanto meno per attenuare 
le predette sperequazioni, che suscitano mo
tivo di profondo e giustificato malcontento 
da parte degli ufficiali danneggiati, si dovreb
be procedere al riordinamento del ruolo spe
ciale unico dell'Esercito e dei ruoli speciali 
dei Corpi della Marina militare ali fine di ri
durre (da 8 a 6 anni) la permanenza minima 
nel grado di tenente, nonché di migliorare i 
profili di carriera complessivi mediante l'in
cremento delle dotazioni organiche nei gradi 
di colonnello e di tenente colonnello e la cor
rispondente diminuzione nal grado di mag
giore. Proposte di legge d'iniziativa parla
mentare in tal senso sono state presentate al 
Parlamento e se ne potrebbe affrettare, in ta
le sede, l'esame. 

Altro provvedimento che, in un campo di
verso, va incontro alle aspettative di rinno
vamento è quello che prevede la revisione 
del ciclo formativo degli ufficiali di stato 
maggiore dell'Esercito. Un tale provvedimen
to trovasi in corso di concerto ministeriale. 

Per quanto attiene alla categoria dei sot
tufficiali, si ricorda che sul problema del rior
dinamento dei ruoli e sul reclutamento e 
l'avanzamento dei sottufficiali in servizio per
manente effettivo dell'Esercito è stato pre
sentato sin dal febbraio 1970 un apposito 
disegno di legge d'iniziativa governativa. Il 
provvedimento si prefigge, in via generale, 
di venire incontro, con uno strumento organi
co, alla categoria dei sottufficiali in servizio 
permanente effettivo, soggetta a grave crisi 
qualitativa e quantitativa e, in particolare, di 
eliminare alcuni fenomeni che incidono ne
gativamente sullo sviluppo delle carriere. 

È stato però approvato solo uno stralcio 
di tale disagno di legge e si fanno voti che, 
quanto prima, l'intero provvedimento pos
sa andare in porto. 

Sul piano economico, ile misure sinora at
tuate con le leggi 10 dicembre 1973, n. 804 
(norme per l'attuazione dall'articolo \6-qua-
ter, relativo alla « dirigenza militare »), e 27 
ottobre 1973, n. 628 (concessione dell'as
segno perequativo e adeguamento dall'inden
nità per servizio di istituto) hanno dato luo
go a talune perplessità, tal ohe risulta neces
sario apportare dei correttivi, recapendo le 
istanze già rappresentate da parlamentari di 
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vari Gruppi politici ed accolte dal Governo 
in sede di discussione ed approvazione della 
citata legge n. 804, in modo ohe si possa con
seguire il perfezionamento del provvedi
mento. 

Per quanto concerne il probdama delle in
dennità di « rischio », premesso ohe sono le 
uniche rimaste a caratterizzare il partico
lare status dei imilitari, l'auspicato riordina
mento tende a far sì che esse comprendano 
anche le motivazioni, sempre valide, della 
soppressa indennità militare, quali la sog
gezione al codice penale militare di pace, al 
regolamento di disciplina, l'uso obbligatorio 
dell'uniforme, i frequenti trasferimenti di 
sede e l'impiego in servizio senza limiti di 
tempo. 

L'anzidetta situazione, aggravata ancor più 
dalle notevoli limitazioni apportate dalla 
nuova normativa alla corresponsione dell'in
dennità di impiego operativo e dalla conte
stuale soppressione del compenso speciale 
previsto per il personale in servizio presso 
gli organi centrali, ha posto sul tappeto i 
problemi specifici di quest'ultima categoria 
di personale. È nota, infatti, la riluttanza 
con cui viene accolta la destinazione di servi
zio presso gli organi centrali e gli alti coman
di periferici, in cui non si percepiscono le mi
sure di indennità di impiego operativo più 
elevate. 

Si rende, pertanto, indispensabile riesami
nare sul piano legislativo le indennità in pa
rola non soltanto per un loro adeguamento 
ai nuovi e più estesi fini istituzionali deri
vanti dalla soppressione dell'indennità mi
litare, ma anche per una loro più equa appli
cazione nei confronti del personale in ser
vizio ed anche di quello in quiescenza. L'ina
deguatezza del trattamento economico, in
fatti, è particolarmente grave ed è destinata 
ad aggravarsi sempre più, per effetto del pro
cesso inflazionistico, per il personale in quie
scenza a causa del rilevante divario tra gli 
assegni percepiti in attività di servizio e 
quali fruiti in congedo. In tale quadro, è vi
vamente auspicabile ohe si riveda opportu
namente tutta la materia. 

Un parziale correttivo di tale situazione 
potrebbe essere costituito dalla rivalutazio
ne dele indennità di ausiliaria e speciale, le 

cui imisure, ferme ai valori fissati nal 1954, 
sono oggi assolutamente inadeguate rispetto 
alle finalità istitutive. Tali indennità sono 
infatti dirette a compensare d particolari ob
blighi degli ufficiali e dei sottufficiali cessati 
dal servizio e, soprattutto, a ridurre il di
vario tra trattamento in attività di servizio 
e trattamento di quiescenza almeno fino al 65° 
anno di età, in quanto la massa del personale 
militare, a causa dei bassi limiti di età (56-57 
anni), fruisce di un trattamento di quiescen
za e di un'indennità di buonuscita inferiore 
a quelli del paritetico personale civile dello 
Stato, i cui limiti di età sono più elevati 
(65 anni). 

«Sempre al fine di migliorare il trattamento 
pensionistico e di perequarlo nell'ambito 
delle stesse Forze armate, si prospetta, sem
pre più impellente, la necessità di rendere 
pensionabili d'indennità di impiego operativo 
e l'indennità di imbarco, così come previsto 
per le indennità di aeronavigazione e di volo 
del personale pilota e per l'indennità di isti
tuto del personale dei Corpi di polizia. 

Poche osservazioni, infine, sul personale 
civile. Nel settore del personale impiegatizio 
si sono verificate forti carenze determinatesi 
a causa, tra l'altro, degli esodi anticipati de
rivanti dalla legge n. 336 del 1970, per cui, 
ai fini ridistributivi, è stato necessario pre
disporre un vasto programma di trasferi
menti. 

iPer quanto riguarda gli operai, durante 
l'anno 1974 l'attività è stata caratterizzata 
prevalentemente dai programmi di recluta
mento conseguenti all'entrata in vigore del
la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente 
l'ampliamento degli organici delle maestran
ze della Difesa, al fine di ripianare le deficien. 
ze di personale operaio degli stabilimenti, 
verificatesi a seguito degli esodi anticipati e 
dei numerosi collocamenti a riposo disposti 
per raggiunti limiti di età o per altre cause 
(complessivamente, circa 3.000 cessazioni dal 
servizio). 

Sembra opportuno soffermare l'attenzio
ne — molto sinteticamente — su un argo
mento di grande attualità: ci si intende rife
rire a la ricerca scientifica che ogni Paese 
— pensoso del prqprio avvenire — deve tute
lare con serio impegno per la realizzazione, 
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ai fini militari, di moderni sistemi di difesa, 
i oui problemi vanno risolti opportunamente 
integrando alla scienza la tecnologia. 

Gli investimenti militari, è risaputo, co
stituiscono un poderoso stimolo all'indu
stria, che è sollecitata a mantenersi in linea 
con il progresso tecnico-scientifico, mentre 
permettono una imigliore qualificazione del 
personale sul piano della tecnologia. A que
sto proposito si può con soddisfazione dare 
atto che le nostre imprese nazionali hanno 
raggiunto — nell'espletamento della loro ope
ra nei settori elettronico e missilistico, su 
commesse della Difesa — un grado di perfe
zionamento tale da consentire una vittoriosa 
competitività nei confronti di ditte concor
renti estere e, di conseguenza, da permettere 
l'esportazione della nostra produzione. 

Anche sotto questo profilo la ricerca scien
tifica sul piano militare assume una duplice 
importante funzione, di stimolo alla ricerca 
in generale e di tonificazione del sistema 
produttivo nazionale. Nell'ambito della Di
fesa, la ricerca scientifica ha — su precise 
direttive — un prevalente carattere appli
cativo e di sviluppo che si esplica attraverso 
l'organo di promozione e controllo (CPSD) 

I programmi sono orientati in modo da 
ottenere, nei settori specifici di impegno e 
con le ridotte disponibilità finanziarie, il 
massimo rendimento dalle risorse economi
che investite e la sensibilizzazione dell'indu
stria nazionale, non altrimenti interessata, 
per problemi di avanguardia di interesse 
nazionale ed internazionale. Ed infatti, così 
come sono stati affidati dalla Difesa ad uni
versità e a centri scientifici studi, progetti e 
prototipi, così si effettua una collaborazione 
sul piano internazionale partecipando a stu
di di gruppi di lavoro operanti negli orga
nismi europei e NATO. 

Ed invero la Difesa, oltre che nel campo 
applicativo e di sviluppo, è presente in quel
lo della ricerca di base sia direttamente, sia 
attraverso le industrie ohe per essa produ
cono. L'attività di ricerca non è pertanto 
fine a se stessa ma, indirizzata coirne si di
ceva, a processi di produzione trasferibili 
anche nei settori civili. I settori che impe
gnano specificamente la Difesa sono quelli 
relativi alla missilistica, all'elettronica, alle 

telecomunicazioni, a la tecnologia dei mate
riali, all'informatica ed alla ricerca opera
tiva. 

Certo è che sarebbe auspicabile un sem
pre crescente impegno finanziario dello Sta
to nel campo della ricerca. Purtroppo, le 
note difficoltà economiche consentiranno di 
destinare, nel 1975, lire 21 miliardi e 217 mi
lioni a fronte di una richiesta di circa 28 mi
liardi, per il proseguimento ed il completa
mento dei prototipi, per le nuove iniziative 
nel settore della missilistica e dell'elettro
nica. 

Prima di concludere, sembra necessario al 
vostro relatore soffermarsi sul problema di
fensivo e sulla politica militare italiana. 

Nelle dichiarazioni programmatiche del 
Presidente del Consiglio dal 2 dicembre del
lo scorso anno, approvate dal Parlamento 
con la fiducia accordata al Governo, sono 
tracciate con estrema chiarezza le linee fon
damentali della politica estera e militare ita
liana. Obiettivi basilari: la scelta europea, 
l'Alleanza atlantica, il rafforzamento del pre
stigio e dell'importanza del'ONU ed il pro
cesso di distensione. 

Sono questi del resto i cardini — diceva 
l'onorevole Moro — che « da anni costitui
scono i momenti qualificanti della nostra 
azione e continueranno ad essere le pietre 
angolari della politica estera italiana ». Ed 
aggiungeva, con riferimento alla politica mi
litare: « Una politica di pace, quale l'Italia 
persegue, comporta nell'attuale situazione 
mondiale una possibilità di difesa. Sicurezza 
del Paese, tutela delle istituzioni democrati
che, libertà dei cittadini dà ogni minaccia 
sono proprio il compito delle nostre Forze 
armate », alla ristrutturazione delle quali il 
Governo deve rivolgere « la più attenta con
siderazione ». 

La validità di queste scalte mi sembra 
ancor oggi indiscutibile quando si tenga con
to della necessità — nell'era atomica che 
stiamo vivendo — dell'integrazione tra po
tenze nucleari e non nucleari, non potendo 
queste ultime, con il solo armamento con
venzionale, effettuare una difesa certa ed effi
ciente. 

Il problema difensivo italiano resta per
tanto saldamente ancorato all'Alleanza atlan-
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tica, come del iresto a tale destino sono legati i 
tutti i Paesi dell'occidente europeo, anche 
quelli forniti di potenza nucleare, non poten- ' 
dosi ignorare o disconoscere che la sicurezza 
europea è essenzialmente fondata sulla 
NATO. 

D'altra parte, sembra valida la conside
razione che, nonostante i mutamenti politici 
intervenuti suil piano mondiale nei rapporti 
tra grandi e medie potenze, l'equilibrio mon
diale assicurato, con la pace, negli ultimi 
25 anni dall'Alleanza atlantica non trova an
cor oggi valide alternative. 

In questo quadro si colloca la sicurezza 
mlitare dell'Italia. Gli eventi internazionali 
degli ultimi 15 anni hanno dimostrato che 
le due superpotenze (USA e URSS) restano 
decisive nel condizionare le prospettive di 
equilibrio mondiale e che solo una loro in
tesa può assicurare la stabilità e la pace. l 

Altre potenze di prima grandezza (Cina, ; 
Giappone, Europa), costituiscono certamen
te elementi importanti per l'equilibrio mon
diale, ma di fatto non si può prescindere da 
questa logica. La stessa crisi energetica che 
colpisce l'Occidente è la riprova di questo j 
assunto. Quindi, solo la tenace volontà di ! 
perseguire una politica di distensione e di | 
pace, ostacolando la corsa incontrollata agli . 
armamenti strategici, potrà evitare la pro- i 
spettiva dalla generale catastrofe. ! 

L'intesa raggiunta tra le due superpotenze 
con il negoziato SALT, che accordava una 
prevalenza quantitativa all'Unione Sovietica 
in materia di vettori (2.358 contro i 1.710 
degli USA), sulla pretesa superiorità tecno
logica posseduta dagli USA con le testate nu
cleari multiple, ha dimostrato la sua inconsi- | 
stenza perchè l'URSS ha conseguito progres- , 
si tali da omettere in serio pericolo — a danno ' 
degli USA — il bilanciamento strategico. < 
L'incontro di Vladivostok ha avuto il merito j 
di correggere lo squilibrio tra i sistemi stra
tegici, assicurando agli USA il mantenimen- , 
to delle proprie posizioni nel campo dei si
stemi nucleari. ! 

Ciò contribuisce certamente a l a realizza- ' 
zione di un'effettiva distensione, ma impo
ne, al di là degli equilibri tra i due blocchi, 
un impegno coerente e dignitoso degli altri 
Paesi, e quindi anche del nostro, di prowe-
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dere alla propria sicurezza realizzando uno 
strumento militare quanto più possibile effi
ciente, inserito nel dispositivo alleato e pro
teso verso i'integrazione europea. Solo una 
tale politica può contribuire al processo di 
distensione e alla pacifica convivenza, favo
rendo ogni reale /misura di disarmo e di con
trollo degli armamenti. 

Allo stato attuale, lo strumento militare 
italiano non possiede la capacità di far fron
te alle prevedibili esigenze per le carenze 
già innanzi prospettate e per l'insufficienza 
delle risorse destinate alla Difesa. 

Invero, l'efficienza delle Forze armate — 
per scarsezza di mezzi ed inadeguatezza dei 
livelli di forza — ha raggiunto un limite cri
tico. La strategia alleata della « risposta fles
sibile » — da noi condivisa — richiede oggi, 
a causa della parità nucleare delle due super
potenze, la possibilità di impiego di adegua
te forze convenzionali con elevata capacità 
ed immediatezza di intervento. 

Ed invero, anche in tema di forze conven
zionali è inesistente il preteso equilibrio tra 
quelle NATO e le forze del Patto di Varsavia, 
i cui Paesi aderenti, malgrado le iniziative di 
distensione e di cooperazione tra Est ed 
Ovest, perseguono un costante potenziamen
to ed ammodernamento dei propri appresta
menti ben oltre i limiti giustificabili a scopo 
di difesa. Invece, in campo NATO è in atto 
un processo riduttivo. 

La distensione non può essere a senso uni
co o come manifestazione di buone inten
zioni: deve essere perseguita in un quadro 
di sicurezza costantemente e saldamente ga
rantita. 

La situazione politica strategica generale, 
lungi dal dare motivi di tranquillità, accre
sce le preoccupazioni per i fermenti e le ten
sioni che hanno reso esplosiva l'area sud-
orientale del Mediterraneo, in cui l'Italia è 
particolarmente interessata. 

La crisi arabo-israeliana, la controversia 
greco-turca, il manifestato possibile disim
pegno inglese da quest'area, la posizione an
cora rigida dei Paesi arabi produttori di pe
trolio nei confronti del mondo industrializ
zato costituiscono motivi di seria inquietu
dine e reclamano, comunque possano evol
versi gli eventi, d'impegno e la responsabilità 
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delle Forze armate per la salvaguardia degli 
interessi del nostro Paese nel bacino del Me
diterraneo. 

La posizione dell'Italia, non da oggi, è sta
ta coerentemente e chiaramente sostenuta: 
la distensione che porta e mantiene la pace 
ha bisogno di spirito di collaborazione e di 
cooperazione. Il confronto leale e pacifico, 
nel riconoscimento dei doveri e dei diritti 
di ognuno e di tutti, distende gli animi, ripu
dia l'uso della forza e ridimensiona possibili 
posizioni di prestigio. Ma, naturalmente, per 
far sentire la propria voce e contribuire a l a 
fruttuosa cooperazione è necessario posse
dere uno strumento difensivo efficiente e 
valido. 

Onorevoli senatori, questa relazione non 
ha certo la pretesa di essere esauriente e 
completa. Su molti temi — come quelli del 
regolamento di disciplina, dalla riduzione 
della ferma di leva (il disegno di legge rela
tivo è già stato presentato al Senato), del 
patrimonio immobiliare della Difesa, delle 
servitù militari e del segreto — di proposito 
non ci si è soffermati perchè si è ritenuto 
che essi abbiano trovato valida e completa 
risposta da parte del Governo nell'altro ra
mo del Parlamento. 

Lungi da ogni retorica e non per atto for
male, ma per dovere vivamente sentito il vo
stro relatore non può esimersi dal rivolgere 
il più caloroso saluto alle Forze armate ita
liane, che — eredi di una gloriosa tradizio
ne — costituiscono il presidio più sicuro della 
Patria. Esse, interpreti fedeli dei valori dal
la Costituzione repubblicana affermati, legate 
ad una salda coscienza morale e votate, nel
l'assolvimento dei loro compiti, al sacrificio 
con alto senso del dovere, hanno diritto al 
meritato riconoscimento della Nazione. 

Con il saluto, l'augurio che possano esse 
— le Forze armate — in ogni tempo garan
tire, con l'indipendenza del Paese, il prestigio 
ed il nome d'Italia. 

Mi sia consentito, infine, porgere un sa
luto ed un augurio al ministro Forlani nel 
momento in cui prende in mano le sorti del 
Dicastero della difesa. 

A conclusione, il vostro relatore ha l'onore 
di proporvi di esprimere parere favorevole 
sulla tabella all'esame. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, sena
tore Picardi, per l'ampiezza della sua rela
zione e per la molteplicità dei motivi e delle 
considerazioni addotti, che ritengo fornisca
no un valido punto di riferimento per la di
scussione che la Commissione si accinge a 
svolgere. 

Prima di dichiarare aperta la discussione 
generale, desidero chiedere agli onorevoli 
colleghi che intendessero intervenire nel di
battito di volersi iscrivere fin da ora, in mo
do da avere un quadro il più chiaro possibile 
dei tempi di svolgimento del dibattito stesso. 
L'esame dello stato di previsione potrebbe co
munque proseguire nel pomeriggio di oggi 3 
riprendere poi nella settimana successiva, il 
23 marzo, anche se il Senato non terrà sedute. 
Avremo, quindi, da possibilità, ove occorra, 
di svolgere tre sedute nella settimana che va 
dal 24 al 28 marzo. Penso quindi che con 
questo programma possiamo avere tutto il 
tempo per affrontare adeguatamente l'esa
me della tabella di nostra competenza. Sa
rei poi grato agli onorevoli colleghi se voles
sero presentare entro oggi eventuali ordini 
del giorno ed emendamenti, in modo da dare 
tempo al Governo di prenderne visione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P E C C H I O L I . Signor Presidente, 
onorevole Ministro, onorevoli senatori, altri 
colleghi del mio Gruppo interverranno su ar
gomenti niu propriamente inerenti agli in
dirizzi generali della Difesa, in riferimento a 
quanto il relatore ha testé illustrato. Desi
dero, a questo proposito, prendere atto con 
soddisfazione che il suggerimento contenuto 
nella parte generale della relazione, circa ini
ziative italiane che favoriscano ulteriormente 
la distensione internazionale e l'accordo tra 
le grandi potenze, è estremamente interessan
te e da condividere pienamente. 

Per parte mia, e credo molto brevemente, 
sento il dovere di cogliere questa occasione, 
che è resa particolarmente rilevante per la 
presenza dell'onorevole Ministro, per risol
levare una questione che è già stata discussa 
alla Camera e una serie di problemi di or
dine più generale che riguardano non tanto 
la spasa in sé, quanto i rapporti tra le isti
tuzioni democratiche e le Forze armate e, 



Senato della Repubblica — 523 — VI Legislatura  1971A  Res. XII 

BILANCIO DELLO STATO 1975 4a COMMISSIONE 

più in particolare, i rapporti tra Parlamento, 
Governo e organizzazione militare da un lato 
e, dall'altro, le questioni che attengono alla 
democratizzazione della vita interna delle 
Forze armate italiane e l'esigenza di un loro 
adeguamento ai princìpi costituzionali, agli 
sviluppi, sul piano sociale e civile, della so

cietà italiana Abbiamo ascoltato la relazio

ne del senatore Picardi e abbiamo sentito 
che la orisi economica ha portato quest'anno 
a un contenimento abbastanza pesante delle 
spese militari e di questo credo che non si 
possa ohe prendere atto. Io penso che si pos

sa cogliere l'occasione di questo impedimen

to per porre finalmente mano a quelle ri

forme che non costano, anzi, che al limite 
potrebbero essere un motivo per evitare 
sprechi, disfunzioni, inefficienze che oggi pur

troppo ancora esistono nell'organizzazione 
militare. 

Il relatore alla Commissione difesa della 
Camera rilevava un dato di fatto, cioè che 
oggi nelle Forze armate esiste un diffuso ma

lessere, sia nei militari di leva che in quelli 
di carriera, sia tra i semplici soldati che tra 
i gradi più elevati. Si tratta di un fenomeno 
che non può non preoccuparci tutti; è un di

sagio reale che ha cause di varia natura, ma 
che io credo possano essere in buona misura 
ricondotte tutte a un fattore principale che 
sta a monte dei problemi di stretta natura 
economica. In altre occasioni, ma soprattut

to nella principale occasione che è costituita 
dalla discussione del bilancio della difesa, noi 
abbiamo fatto presente come, non per mo

tivi polemici, ma per un'obiettiva ricostru

zione storica, sin dai primi anni dell'imme

diato dopoguerra, quando pareva ovvio che 
si dovessero ricostruire le Forze armate ita

liane, mandate allo sbaraglio dal fascismo, in 
armonia con lo spirito della Resistenza, lo 
orientamento prevalente nell'Esecutivo è sta

to quello volto a isolare, a separare le Forze 
armate dalla società, a non stabilire un rap

porto pienamente corretto tra organizzazio

ne militare e istituzioni democratiche, tutto 
sommato a rendere impermeabili il più pos

sibile le Forze armate alla crescita del Paese. 
Questo ha avuto luogo col mantenimento di 
un ordinamento di vita interna delle Forze 
armate anacronistico. Quando per lunghi an

ni nell'addestramento, nella formazione dei 
quadri si è teso a orientare le Forze armate 
a vedere nelle forze democratiche, nel mo

vimento operaio, nelle sinistre sempre il pe

ricolo principale, la minaccia, la contamina

zione, l'insidia per l'incolumità della Patria 
e così via, con questo si sono aperti dei var

chi a pericolosi inquinamenti di natura fa

scista e non si è andati nella direzione di 
adeguare all'articolo 52 della Costituzione 
repubblicana l'organizzazione delle Forze ar

mate. È venuto così avanti quel pericoloso 
processo, che mi auguro venga interrotto, 
tendente a fare delle Forze armate un vero 
e proprio corpo separato Ripeto, non per 
polemica, che il modello cui l'Esecutivo in 
questi lunghi 28 anni si è ispirato è stato 
proprio questo: fare delle Forze armate un 
apparato in larga misura avulso dal Paese 
e dai suoi reali sviluppi; fare, quindi, delle 
Forze armate un'organizzazione che sul pia

no tecnico qualche passo avanti poteva an

che farlo (ben pochi, rispetto agli altri Paesi), 
ma che su quello dell'ordinamento interno e 
degli indirizzi generali doveva restare — e 
tutto sommato è tuttora rimasta ancorata — 
a concezioni antiche, anacronistiche, addi

rittura di tipo sabaudo. 
Non c'è dubbio che a questi orientamenti 

politici generali, a questa divaricazione che 
oggi tutti dobbiamo porci come problema 
reale delle Forze armate, hanno in larga mi

sura contribuito un'accettazione a parer no

stro passiva degli orientamenti che ci sono 
venuti dalle alleanze internazionali delle qua

li l'Italia fa parte; dalla mancanza cioè, a 
parer nosì ro, da parte dei governanti italiani 
della volontà di far valere, sia pur nell'am

bito del rispetto, del mantenimento degli ob

blighi che ci derivano da queste alleanze — 
che non no a mettiamo in discussione — una 
valutazione autonoma degli interessi reali 
delle Forze armate nazionali. Allora quel ma

lessere, quel disagio di cui oggi tanto si parla, 
deriva fondamentalmente da queste cause, 
prima ancora che da questioni di natura eco

nomica. Ed è da queste cause che a mio av

viso derivano quei fenomeni di inefficienza, 
quegli sprechi, quelle iniquità e anche quei 
pericolosi fenomeni di inquinamento di na

tura eversiva fascista che periodicamente —■ 
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e continuamente purtroppo — vengono alla 
luce, soprattutto in certi settori dell'apparato 
militare, in modo particolare nei servizi di 
sicurezza. Tutti fenomeni questi che preoc
cupano in generale, in assoluto, ma che dob
biamo anche intendere come gravi attentati 
a quella dignità, a quella lealtà costituzionale 
delle Forze armate italiane in cui noi comu
nisti profondamente e sinceramente cre
diamo. 

Il problema dell'adeguamento del'oirganiz-
zazione militare italiana al sistema democra
tico italiano e quindi della piena realizza
zione dell'artcolo 52 dalla Costituzione resta, 
a parer nostro, ancora aperto e su questo 
dobbiamo concentrare al massimo gli sforzi 
unitari di tutte le forze dell'arco costituzio
nale. A questo proposito, abbiamo più volte 
avuto, da parte dei Governi che si sono suc
ceduti in questi anni, degli impegni — a vol
te abbiamo avuto anche dai rifiuti —, delle 
formali promesse di avviare una riforma de
mocratica dell'organizzazione militare, ma 
tutto ciò dobbiamo dire che finora non è sta
ta compiutamente realizzato. 

È mia opinione che, su questo piano, sia
mo giunti a un punto limite, perchè o si ope
ra rapidamente per questo adeguamento de
mocratico dell'organizzazione militare, oppu
re è bene che si sappia che chi si oppone a 
ciò, si assume anche la pesante responsabi
lità di veder aggravare quei fenomeni di 
disagio e di malessere presenti nelle Forze 
armate stesse, la responsabilità anche di un 
pericoloso indebolimento di quella unità na
zionale di cui le Forze armate sono e devono 
continuare ad essere l'espressione. 

Non possiamo quindi correre il rischio di 
veder venire avanti processi che indeboli
scono l'unità nazionale: la responsabilità 
sarebbe del permanere e dell'aggravarsi dei 
fenomeni cui facevo cenno prima. Potrei for
nire un lungo elenco delle disfunzioni più 
allarmanti che oggi caratterizzano la vita 
delle Forze armate italiane e dei problemi 
che le travagliano. Desidero solo, e molto 
rapidamente, fare qualche esempio, anche 
perchè mi sembra che il dibattito sul bilan
cio possa e debba essere il momento per com
piere un certo riepilogo. 

Da tempo e da più parti si accentua — an
che all'interno delle Forze armate — l'esigen
za di una ristrutturazione operativa dell'or
ganizzazione militare italiana che sia — come 
più volte abbiamo detto — coordinata con 
la programmazione economica nazionale, e 
così via. Abbiamo sostenuto che il metodo 
per andare ad una reale, effettiva, ristruttu-
razine deve essere quello di un coordina
mento tra le Forze armate: sta succedendo, 
invece, esattamente il contrario e lo dimostra 
la « legge navale », che discuteremo tra poco, 
ed ancora le leggi settoriali di potenziamento 
delle singole Forze armate, quando addirit
tura esse non si trovano in concorrenza l'una 
contro l'altra. 

Un altro punto importante riguarda gli 
avanzamenti che continuano ad essere regola
ti da norme antiquate (e lo stesso relatore lo 
ha ammesso). Spesso si tratta di norme di
scriminatorie, che ovviamente danno sovente 
luogo a controversie ed anche, al limite, ad 
un fenomeno molto preoccupante, e che non 
può non preoccupare: quello di umilianti 
gare e di concorrenza soprattutto negli alti 
gradi, tutte le volte che si affacciano delle 
possibilità o delle esigenze di avvicenda
mento. 

Un terzo punto riguarda la vita del sol
dato di leva. La vita del soldato è ancora sot
toposta ad un regolamento arcaico, ed è in 
larga misura priva di quei mezzi e di quelle 
facoltà che dovrebbero spettare al cittadino 
che fa il suo dovere di militare. Noi ci augu
riamo di discutere presto il disegno di legge 
governativo, presentato ieri in Senato, sulla 
riduzione della ferma di leva e prendiamo 
atto che finalmente si è giunti a questa de
cisione. Dobbiamo parò dire subito che que
sto provvedimento non solo non dovrà au
mentare la coimponente professionale delle 
Forze armate e snaturare quindi il carattere 
obbligatorio del servizio militare stesso, ma 
dovrà essere accompagnato da una sarie di 
norme di riforma che diano finalmente al 
servizio di leva un carattere nuovo par evi
tare, cioè, che il servizio obbligatorio con
tinui ad essere, come è stato fino ad ora, un 
periodo essenzialmente sprecato nella vita di 
ogni giovane italiano. Noi affermiamo che è 
importante che i giovani facciano il servizio 
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militare, ma desideriamo che tale dovere pos
sa venire assolto nel rispetto della loro per
sonalità e dignità. In altri termini, riteniamo 
che la leva militare debba essere un periodo 
utile e produttivo sul piano dell'addestra
mento militare e della formazione civile. Per 
far ciò è necessario condurre in porto nuovi 
regolamenti ispirati ai criteri democratici 
indicati dalla Costituzione. In tal modo si 
riuscirà ad avere anche una disciplina reale, 
che sia fondata sul rispetto dei diritti e della 
dignità del soldato. 

Ancora un'osservazione riguardante la for
mazione dei quadri ufficiali e sottufficiali. 
Tempo fa, or non è molto, proprio in Senato 
denunciammo il fatto che erano stati adot
tati, per la formazione dei quadri militari, 
dei testi di storia che erano apertamente 
apologetici del fascismo II suo predecessore, 
onorevole Ministro, intervenne e garantì che 
quei testi erano stati ritirati e sostituiti. Deb
bo però dire che i nuovi testi di storia rical
cano quell'orientamento scandaloso che ca
ratterizzava i testi precedenti In uno di tali 
libri, ad esempio, la questione fascismo vie
ne risolta in questi termini: « Dopo la mar
cia su Roma Benito Mussolini, fondatore del 
partito nazionale fascista, fu nominato capo 
del Governo da Vittorio Emanuele III. Ben 
presto egli, cogliendo lo spunto dalla neces
sità di porre ordine nei contrasti sociali, con 
un atto di forza sciolse gli altri partiti po
litici. Comunque, nel primo periodo del suo 
Governo riuscì a dare impulso alle attività 
economiche, a compiare importanti opere 
pubbliche ed a potenziare le Forze armate ». 

Ho citato questo esempio non per ragioni 
polemiche, quanto per sollecitare veramente 
i colleghi ad una riflessione che a parer no
stro dovrebbe finalmente portare a delle 
conseguenze di indirizzo politico generale ed 
a misure concrete di democratizzazione che 
non possono essere più oltre disattese. 

Riassumo in pochissimi punti, e mi avvio 
a concludere, la questione della democratiz
zazione delle Forze armate, per la quale, a 
parer nostro, occorre un intervento solle
cito. In primo luogo, chiediamo un diverso 
rapporto tra il Parlamento — e per esso le 
Commissioni difesa —• il Governo, le altre 
istituzioni democratiche e le Forze armate. E 
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prendiamo atto di quello che lei, signor Mi
nistro, ci ha detto questa mattina: noi ab
biamo bisogno di una collaborazione effettiva 
tra le istituzioni democratiche e l'organizza
zione militare. E c'è bisogno, anche, di un 
rapporto diverso tra il Governo e le Com
missioni difesa. Non le posso nascondere, 
infatti, signor Ministro, che il lavoro della 
Commissione difesa del Senato — e così ri
tengo sia per la Commissione difesa della 
Camera — è un lavoro estremamente sca
dente. Ci riuniamo spesso per esaminare di
segni di legge secondari; mai o quasi mai sia
mo convocati per dibattiti su questioni di 
interesse generale: ciò accade, secondo me, 
non per nostra cattiva volontà, quanto forse 
per una certa negligenza da parte del Mini
stero. Abbiamo pertanto la possibilità di esa
minare problemi di indirizzo generale sola
mente durante l'esame annuale del bilancio, 
a meno che non scoppino scandali, come 
quello recente del SID, che offrono l'occa
sione per un dibattito di più ampio respiro. 
Vorrei chiedere perciò che vengano sottopo
ste al dibattito, e siano oggetto di quella col
laborazione tra Esecutivo e Legislativo che 
lei, onorevole Ministro, ha auspicato, questio
ni di più ampia portata come l'esame sullo 
stato complessivo delle Forze armate, la ri
forma di certi servizi militari, l'ordinamento 
delle carriere, il regolamento di disciplina 
militare. Ritengo che tutto ciò sia opportuno 
non per venire a conoscenza di aspetti tecni
ci che devono restare riservati, ma per at
tuare indirizzi poditici in senso generale. 

Credo sia utile al riguardo adottare un 
metodo già in uso presso altri Paesi: quello 
di realizzare contatti tra le Commissioni di
fesa e le Forze armate, a partire dagli stati 
maggiori, ma anche a livelli più bassi. A tal 
proposito sarebbe utile avere delle indagini 
conoscitive che non devono però essere cen
sorie. I membri della Commissione difesa 
dovrebbero poi avere anche rapporti reali 
con le Forze armate; non credo infatti sia 
sufficiente essere ogni tanto invitati ad assi 
stere a qualche manovra, che ritengo certo 
sia interessante vedere, ma che non offre la 
occasione per una effettiva conoscenza della 
vita e dell'organizzazione militare. Sempre in 
tale ambito penso sia giusto orientare i co-
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mandi locali ad avere rapporti con le istitu

zioni democratiche periferiche: Regioni, Pro

vince, Comuni. Prendo senza dubbio atto di 
alcune esperienze positive che vi sono state 
recentemente sia per la celebrazione del tren

tesimo anniversario della Resistenza, che in 
occasione dal 4 novembre. Mi permetto per

tanto di invitare l'onorevole Forlani ad insi

stere in tale direzione, in quanto si tratta di 
rapporti estremamente utili; ritengo infatti 
che non solo i soldati, ma anche gli ufficiali 
sentano l'esigenza di un rapporto diretto con 
la società e con i suoi organi rappresentativi. 

Ritengo inoltre sia necessario procedere ad 
una riforma del Consiglio supremo di difesa. 
Avevamo proposto l'allargamento di tale con

siglio ad una rappresentanza parlamentare; 
credo però sia soprattutto opportuno che 
tale organismo venga posto in grado di fun

zionare per davvero. Non risulta infatti si 
sia riunito neppure in occasione del recente 
scandalo dei servizi di sicurezza e dell'arre

sto dal capo di tali servizi; al momento at

tuale pertanto non può considerarsi un orga

nismo in grado di funzionare. 
Vorrei inoltre sollecitare l'onorevole Mi

nistro a presentare finalmente in Parlamento 
un disegno di legge per la riforma dei servizi 
di sicurezza, riforma già preannunciata nel

l'estate dello scorso anno dall'onorevole Ru

mor, ed in seguito anche dal Presidente del 
Consiglio in carica, dal ministro Andreotti e 
infine da lei, onorevole Forlani. Vorrei chie

dere inoltre al rappresentante del Governo 
quanto tempo sarà ancora necessario per la 
presentazione in Parlamento di un provve

dimento attinente a tale riforma. 
Urgono infine provvedimenti attinenti al

l'ordinamento ed all'avanzamento dei milta

ri, ed è necessaria inoltre la revisione dei co

dici militari e del regolamento di disciplina. 
Per quanto riguarda quest'ultimo ritengo che 
una di quelle cause principali del malessere, 
di cui tutti parlano, risieda appunto nella so

pravvivenza di norme inique di tale regola

mento, che deve assolutamente essere cam

biato, poiché regola la vita di migliaia di 
militari in un Paese democratico come l'Ita

lia. Una delle cause fondamentali di distacco 
tra organizzazione militare e società civile, di 
cui parlavo prima, sta proprio nell'arretra
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tezza, nell'anacronismo del regolamento di 
disciplina. L'origine pertanto di quelle agita

zioni estremiste, che fermamente condannia

mo, è data dall'arretratezza dell'attuale or

ganizzazione della vita militare. Sono diversi 
anni che ci sentiamo dire dal Ministro in 
carica che il nuovo regolamento è in fase 
avanzata di studio; ci auguriamo perciò che 
questa sia la volta buona. Vorremmo però 
nuovamente chiedere che la revisione del re

golamento di disciplina venga discussa dal 
Parlamento, almeno dalle Commissioni di

; fesa, poiché determina gli obblighi e i diritti 
| di centinaia di migliaia di cittadini. Si tratta 
! cioè di un complesso di norme di straordina

j ria importanza e non si può pertanto affi

\ darne l'elaborazione alla sola Amministrazio

, ne della difesa, sottraendolo così all'esame 
| e alla competenza del Parlamento. A tale ri

j guardo, abbiamo già depositato un ordine 
i del giorno che richiede non solo il sollecito 
\ approntamento del nuovo regolamento, ma 

anche il suo esame in Commissione. 

L'onorevole Andreotti ha avuto il merito di 
consentire l'avvio di un'inchiesta per dare la 
possibilità di chiarire la situazione riguar

dante i servizi di sicurezza, e di far luce sul 
torbido che si annidava in quel punto dell'ap

parato militare. Lei, onorevole Forlani, ha 
invece il merito di avere finalmente proposto 
in Parlamento la riduzione del servizio di 
leva. Mi permetta però di dire che il Governo 
non può arrivare sempre con tanto ritardo, 
fare le cose a metà, rinviare provvedimenti 
che urgono, oppure guardarsi dal non inter

venire perchè le norme vengano applicate se 
condo equità e senso democratico. Se non si 
interviene con tempestività, se non si cam 
mina veramente sul terreno della riforma 
democratica delle Forze armate, quel males

sere di cui parlavo prima potrà pericolosa

mente dilagare. Avremo così nuove ineffi

cienze, sprechi di risorse umane e materiali 
dell'organizzazione militare italiana; aprire

mo varchi a stiumentaiizzazioni pericolose 
al qualunquismo, alla demagogia fascista, ad 
iniziative avventuristiche che condanniamo. 

In diversi Paesi, segnatamente in Belgio 
Danimarca, Germania federale, Lussembur

go e Norvegia, è stato riconosciuto il diritto 
ad organizzazioni sindacali militari. Il pro
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blema comincia ad essere presente anche in 
Italia; al momento attuale il mio Gruppo è 
però contrario all'organizzazione di un sin

dacato nelle Forze armate. In tale ambito 
non rientrano naturalmente i problemi atti 
nenti alla polizia, che vanno visti in collega

mento alla ristrutturazione delle forze di 
pubblica sicurezza. In assenza di una nuova 
legislazione militare democratica, con il sin

dacato si potrebbero introdurre elementi di 
divisione all'interno delle Forze armate, ed 
anche un pericoloso corporativismo. Riba

diamo pertanto la nostra opposizione all'or

ganizzazione di un sindacato nelle Forze ar

mate, così come siamo contrari a qualsiasi 
forma di organizzazione politica nelle caser 
me durante il servizio. È chiaro però che al 
cittadino militare, quando non è in servizio, 
devono essere consentite forme di partecipa

zione alla vita democratica che vadano ovvia

mente al di là del diritto di voto loro rico

nosciuto. Tutto quello che i militari non pos

sono ottenere, e che noi non vogliamo conse

guano con l'organizzazione interna di un loro 
movimento rivendicativo, deve essere ricono

sciuto da nuove leggi, da regolamenti dello 
Stato, da un Parlamento che funzioni e che 
abbia un rapporto saldo con le Forze armate. 
Occorre pertanto utilizzare strumenti demo

cratici che garantiscano sempre, sia pure 
dall'esterno, piena tutela dei diritti dei mi

litari. 

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, 
termino il mio intervento rinnovando l'invi

to di dare priorità alla soluzione delle que 
stioni che ho elencato. Sarebbe opportuno 
concentrare la nostra attenzione sulla rifor

ma democratica del settore, poiché la crisi 
economica ci impedisce di poter discutere su 
ulteriori potenziamenti delle attrezzature mi

litari. Ritengo che, proprio sui problemi di 
riforma di cui ho parlato, debba essere indi

viduato il terreno più proficuo per dare effi

cienza e spirito democratico all'organizzazio

ne militare nazionale. 

V E N A N Z E T T I . Onorevole Presi

dente, onorevole Ministro, onorevoli colleglli, 
mi trovo nella condizione di dover affron

tare tre tipi di difficoltà: la prima è che, 
essendo l'unico rappresentante del Partito 
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repubblicano, non posso, come il collega Pec

chioli, trattare un solo aspetto attinente al 
bilancio della Difesa, ma devo esaminarli 
tutti anche se brevemente. La seconda dif

ficoltà riguarda il rischio di essere monotono, 
di non essere originale, di ripetere cose che 
ci siamo già detti varie volte. Bisogna tener 
presente però che l'organizzazione militare 
è molto complessa, per cui sono necessari 
tempi lunghi per poter realizzare delle mo 
difiche. Anche oggi perciò finiremo col fare 
affermazioni che lo scorso anno, due anni fa 
abbiamo già fatto in occasione dell'esame del 
bilancio. La terza difficoltà è data dal fatto 
che si tratta di esaminare un bilancio con 1 
suoi conti economici e non soltanto degli 
aspetti di politica generale della Difesa. 

Devo riconoscere di essere d'accordo col 
relatore sull'insufficienza della spesa; il bi

lancio per l'anno finanziario 1975 è stato in 
fatti definito dal senatore Picardi « bilancio 
di austerità ». Detto così, bilancio di auste

rità, potrebbe trovare il mio plauso, ma le 
cose purtroppo non stanno in questi termini. 
Sappiamo — è una delle cose che monotona

mente ripeto — che è una spesa estremamen

te rigida e che pertanto è molto difficile 
apportarvi delle modifiche, ma non c'è dub

bio che anche il settore della Difesa risente 
della situazione generale dell'apparato am

ministrativo dello Stato che non è molto 
rispondente ai criteri di una moderna ge

stione della cosa pubblica; per cui alcuni 
dei rilievi che possiamo fare non si riferi

scono esclusivamente al settore della Difesa, 
ma a quello più generale dell'Amministra

zione statale. Forse, l'unico aspetto positivo 
di questo stato di previsione è che ha reso 
evidente la necessità di una vasta opera di 
riforma del settore della Difesa, che potrebbe 
darci uno strumento militare più equilibra

to, più agile, più efficiente. 

Diciamo spesso — ed è una verità lapalis

siana — che la spesa militare serve a pro

durre sicurezza, ma questa diventa un'affer

mazione astratta quando si pensa a l e rela

zioni che abbiamo qui più volte ascoltate 
negli altri anni e cioè ■— come drammatica 
mente venne detto — che le possibilità della 
nostra Difesa si riducono a giorni, se non 
addirittura ad ore. Ci fu un'affermazione 
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veramente grave del relatore, alcuni anni 
orsono, il quale disse che, di fatto, le nostre 
Forze armate non sarebbero state in grado 
di resistere per un periodo sufficientemente 
lungo. Dobbiamo chiederci: è migliorata in 
questo periodo la situazione? Da alcune cifre 
fornite dal relatore sembrerebbe di no; anzi, 
data la situazione economica generale del 
Paese, che non ha consentito una spesa di 
maggiore entità, stiamo assistendo addirit
tura a un deperimento continuo delle Forze 
armate. C'è anzi il rischio che la struttura 
militare finisca per assomigliare ad alcuni 
enti pubblici che servono soltanto a se stessi, 
ma non ai fini per i quali sono stati creati. 
Cioè non vorremmo che le Forze armate as
sorbissero una quota non indifferente del 
reddito nazionale per non assolvere a quelle 
funzioni di sicurezza che invece dovrebbero 
garantire. 

Pur nella rigidità del bilancio e nella situa
zione economica attuale, siamo completa
mente sicuri — e lo dico senza nessuna pun
ta polemica — che nell'ambito della struttura 
militare non si possa far nulla per ridurre 
una serie di sprechi che indubbiamente esi
stono? Chiunque di noi ha modo di parlare 
con i giovani che tornano dal'aver prestato 
servizio militare viene a conoscenza di tante 
cose che avvengono in questo settore. 

F O R L A N I , ministro della difesa. È 
un fenomeno generale che si ripete in tutti 
gli eserciti; c'è una vasta letteratura in pro
posito! 

V E N A N Z E T T I . Però qualcosa può 
ugualmente esser fatta! Non foss'altro per 
dare la sensazione all'opinione pubblica che 
il sacrificio che chiediamo serve quanto meno 
anche a ridurre questi sprechi che, insieme 
ad altri problemi che sono stati accennati 
e che io stesso cercherò di accennare, fanno 
delle nostre Forze armate un qualcosa di 
staccato dal Paese. Per esempio — e qui apro 
una parentesi che chiamerei di alleggerimen
to — io ho un vecchio chiodo fisso: la parata 
militare del 2 giugno, manifestazione inutile, 
che è decisamente tempo di abolire. Per que
sta mia proposta ho più volte anche pole
mizzato, ma sinceramente penso che la festa 

del 2 giugno possa essere festeggiata in ma
niera ben diversa. Al punto in cui siamo, mi 
sembra che sia un qualcosa di estremamente 
anacronistico; d'altronde, dalla stessa opi
nione pubblica parte — a giudicare dalle ade
sioni pervenutemi dalle più lontane parti 
d'Italia — una valutazione negativa della pa
rata. Ad ogni modo, esiste già la giornata 
delle Forze armate il 4 novembre, per cui il 
2 giugno potremmo lasciarlo a manifesta
zioni ugualmente significative e solenni, ma 
più contenute. 

Non c'è dubbio, poi, che il discorso del
l'efficienza militare sia collegato al proble
ma del sistema industriale. Io credo moltis
simo alla funzione anche economica dell'ap
parato militare: nel momento in cui le Forze 
armate entrano sempre più in settori a tec
nologia avanzata, assolvono ad una grossa 
funzione di carattere economico, perchè una 
domanda pubblica volta a incentivare certi 
settori industriali per i quali ancora non esi
ste una sufficiente domanda privata può es
sere capace non soltanto di sostenerli, ma 
anche di dare un notevole contributo al loro 
sviluppo. D'altra parte, in tutti i Paesi lo 
stretto collegamento tra le Forze armate e 
l'industria è una delle componenti, che non 
va assolutamente trascurata, dello sviluppo 
economico. Inoltre, una struttura militare 
che deve produrre sicurezza, se non ha alle 
spalle un sistema industriale capace, indub
biamente risulta indebolita nei suoi fini di 
istituto. 

Un argomento del quale non ho sentito 
parlare dal relatore — e penso che lo abbia 
tralasciato perchè siamo tutti d'accordo nel 
non volerlo considerare — è quello dell'ar
mamento nucleare. Poiché in alcuni ambienti 
ogni tanto si torna a parlare di questo pro 
blema, io vorrei qui ribadire, a nome del mio 
partito, che nessuna eccezione deve essere 
fatta in proposito, nemmeno per quelle mine 
atomiche per le quali è stata ventilata la pos
sibilità che possano essere fornite all'eser
cito italiano. 

Abbiamo accennato alla necessità di ri
strutturare e razionalizzare l'apparato mili
tare; evidentemente, non ci si può limitare 
a fattori organizzativi e tecnici, ma bisogna 
reinserire le Forze armate nella società, farle 
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partecipi del processo di trasformazione e di 
crescita della società stessa. Infatti, le Forze 
armate, per una serie di motivi (struttura, 
organizzazione, mentalità, ordinamenti supe 
rati) rischiano di non essere al passo con la 
società civile che si trasforma e quindi, in 
questo senso, rischiano di diventare un cor
po separato dello Stato, come in certe situa
zioni — si pensi al SID — abbiamo purtrop 
pò dovuto rilevare. 

Quindi, alcuni dei problemi emersi dovreb
bero essere ormai a maturazione. È stato già 
ricordato, anche da altre parti politiche, il 
problema fondamentale delle libertà costi
tuzionali in seno alle Forze armate. Il rego
lamento di disciplina militare è ormai attac
cato da tutti. Ricordo il primo dibattito al 
quale ho partecipato come senatore, nell'ot
tobre 1972: questo era l'argomento. Sono 
passati due anni e mezzo e non si è ancora 
visto niente. Tra l'altro, già altre volte è av
venuto che si avesse timore ad effrontare 
determinati problemi per paura che si potes
sero provocare degli sconvolgimenti che poi 
non vi sono stati, perchè il problema, al con
trario, era assolutamente maturo e pronto 
per essere risolto, e il tutto a vantaggio del 
sistema democratico. A questo riguardo di 
scuteremo anche, nel prossimo mese, il dise
gno di legge sulla riforma del servizio di leva, 
che è un grossissimo problema non solo sul 
piano organizzativo, ma anche su quello po
litico. Poiché, probabilmente, la ristruttura
zione richiederà solo una parziale utilizza
zione del contingente di leva, sarà opportuno 
anche studiare differenti utilizzazioni dei gio
vani non avviati ai reparti, in servizi alter
nativi anche di carattere civile, ma sempre 
con il vincolo del servizio reso alla colletti
vità. Tale principio, infatti, è estremamente 
importante per la vita collettiva. Penso ad 
esempio all'istituzione di un servizio ecolo
gico nazionale, che si interessi della difesa 
dei boschi, degli inquinamenti, e così via. 

Vi è poi il problema della tutela dei diritti 
degli appartenenti alle Forze armate, che si 
pone con decisione alla nostra attenzione. 
Vediamo se una volta tanto siamo capaci di 
prevenire il sorgere di malesseri e non solo 
di cercare di curarli, e male, come è stato 
nel caso della polizia. È vero che il proble

ma, nell'ambito della polizia, è notevolmente 
diverso, ma è facile che esso possa comin
ciare ad estendersi dalla polizia alla Guardia 
di finanza, ai carabinieri, eccetera. Qualcosa 
dobbiamo fare, quindi, ed anche rapidamen
te. Riprendo quindi, per i miei colleghi, la 
proposta che l'onorevole Bandiera ha avan
zato alla Camera; secondo tale proposta, nel 
mese di ottobre di ogni anno, alternativa
mente, la Commissione difesa della Camera 
o la Commissione difesa del Senato aprono 
un'indagine conoscitiva sulle condizioni di 
trattamento morale, economico e di carriera 
degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze 
armate, nonché sulla condizione degli spe
cialisti a lunga ferma e dei soldati del con
tingente di leva. In queste udienze conosci
tive le Commissioni procederanno alla chia
mata a testimonianza, per campione, di uffi
ciali, sottufficiali, specialisti a lunga ferma 
e di soldati estratti a sorte e registreranno le 
loro dichiarazioni, che verranno rese indi
pendentemente da ogni vincolo gerarchico e 
di stato. In base alle risultanze dell'indagine 
conoscitiva, la Commissione formulerà un 
documento diretto al Governo, nel quale sa
ranno contenute le proposte ed i suggeri
menti emersi nel corso dell'indagine stessa. 
L'indagine non potrà trattare temi di poli
tica estera, di politica degli armamenti e di 
altre materie coperte da segreto militare. 

Si tratta, evidentemente, di una proposta 
che ha unicamente la funzione di provocare 
una discussione su questi problemi, ma cre
do che dobbiamo affrontare la materia con 
una certa tempestività per non arrivare trop • 
pò tardi. Quando si arriva troppo tardi, in 
fatti, non solo non si riesce a riparare i danni 
già causati, ma il costo si fa sempre spro
porzionato. 

A conclusione di questo disordinato discor
so, vorrei fare un accenno alla collocazione 
della difesa del Paese nel quadro interna
zionale. Da cifre e da elementi che sono stati 
via via riguardati qui altre volte, appare un 
rapporto di forze sfavorevole, in Europa, per 
la NATO rispetto al patto di Varsavia. Ora, 
anche noi siamo convinti dell'utilità dei con 
tatti per la riduzione degli armamenti e non 
c'è sicuramente bisogno che io sottolinei la 
nostra volontà che si proceda su questa stra-



Senato della Repubblica — 530 — VI Legislatura - 1971-A - Res. XII 

BILANCIO DELLO STATO 1975 

da; ma sappiamo anche che da parte occiden
tale non c'è né la volontà né la possibilità di 
modificare questo rapporto con un potenzia
mento degli armamenti; anzi, tutti i Paesi oc
cidentali annunciano drastici tagli ai bilanci 
della Difesa per fronteggiare la crisi eco
nomica. 

La situazione è, quindi, quanto mai preca
ria: il fatto che non vi siano condizioni e 
motivi per un aggravamento della tensione 
e che anzi il processo di distensione sembri 
progredire regolarmente, non può lasciare 
completamente tranquilli, almeno per due 
motivi: il primo, è che un equilibrio di sicu
rezza è condizione perchè la distensione pro
gredisca e perchè i rapporti tra Paesi occi
dentali e Paesi del blocco sovietico possano 
svilupparsi su basi solide, al riparo da ten
tativi di modificare il complesso dei rapporti 
e di stabilire influenze che limiterebbero la 
capacità internazionale dell'Europa occiden
tale; il secondo, è che un affievolimento del
l'impegno militare dei Paesi europei potreb 
be favorire le tendenze isolazionistiche negli 
Stati Uniti e l'affermazione di concezioni 
strategiche di parziale disimpegno americano 
dall'Europa e della retrocessione dell'Europa 
stessa ad area marginale. 

Siamo dunque convinti che la funzione del
l'Europa debba migliorare. Queste considera
zioni però non significano che è necessario 
mantenere un equilibrio da guerra fredda, 
ma solo che gli equilibri strategici sono in
sieme la conseguenza e la condizione dei rap
porti internazionali e che svolgimenti sem
pre possibili, soprattutto nell'attuale situa 
zione di crisi economica dell'Occidente, pos
sono avere differenti corsi, a seconda degli 
equilibri strategici: il riferimento al Medio 
Oriente, alla sicurezza europea, alle incognite 
del dopo-Tito in Jugoslavia, alla stabilità nel
l'Europa orientale è implicito in queste con
siderazioni. 

Le ragioni stesse della pace e della sicu- j 
rezza consigliano quindi di affrontare il pro
blema della riduzione delle spese militari 
nell'Europa occidentale secondo limiti e cri
teri che non intacchino sensibilmente il già 
delicato equilibrio strategico esistente in ! 

questa regione. [ 

4a COMMISSIONE 

Se potessimo dare una indicazione, essa 
non potrebbe che riguardare la necessità di 
compiere ogni sforzo per portare avanti il 
processo di unificazione europea, pur tenen
do conto delle grosse difficoltà da affrontare, 
tentando di anticiparla, ove possibile, nel set
tore militare. Uno scudo europeo di sicurez
za consentirebbe svolgimenti assai diversi da 
quelli attuali e sicuramente rappresentereb
be una solida garanzia di pace in Europa, nel 
Mediterraneo, nel mondo. Sappiamo che sot
to questo aspetto l'Euro-gruppo, nel quale 
avevamo posto qualche speranza, è stato ed 
è alquanto deludente e che la sua azione non 
riesce neanche ad assolvere il compito di una 
standardizzazione degli armamenti. 

Non bisogna tuttavia scoraggiarsi ed oc
corre cogliere ogni favorevole possibilità, co
me un eventuale ripensamento dell'atteggia
mento francese, collocando il problema euro
peo nella sede di rimeditazione dei complessi 
problemi, politici ed economici, che investo 
no la filosofia stessa dell'Alleanza atlantica. 

Il ruolo che le Forze armate italiane deb 
bono svolgere è indubbiamente quello che 
compete ad una nazione nella cui Costitu
zione vi è il rifiuto della guerra. Le Forze 
armate devono essere perciò lo strumento 
per salvaguardare la sicurezza del Paese, non 
facendo sfuggire però alcuna occasione per 
realizzare la pace mondiale. 

Fatte queste considerazioni, dichiaro che 
voterò a favore della tabella all'esame. 

S P O R A . Signor Presidente, onorevole 
Ministro, onorevoli senatori, sono lieto di 
avere l'opportunità di esaminare i problemi 
attinenti alla Difesa con l'onorevole Forlani, 
che in questo momento si trova a dover af
frontare un compito molto impegnativo: la 
ristrutturazione delle Forze armate. A tale 
proposito mi auguro che la nostra Commis
sione possa dare un valido contributo al la
voro del Ministro. 

Prima di tutto, non posso non farmi eco 
di qualche cosa che ha detto prima di me 
il collega Pecchioli. Più di una volta, infatti, 
ci siamo domandati la ragione della nostra 
presenza in questa Commissione, perchè, al 
di fuori di rare occasioni di incontro per 
dibattiti di ordine generale, normalmente 
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esaminiamo problemi di piccola entità: valu
tazioni di anzianità, questioni di promozioni 
da capitano a maggiore, e così via. Non ab
biamo inoltre alcuna autonomia, perchè sia
mo sottoposti al parere vincolante della 
Commissione affari costituzionali, la quale 
ha dinanzi a sé il quadro generale dell'ordì 
namento burocratico dello Stato, e pertanto 
non può tenere in considerazione le caratte
ristiche della vita militare, che è legata a 
peculiarità ben diverse da quelle di coloro 
che abbracciano invece una carriera civile. 
Per questo motivo desidererei parlare un mo
mento della situazione del personale, in mo
do particolare sotto il profilo morale. Vi è, 
infatti, tra gli ufficiali di tutte le Armi uno 
stato di diffuso malessere che non possiamo 
non avvertire, e che più volte anzi abbiamo 
avuto modo di recepire. La carriera militare 
si potrebbe paragonare ad una piramide; in 
effetti essa si restringe dopo determinati 
gradi. Quando un giovane entra in accademia 
ed inizia la carriera militare, pensa di arri
vare a un determinato traguardo: non so 
se tutti mirino a diventare ammiraglio di 
squadra, ma penso che comunque aspirino 
ad un grado di un certo livello. Purtroppo, 
gli eventi in pratica sono tali da creare una 
situazione per la quale molti ufficiali si ve
dono privati della loro aspirazione quando 
pervengono al grado di maggiore o a quello 
di tenente colonnello; da ciò deriva lo stato 
di avvilimento esistente. Siamo costretti in 
definitiva tante volte ad allargare questa pi
ramide alla testa, e non già per necessità 
militari, ma per alleviare tale stato di avvi
limento; tutto ciò però non basta. Abbiamo 
pertanto una situazione che non esito a defi
nire in qualche caso pericolosa, perchè la 
frustrazione esistente in taluni gradi è tale 
da creare uno stato di vittimismo, purtrop
po giustificato da determinate attese insod
disfatte. Taluni fatti incresciosi che sono ac
caduti come, ad esempio, quelli relativi al 
SID, trovano molto spesso l'origine proprio 
nel diffuso stato di malessere esistente tra 
gli ufficiali, che in definitiva aspirerebbero 
ad avere ben altre soddisfazioni. Si tratta di 
un fatto che abbiamo il dovere di valutare 
Non mi limito a fare una critica, ma vorrei 
invece caldeggiare un'innovazione (non è una 

mia idea, molti militari sono di tale parere) 
intesa ad assicurare al militare una carriera 
economica staccata dalla progressione gerar
chica. 

Quando abbiamo esaminato il problema 
riguardante i tenenti colonnelli, abbiamo 
fatto dei raffronti, e in quella sede si è po
tuto constatare che in tutte le amministra
zioni civili dello Stato a quel grado ci si 
arriva dopo dieci, dodici anni; nella vita mih 
tare ci si arriva dopo 20-22 anni, e questa è 
una cosa difficile da far comprendere. Fra 
le varie innovazioni, quindi, si potrebbe pre
vedere una carriera economica che possa 
svilupparsi con i criteri più o meno dell'an
zianità, così come avviene nel campo della 
amministrazione civile. Ritengo che questa 
mia proposta sia da esaminare, perchè il 
malessere di cui tanto si parla indubbiamen
te esiste, così come esiste una massa di mal
contenti specialmente tra gli ufficiali supe
riori. 

Potrei pensare anche ad un'altra alterna
tiva, perchè noi ci troviamo con i quadri pie
ni di questa gente, di cui non si sa che cosa 
fare. Abbiamo il problema, ad esempio, dei 
capitani dei carabinieri che sono tanti e che 
non arriveranno mai a maggiore e dobbiamo 
escogitare un qualcosa per tirar su il loro mo
rale; si pensa allora a ruoli speciali per po
terli mandare avanti di qualche grado; ne 
nascono provvedimenti parziali, temporanei, 
ma che nella sostanza non rimediano alla 
situazione che si va verificando. Ecco perchè 
io vedo la necessità di una carriera econo
mica e la possibilità — che sto attentamen
te studiando — di valutare un qualcosa di 
simile a quello che si fa per i sottufficiali i 
quali, dopo un certo numero di anni di car
riera, possono optare per il passaggio ad un 
impiego civile. Per l'ufficiale indubbiamente 
la cosa è più difficile perchè si tratta di tro
vare un impiego corrispondente a certe qua
lifiche ed ai titoli di studio posseduti, ma se 
attraverso i concorsi, come si fa, ripeto, per 
i sottufficiali, noi riuscissimo a far transita
re un determinato numero di ufficiali nei set
tori d'impiego civile, quando ad una certa 
età costoro capiscono che non possono proce
dere più di tanto nella carriera (intorno ai 35 
anni), si alleggerirebbe un'incresciosa situa-
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zione, che continuamente cerchiamo di af

frontare senza peraltro risolvere. 
Ho ascoltato con molta attenzione gli in

terventi dei senatori Pecchioli e Venanzetti 
quando hanno parlato di sindacato. È un 
argomento, come voi sapete, che mi interessa 
in modo particolare, tanto che ho presentato 
anche un disegno di legge in merito, disegno 
di legge che non ha avuto un'eccessiva fortu

na, ma i cui scopi erano evidenti, come cer

cherò di chiarire. 
Non dimentichiamo anzitutto che nella 

Pubblica sicurezza si è verificata una situa

zione per cui oggi il sindacato di Pubblica 
sicurezza sostanzialmente esiste; quando in

fatti cominciano a riunirsi migliaia di perso

ne, la prima base del sindacato è fatta e il 
Governo si è trovato nell'impossibilità di pu

nire in qualche modo, limitandosi a minaccia

re punizioni per coloro che hanno partecipa

to alle riunioni mentre dovevano essere in 
servizio. 

B R U N I . Veramente non si è « limi

tato », ma le minacce le ha poste in atto. 

S P O R A . Sì, ma molto confusamente; 
io ho fatto tutta un'indagine in proposito. 
Comunque, il sindacato della Pubblica sicu

rezza c'è ed è inutile negarlo; possiamo pen

sare che questa spinta si limiti a quel Corpo, 
senza passare ad altre forze. Sta comunque 
serpeggiando questo spirito, cammina e a mio 
avviso verrà fuori; stiamo attenti a quello 
che sta avvenendo nella Pubblica sicurezza. 

Con il mio disegno di legge non è che in

tendessi o sperassi qualcosa di diverso da 
quello che è successo, collega Pecchioli; tut

tavia, ho voluto porre il problema all'atten

zione della Commissione e dell'intera pub

blica opinione. Possiamo continuare ad igno

rare, completamente, a non dar voce a que

sta categoria? Non credo e, difatti, sia il col

lega Pecchioli che il collega Venanzetti ven

gono incontro al mio pensiero. Quando il se

natore Pecchioli dice: incontriamoci con i 
rappresentanti delle Forze armate a livello 
militare e non soltanto di Ministero, incon

triamoci non soltanto con i vertici della car

riera militare, ma anche con i gradi più bas

si; quando il senatore Venanzetti dice: in

4a COMMISSIONE 

contriamoci, facciamo qualcosa, sentiamo 
questa gente, tutto ciò significa che siamo già 
su una certa strada, che è la mia, il mio pri

mo obiettivo. Capisco che forse in questo 
momento non è troppo opportuno parlare 
di sindacato, però è necessario che questo 
mondo — oggi costretto al silenzio ■— abbia 
in qualche modo possibilità di espressione. 
D'altronde, non è il caso di tacere che siamo 
proprio noi a fare i sindacalisti per queste 
persone: ad ogni provvedimento in materia, 
siamo continuamente circondati da gruppi 
di tenenti colonnelli, di maggiori, di capita

ni e perfino di tenenti che ci assillano con le 
loro richieste. D'accordo, non facciamo il 
sindacato, però se guardiamo in Europa ve

diamo che qualche provvedimento in materia 
è stato preso; sono state create delle com

missioni — a volte elettive, a volte a sorteg

gio, come in Francia — che permettono ad 
un sottufficiale, a un ufficiale di far sapere 
direttamente la propria posizione e i propri 
desideri al Governo, e non tramite la via ge

rarchica, perchè tutti sappiamo come va a 
finire. 

Quindi, io insisto sulla mia proposta, se 
non altro come test di valutazione e per porre 
un preciso problema all'attenzione del Go

verno; ma vorrei che questo recepisse tale 
situazione e vedesse di fare qualcosa in pro

posito, prima che esplodano situazioni anco

ra peggiori, perchè quanto avviene nella 
Pubblica sicurezza è la cosa peggiore che 
possa esistere par un Governo, perchè oggi 
si sta creando un sindacato che, per forza 
di cose, diventa di opposizione, di malcon

tento, un sindacato contro il Governo. 
Occorre, insomma, valutare questo stato 

di malcontento, perchè la situazione sorta 
nella Pubblica sicurezza si estenderà certa

mente, se ne può essere certi. Sarebbe quin

di opportuno essere in grado di far fronte 
a tale ampliarsi dal malcontento prima an

cora che ciò avvenga. Si potrebbe, ad esem

pio, prevedere un organismo che non sia 
un vero e proprio sindacato, ma un insie

me di portavoce di categoria, che possano 
esporre direttamente al Governo ed al Par

lamento i diversi problemi. Tale organismo 
dovrebbe comprendere un rappresentante 
qualificato delle Forze armate, uno degli uf
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Sciali ed uno dei sottuffici ili, i quali do
vrebbero, ripeto, poter esporre ài Governo 
ed al Parlamento, direttamente, i problemi 
che li travagliano; cosa che ora, invece, è 
impossibile. 

Desidero passare ora all'altro argomento, 
relativo all'entità numerica dal personale 
delle Forze armate. Da parte soprattutto del 
nostro Esercito si leva la più viva preoccu
pazione parche diminuisce, con il tempo, 
in seguito a leggi varate o da varare, il nu
mero degli effettivi a disposizione. Io ritengo 
di essere tra i meno preoccupati di questo 
fatto, perchè penso che con una reale ri
strutturazione dell'apparato militare non sa
rebbe più necessario il numero di effettivi 
degl ultimi anni. Purtroppo, la menta
lità sabauda, nel nostro Esercito, non è 
ancora tramontata. Personalmente — det
to par inciso — avrei preferito un esercito 
fatto dad Borboni, piuttosto che dai Savoia 
I primi avevano, infatti, in questo campo, una 
mentalità aperta ed una dalle più balle Ma
rine dal tempo, mentre i Savoia, per quan
to riguarda la struttura dall'Esercito, ave
vano una mentalità assolutamente chiusa. 

Tornando all'argomento, penso, insomma, 
che una vera ristrutturazione non sia que
stione di numero, ma di armamento e di 
mezzi. Il timore che sento circolare da mol
te parti per da diminuzione del numero de
gli effettivi deriva ancora, secondo me, dal
la mentalità dalla difesa a oapisaldi. Ebbene, 
in una guerra moderna, ovviamente, questa 
non è più una concezione della difesa che 
può essere valida. Se vediamo d'attuale di
slocazione dalle Forze armate in Italia, ad 
esempio, constatiamo che, per la grande con
centrazione dei reparti nelle zone del confi
ne nord-orientale, ci troviamo praticamente 
indifesi da un eventuale attacco sferrato 
sulle nostre coste meridionali. Abbiamo bi
sogno insomma di strutture snelle, di un 
esercito veloce, non appiedato, ben armato e, 
di conseguenza, non necessariamente di gran
di dimensioni. Abbiamo bisogno, insomma, 
di un tipo di unità ben armata, soprattutto 
veloce, mobile, che possa correre da una 
parte all'altra del Paese. 

Il pericolo per l'efficienza del nostro Eserci
to, dunque, non è determinato dalla dimi
nuzione dei contingenti di leva. 

Concludo, quindi, dichiarandomi d'accordo 
sul fatto che questa tabella al nostro esame 
non è neppure adeguata ad un programma 
di difesa del Paese. Tanto poco adeguata 
che ci vediamo costretti a ricorrere a dei 
piani particolareggiati di ristrutturazione 
dell'una o dell'altra Forza armata, con prov
vedimenti d'emergenza e scoordinati. Se da 
una parte riduciamo, insomma, il bilancio 
per la difesa, dall'altra siamo costretti, per 
uni minimo di dignità nazionale, a provvedere 
comunque in modo diverso. 

Mi sembra, a questo punto, che si ponga 
un problema di fondo- nel nostro Paese vo
gliamo o no una difesa? Ebbene, se sentiamo 
la necessità di una difesa bisogna provveder
vi in modo tale da salvaguardare la dignità 
nazionale oltre che l'efficienza puramente 
multare. Perchè, a mio avviso, nel mondo 
attuale, ad una certa struttura militare cor
risponde una determinata dignità non solo 
in campo strettamente militare, ma anche, 
e in maniera più vasta, nel campo dei rap
porti internazionali. Se il Paese vuole la 
difesa, dobbiamo fare in modo che sia digni
tosa; se ila vogliamo — non si può infatti 
ricorrere ai mezzi termini — occorre che 
sia utile; se invece non la si vuole, bisogna 
allora chiudere la partita. Il problema però 
non riguarda solo il Paese, ma anche gli uo
mini: l'avvilimento che via via subentra in 
mezzo alle nostre Forze armate è determinato 
dal fatto di vedersi ancora un corpo separato 
dallo Stato; tale avvilimento si trasforma 
spesso in un sordo rancore verso le istituzio
ni. Diamo perciò ai militari la loro dignità 
quando indossano la divisa, facciamo in mo
do che si sentano parte del Paese, di un Pae
se che li sostiene e guarda loro con fiducia, 
conoscendo il compito loro affidato. 

P R E S I D E N T E . Poiché non vi sono 
altri iscritti a parlare in questa prima fase 
del dibattito, rinvio il seguito dell'esame del 
disegno di legge alla prossima seduta. 

La seduta termina alle ore 12,50. 
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SEDUTA DI MARTEDÌ' 25 MARZO 1975 

Presidenza del Presidente GARA VELLI 

La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

P E L U S 0 , segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1975 

— Stato di previsione della spesa del Mini
stero della difesa (Tabella n. 12) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'esame del disegno di 
legge: « Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1975 - Stato di previ
sione della spesa del Ministero della difesa », 

Il primo iscritto a parlare, nella seduta 
odierna, è il senatore Mario Tedeschi. 

T E D E S C H I M A R I O . Signor Pre
sidente, onorevole Ministro, onorevoli col
leghi, ogni anno noi ci troviamo qui a cele
brare quello ohe, par certi versi, diventa 
un rito inutile, poiché non facciamo altro 
che ripetere dati e cifre documentanti, pur
troppo, la inefficienza dalle Forze armate; 
ogni anno sentiamo, da una parte, ammette
re che esse non sono in grado di far fron
te ai compiti loro assegnati e, dall'altra, ve
diamo attaccare sospettosamente ogni pic
colo accenno alla cosiddetta « attività of
fensiva ». 

Ciò è accaduto anche recentemente, in se
de di discussione del disegno di legge con
cernente la Marina militare; e, a tale pro
posito, vorrei far notare come il compito dei 
militari, in sostanza, sia quello idi prepararsi 
alla guerra: l'importante è che non siano 
poi essi ad avere il diritto di dichiararla. 
Ma è evidente ohe il militare deve pensare 
a questo, non a fare dalle Forze armate un 
ente assistenziale. 

Ora che cosa vogliamo, in sostanza, da le 
nostre Forze armate? Il relatore, giustamen
te, ha ricordato nella sua pregevole relazio

ne le parole pronunciate dal Presidente del 
Consiglio nel. discorso programmatico del 2 
dicembre scorso, che assegnano alle Forze 
armate i seguenti compiti: garantire la si
curezza del Paese, la tutela delle istituzioni 
democratiche e la libertà dei cittadini da 
ogni minaccia. « Questi » ha detto testual
mente l'onorevole Moro « sono i compiti del
le nostre Forze armate ». Ebbene: per que
sto po' po' di scopi è stato stanziato appe
na il 7,49 per cento della spesa dello Stato, 
proseguendo in quella politica essenzialmen
te punitiva che ci ha fatto passare dal 15,47 
per cento del 1966 al divello attuale. E que
sto ancora non basta, perchè sempre il re
latore ha dimostrato che, in realtà, dei 2.451,3 
miliardi stanziati, ridotte le spese per il per
sonale e quelle extra-istituzionali, ne riman
gono appena 987 per (fronteggiare gli impe
gni conseguenti ad accordi internazionali e 
per il funzionamento e l'ammodernamento 
delle Forze armate. 

Ma c'è di più. Basta infatti che si pro
ponga il piano di ristrutturazione della Ma
rina, basta che — come ho appreso stamani 
dai giornali — si proponga un piano per 
l'Esercito, perchè immediatamente tutti in
sorgano; però quando, a un certo momento, 
si avanza la proposta di ridurre la ferma, 
e questo porta una spesa di 400 miliardi, 
nessuno trova nulla da ridire ma, anzi, tutti 
considerano la cosa normalissima e la spe
sa più che giustificata. Così, quando si trat
ta di spendere altri 182 miliardi per l'isti
tuzione del servizio civile par gli obiettori 
di coscienza, immediatamente sono tutti d'ac
cordo. 

V E N A N Z E T T I . 1182 miliardi non 
sono per gli obiettori di coscienza! 

T E D E S C H I M A R I O . L'istituzio
ne del servizio civile comporta questa spesa! 

Le situazioni particolari, poi, sono state 
chiaramente denunciate dal relatore e di
mostrano una situazione di carenza totale. 
Par l'Esercito, la forza effettiva delle unità, 
già al 70 per cento degli organici — di cui 
un terzo in addestramento —, scenderà ad 
un livello ancora più basso, con grave ri
schio per la sicurezza nazionale. Per d'Aero-
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nautica, siamo al punto che, oramai, è reso 
impossibile non solo quello sviluppo che 
pur sarebbe necessario ma anche la tempe
stiva sostituzione dei mezzi, logorati dall'uso 
e resi inutilizzabili (noto, a questo punto, 
che per il Ministero si pone addirittura il 
rischio di responsabilità colpose per inciden
ti che possano portare alla morte dei pi
loti); per la Marina militare, la limitazione 
dell'attività è di oltre il 25 per cento. Quan
to ai carabinieri, il relatore afferma che la 
forza attuale è assolutamente insufficiente; 
dopo di che è costretto a riconoscere che la 
riduzione degli stanziamenti destinati all'Ar
ma per il 1975 provocherà un ulteriore ri
dimensionamento della stessa, per cui si po
tranno assicurare solo i servizi essenziali. 

Tutto ciò dimostra, a parer mio, due cose. 
In primo luogo, che non si può credere se
riamente che le Forze armate possano e deb
bano assolvere ai campiti individuati dal 
Presidente del Consiglio con questi stanzia
menti come dicevo dianzi; in secondo luogo, 
che è chiaro quanto affermavo all'inizio, 3 
cioè ohe in realtà si agisce, anche se si cer
ca di smentirlo, sempre con spirito puniti
vo nei loro confronti. 

Il (motivo di tale atteggiamento psicolo
gico è, secondo me, evidente: vi è il timore 
del cosiddetto potere militare. Ora questa è 
un'ipotesi che nessuno di noi gradisce: mi 
chiedo però se il suddetto modo di agire 
rappresenti proprio il sistema migliore per 
evitare una tale iattura o se, piuttosto, non 
rappresenti il sistema migliore per favorir
la. Oggi, nal mondo, vi sono 35 Stati retti 
da militari, di destra o di sinistra che sia
no, e la tentazione del potere militare si fa 
sempre più forte: l'esempio del Portogallo 
è davanti a tutti noi, ad in esso vediamo 
un fatto assolutamente nuovo perchè par la 
prima volta, in seno al mondo occidentale, 
le Forze armate assumono un ruolo di sini
stra; infatti, secondo le osservazioni fatte 
e de indagini pubblicate, nelle Forze armate 
portoghesi vi è una percentuale idei genere, 
un comunista ogni dieci capitani. 

B R U N I . Chi lo dice? 

T E D E S C H I M A R I O . È un dato 
riportato da giornali francesi e tedeschi. 

Il problema ha suscitato e sta suscitando 
la preoccupazione delle altre Forze armate: 
ha suscitato e sta suscitando l'attenzione di 
quelle degli altri Paesi mediterranei: Spa
gna, Francia e Italia debbono considerare 
con preoccupazione questa prospettiva, la 
quale è, secondo ime, il risultato dell'impo
stazione delle Forze armate stesse, che tut
tora risente di criteri antiquati e superati 
e che è, praticamente, soprattutto un'impo
stazione basata sul servizio di leva obbli
gatorio. 

Oggi gli eserciti nel mondo, ove si tolga
no le due superpotenze, hanno in realtà una 
funzione che, del resto, è stata sottolinea
ta anche da sinistra: una funzione, cioè, es
senzialmente interna. È ben difficile pensa
re che uno di questi Paesi possa o voglia 
fare una guerra, anche perchè de due super
potenze si sono preoccupate non solo di ren 
dere ciò impossibile, ma anche di attuare 
sui Paesi loro alleati tutti i controlli possi
bili ed immaginabili. Le stesse due allean
ze — NATO e Patto di Varsavia — hanno 
non solo funzione di coagulo delle forze dei 
vari Paesi, ma anche funzione di controllo: 
quando de truppe del Patto di Varsavia in
vasero la Cecoslovacchia fu infatti molto 
evidente, dalla mancata reazione delle For
ze armate idei Paese invaso, cosa significasse 
in realtà l'alleanza. Si tratta allora di con
siderare il problema delle Forze armate co
me quello di un vasto organismo che può di
ventare terreno di conquista politica, at
traverso il quale raggiungere determinate 
torme di organizzazione dello Stato. 

In questo senso, l'inefficienza che deriva 
dal sistema del reclutamento attraverso la 
leva e dal sistema di organizzazione, asso
lutamente antiquato, superato, tuttora an
corato a modelli che fecero fallimento al
l'epoca della seconda guerra mondiale, è sen
za dubbio — a mio giudizio — lo strumen
to più idoneo; e, d'altra parte, ciò spiega 
anche perchè da sinistra si difenda in ma
niera particolarmente accesa il sistema di re
clutamento con la leva, dicendo chiaramen
te che in tal modo si intende mantenere 
nelle Forze armate la proporzionale, cioè il 
controllo, a prescindere da qualsiasi effi
cienza. 
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Aldo Giobbio ha riferito su « Comunità » 
che ad un convegno sulle Forze armate te
nutosi nel 1970, un esponente del PCI di
chiarò: « Sappiamo benissimo a che servo
no le Forze armate, al contenimento globale 
del comunismo, all'interno o all'esterno. 
Quindi, per noi, meno sono e meglio è ». 

B R U N I . Chi è l'esponente che l'avreb
be detto? 

T E D E S C H I M A R I O . Io ho rife
rito una citazione di Aldo Giobbio. 

S I G N O R I . Lei sa che la nostra po
sizione è molto diversa! 

T E D E S C H I M A R I O . Ci sarà 
anche qualcuno, nel suo partito, che la pen
serà a modo suo. 

Tutto questo crea nelle Forze armate uno 
stato di autentica frustrazione che, come di
cevo, secondo me costituisce la premessa per 
quel pericolo ohe è rappresentato dal pote
re militare e che in teoria tutti dicono di vo
ler impedire e combattere. A ciò si aggiunga 
l'azione che io chiamerei di sobillazione, di 
sovversione, all'interno delle stesse, svolta 
oramai da anni senza che sia efficacemente 
contrastata. 

Non so se gli onorevoli senatori sono in
formati di ciò che sta succedendo; io stes
so ho avuto queste notizie per caso, per
chè mio figlio faceva il servizio militare. Eb
bene, egli mi ha detto che gli ufficiali so
no costretti a mettere i lucchetti ai carri 
armati per evitare che questi vengano rovi
nati, distrutti e saccheggiati e per non tro
varvi dentro i volantini di « Lotta continua »! 

La faccenda assume aspetti addirittura 
grotteschi e queste formazioni di proletari 
in divisa, che provengono dalle organizza
zioni extra-parlamentari sono, par certa par
te, di formazione marxista ma, par larghis
sima parte, di estrazione cattolica. Del re
sto, anche al recente congresso dal Partito 
comunista sono state condannate certe azio
ni all'interno delle Forze armate, provocan
do reazioni e proteste sui giornali dell'ultra
sinistra. 

Ora, dalla frustrazione alla decisione di 
passare a prendere il potere, in considera

zione dell'ambiente, della casta miltare, il 
passo — a niio avviso — è assai breve e 
quindi il pericolo è concreto: mantenendo 
la organizzazione delle Forze armate così 
come oggi essa è, onorevoli senatori, noi 
favoriamo questo pericolo. 

Ma per quale motivo tale organizzazione 
viene mantenuta? Parche, in realtà, quello 
che interessa non è l'efficienza dalle Forze 
armate, bensì ili potere che si può trarre dal 
controllo sulle Forze armate stesse. 

Per questo si continua a difendere da co
scrizione obbligatoria che rappresenta un 
assurdo rispetto ai piani di ristrutturazione 
annunciati; e, a questo proposito, rinnovo 
la richiesta che tali piani vengano portati 
a conoscenza della nostra Commissione. È 
infatti necessario avere idee precise non so
lo in merito a quello ohe dovrà nascere o 
rinascere, o essere ricostruito, ma anche in 
rapporto ai concetti strategici essenziali che 
si tengono presenti nel predisporre questa 
ristrutturazione. 

Non basta dire che ci dobbiamo mante
nere nell'ambito dell'Alleanza atlantica; biso
gna sapere esattamente a che cosa si mira 
perchè il problema di politica militare non 
è solo di stanziamenti ma riguarda, ripeto, 
le direttive dungo le quali i militari devono 
procedere. 

È dunque necessario, a mio avviso, av
viarsi \erso la formazione di un esercito pro
fessionale, il ohe significa anche affrontare 
un problema dinanzi al quale, ancora oggi, 
ci si arresta come se, il parlarne, costitui
sca di per sé un delitto di lesa patria. Bi
sogna arrivare a consentire a chi lavora e 
vive professionalmente nell'ambito delle For
ze armate una qualche partecipazione a l e 
decisioni che lo riguardano. Abbiamo dato 
diritto di voto e di rappresentanza a quanti 
lavorano, ad esempio, nelle scuole elemen
tari; perchè non darlo a quanti vivono e 
lavorano naie Forze armate? Il problema 
va risolto evitando, se del caso, i sistemi elet
tivi, ma va risolto. 

Proprio a tal proposito mi permetto di 
presentare un ordine del giorno per impe
gnare il Governo, tra l'altro, a rivedere l'in
tera struttura dell'apparato militare, abban
donando definitivamente il sistema della le
va obbligatoria. Un secondo ordine dell gior-
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no riguarda i militari dell'Arma dei carabi
nieri, in riferimento agli orari di servizio 
giornalieri effettuati, che sono varamente 
massacranti. 

Ho pensato a tale ultimo ordine del gior
no perchè, mentre per quanto riguarda le 
Forze di polizia credo che proprio oggi, al 
previsto incontro al vertice di Governo, vie
ne esaminato il problema del lavoro straor
dinario di questo personale, non mi risulta 
che analogo provvedimento sia à io studio 
per i carabinieri. È ormai indilazionabile, 
invece, che anche questo problema venga af
frontato e discusso dal Governo. 

Vorrei concludere con una considerazio
ne: quando affrontiamo il discorso sulle For
ze armate, cominciamo sempre con il dire 
ohe dobbiamo difenderle. Ebbene, le nostre 
Forze armate non vanno difese ma rese ef
ficienti; se non lo sono, infatti, rappresen
tano solo un lusso costoso ed inutile e, par 
di più, diventano fonte di un malessere che 
può condurre a conclusioni impensate e pe
ricolose. 

È dunque necessario lasciare da parte la 
retorica del « difendiamo de Forze armate », 
cercando di ricordarci del periodo in cui 
abbiamo fatto il soldato: tutti salutavamo 
la bandiera e ne eravamo orgogliosi, ma 
quello cui tenevamo era di avere l'arma mi
gliore: solo quello, in definitiva, ci inte
ressava. 

Il problema dell'efficienza va considerato 
gettandosi dietro de spalle i vecchi criteri 
organizzativi, rinunciando al servizio di leva 
obbligatorio, costituendo un esercito di pro
fessionisti, dando a quanti vivono e opera
no nelle Forze armate il diritto di far sen
tire la propria voce. Gredo infatti che lo 
stesso bilancio del Ministero de la difesa ven
ga elaborato, approvato e discusso senza che 
nell'ambito delle Forze armate ci si renda 
conto delle varie poste e dei misteri in esso 
contenuti. 

Tutto questo, onorevoli senatori, costrin
ge i militari a vivere avendo la sensazione 
di essere oggetti e non soggetti ed impedi
sce quindi la valorizzazione dell'uomo che, 
al contrario, rappresenta l'elemento base 
per chiunque voglia intraprendere la carrie
ra militare o, più semplicemente, presti il 
servizio mlitare di leva. 

S I G N O R I . Signor Presidente, ono
revole Ministro, a nome del Gruppo socia
lista desidero anzitutto riconoscere la non 
eccessiva elevatezza delle somme stanziate 
per la Difesa, in (riferimento anche al pro
cesso inflazionistico in atto, .che ha falci
diato il potere di acquisto della moneta, con 
quelle conseguenze negative ohe tutti co
nosciamo. 

Pertanto, più che sulla quantità degli stan
ziamenti è giocoforza puntare il discorso sul
la qualità, sulle tecnologie da adottare, eli
minando sprechi e ricercando la migliore 
utilizzazione delle risorse disponibili. 

Per quanto riguarda la tabella all'esame, 
noi annettiamo grande importanza alla ri
forma democratica delle strutture delle For
ze armate, rivedendo quanto è necessario in 
mate1 ia di avanzamenti in carriera e di pro
gressioni economiche, regolati da norme 
chiaramente superate e non più rispondenti 
ai tempi attuali. 

Ripeto, bisogna puntare a l a formazione 
di nuovi quadri, evitando e sventando tutti 
quei tentativi che vogliono fare delle Forze 
armate un corpo separato dello Stato, con 
tutte le implicazioni che questo porterebbe 
con sé. A nostro modo di vedere, deve ap
parire chiaro che le Forze armate sono e 
devono sentirsi al servizio dalla Costituzio
ne democratica e repubblicana e per questa 
via bisogna combattere la sfiducia dell'opi
nione pubblica, i sospetti che si sono adden
sati sulle Forze armate; nello stesso tempo 
bisogna combattere alla radice il malessere 
che oramai alberga in settori non trascura
bili delle Forze armate stesse. 

I timori per il potere militare, come ha 
sottolineato anche il senatore Tedeschi, non 
possono certo essere ignorati né trascurati; 
a nostro avviso, comunque, i militari devo
no fare i militari così eonie i politici devono 
fare i politici. 

Per quanto attiene alle vicende del Porto
gallo, alile quali si è pure richiamato il sena
tore Tedeschi, il imio Partito si è espresso 
in modo chiaro e fermo dicendo che la li
bertà è una ad indivisibile e che nemmeno 
i militari possono (metterla in discussione. 
Sarebbe stato opportuno, tuttavia, spendere 
qualche parola anche per quanto attiene al
la drammatica vicenda cilena, dove i mili-
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tari sono al potere, dove in poco più idi un 
anno si sono avuti 30.000 morti (cifra non 
contestata da alcuno), dove ci sono decine 
di migliaia di prigionieri politici nelle car
ceri, dove le persecuzioni e le repressioni 
sono all'ordine del giorno sotto tutti i punti 
di vista. 

Vcirei aggiungere che nal contesto del no
stro discorso non è superfluo parlare di un 
aspetto assai importante ded settore delle 
Forze armate: mi riferisco ai servizi di sicu
rezza, a proposito dei quali si sono rilevati 
fatti inquietanti e gravissimi che hanno get
tato ombre sinistre in un settore molto de
licato per la vita politica del Paese. 

Ora, senza voler fare di ogni erba un fa
scio, rimane tuttavia il fatto che alcuni set
tori dei servizi di sicurezza hanno (dimostra
to di aver avuto, auguriamoci ohe non ab
biano ancora, legami consistenti con le trame 
nere ed eversive, con l'azione condotta da 
destra contro le istituzioni (democratiche del 
Paese. 

Si impone dunque una ristrutturazione di 
tali servizi non solo a parole ma nei fatti; 
bisogna fare pulizia colpendo i responsabili 
politici e amministrativi per i fatti sconcer
tanti che tutti conosciamo. 

È appena il caso di ricordare id caso Gian-
nettini, di questo signore che — espatriato 
perchè colpito da mandato di cattura — 
ha continuato a ricevere regolare stipendio 
dai servizi di sicurezza, malgrado, ripeto, 
fosse ricercato per da strage di Piazza Fon
tana. Né parlerò ancora dal caso Rauti, a 
favore del quale nessuno smentisce più che 
siano stati versati fondi sempre dai servizi 
segreti. 

Venendo al problema dagli orari di lavo
ro della polizia e dei carabinieri, devo con
venire con il senatore Tedeschi che si trat
ta veramente di orari massacranti, mentre 
gli stipendi sono del tutto inadeguati a l e 
esigenze della vita di oggi, soprattutto per 
quanti vivono e lavorano nelle grandi città. 
Occorre dunque pensare con urgenza a prov
vedimenti adeguati per porre fine a questo 
stato di disagio, disagio dovuto spesso anche 
a norme superate; basta vedere, ad esempio, 
il dramma che si è rivelato con l'uccisione 
dell'agente Marchisela, il quale non aveva 
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potuto sposarsi perchè gli agenti di Pubbli
ca sicurezza non possono farlo se non han
no compiuto 26 anni. Vi sono norme, dun
que, che mortificano lo stasso rendimento 
sia uei carabinieri che degli altri apparte
nenti a l e forze di pubblica sicurezza. 

Noi consideriamo le Forze armate come 
presidio di sicurezza per il Paese e come 
elemento primario di difesa delle istituzio
ni democratiche e repubblicane e (della li
bertà -dei cittadini. Tutto ciò presuppone un 
esercito educato al culto della democrazia, 
senza nostalgia di un passato che certamen
te non fa onore ài nostro Paese, capace di 
espellere dal proprio seno ohi cova tenta
zioni autoritarie, delle quali il Paese non ha 
bisogno. Noi socialisti pensiamo che a que
sti fini s'imponga un collegamento, ili più 
organico possibile, tra Forze armate, enti lo
cali e masse lavoratrici in senso generale, 
sapendo che la stragrande maggioranza de
gli appartenenti alle Forze armate è proprio 
il prodotto delle masse lavoratrici. Non è 
inutile, inoltre, in questa sede, postulare un 
richiamo costante delle Forze armate ai va
lori dalla Resistenza e ai valori della (guer
ra di liberazione. 

Passando ad un altro punto del nostro 
discorso, noi accettiamo l'Alleanza atlantica, 
ma riteniamo di non dover essere rassegna
ti e passivi in seno ad essa. Riteniamo che 
debba essere accentuato il carattere difensi
vo di detta Alleanza anche da un punto di 
vista psicologico e interno al'Aleanza stes
sa; pensiamo che debba essere permanente 
l'azione intesa al superamento graduale dei 
blocchi contrapposti, che sono sempre fo
rieri di pericolo per la pace nel contesto 
europeo ed in quello mondiale. Una politi
ca estera e militare di pace è quello di cui 
hanno bisogno il bacino dei Mediterraneo, 
l'Europa e il contesto mondiale. Il punto del
la relazione de senatore Picardi che affronta 
l'unità europea è da sottolineare positiva
mente; ci accorgiamo ogni giorno di più che 
è indispensabile dare una funzione all'Eu
ropa, per evitare che la pace si fondi solo 
sull'esistenza di rapporti buoni o cattivi tra 
le superpotenze, a seconda delle circostanze, 
dei momenti che si attraversano; per evita
re cioè ohe la pace si fondi su un equilibrio 
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buono oggi, o comunque sufficientemente 
buono, che può tornare ad essere meno buo
no domani e quindi tornare alla teoria del 
rischio calcolato, con tutte le conseguenze 
che potrebbero (derivarne per il Paese. Dun 
que, uno sforzo verso l'unità europea anche 
a livello militare deve esseie fatto; non 
solo, ma ragionando con realismo sia 
pure dn prospettiva, occorre operare at
tivamente per il superamento dei blocchi 
militari contrapposti. 

Credo che debba essere anche sottolineato 
id passo della relazione del senatore Picardi 
che si riferisce all'esigenza idei rafforzamen
to del prestigio e dell'importanza deld'QNU 
nal contesto internazionale. Dobbiamo rico
noscere francamente che detta importanza 
e detto prestigio sono scossi in quanto spes
so 1 ONU si è trovata e viene a trovarsi 
svuotata del suo ruolo istituzionale e, quin
di, in una situazione quasi d'impotenza, a 
seguito degli scontri dele superpotenze. 

Proseguendo in modo telegrafico, aggiun
go che riteniamo anche che da parte (dal 
nostro Paese dovrebbe essere ostacolata la 
incontrollata corsa agli armamenti strategi
ci e anche a quali convenzionali, sapendo 
bene che la distensione non può avvenire a 
senso unico, ma deve essere perseguita nella 
sicurezza con tenacia, pazienza e costanza. 
Ritengo un punto acquisito, sul quale non 
può non essere innestata una discussione 
responsabile e seria, quello della rinuncia 
del nostro Paese all'armamento nucleare, 
considerandola una scelta netta e irreversi
bile per tutte le ragioni in essa implicite. 

Devo rilevare, purtroppo, che non è facil
mente comprensibile il perchè dell'esiguità 
della quota, nella somma globale stanziata, 
riservata a l a ricerca scientifica; infatti, so
lo il 7 per mille della predetta somma è de
stinato alla ricerca scientifica e questa gra
ve carenza ripete un'impostazione generale 
che anche in altri campi e settori mortifica 
la nostra ricerca scientifica e da pone ad 
uno degli ultimi posti rispetto agli altri Pae
si dell'Europa occidentale. 

Siamo favorevoli ad un sindacato della 
polizia senza possibilità di sciopero, ma sia
mo contrari alla ventilata costituzione di 
un sindacato delle Forze armate perchè rap

presenterebbe una fuga in avanti, anzi una 
fuga di fronte alla realtà. Si possono sta
bilire nuovi rapporti tra mondo militare e 
Parlamento attraverso le Commissioni dife
sa della Camera e del Senato, svolgendo in
dagini conoscitive e approvando un nuovo 
regolamento di disciplina, dal momento che 
quello oggi in vigore non è più rispondente 
ai tempi. Devo, però, aggiungere che questa 
affermazione di principio, di per sé impor
tante, cozza con una realtà abbastanza di
versa dal momento che nel 1969 è stato co
stituito nel nostro Paese il SINAM, uno 
pseudo sindacato autonomo al quale, secon
do i suoi stessi organi di stampa, aderisco
no 4.000 militari di carriera di ogni grado e 
continuano ad aderire decine e decine di 
militari ogni giorno. Questo sindacato pub
blica « Il Giornale dei militari », rivelando 
chiaramente le sue tendenze; aderisce, inol 
tre, al'EUROMIL, organizzazione internazio
nale idi militari che ha il suo punto di for
za nella Germania occidentale; promuove 
inoltre convegni, incontri a livello interna
zionale, manifestando la sua vera, netta e 
chiara natura di destra. Quello che è più 
grave è che questo sindacato è riconosciuto 
dalle autorità ufficiali. Il 18 settembre 1974 
il ministro Cossiga — lo dico con tranquil
lità e serenità, sapendo che il mio partito, 
anche se fa parte dalla maggioranza, non fa 
farte organica del Governo — ha ricevuto 
ufficialmente il segretario generale del SI
NAM, il signor Castellano, come si può leg
gere ne « Il Giornale (dei militari » del 26 
dicembre 1974. A mio modo di vedere si 
impone di fare luce sul SINAM, sui suoi 
finanziatori e sostenitori, perchè non pos
siamo permettere che sì consolidino orga
nizzazioni ohe tentino idi strumentalizzare i 
militari su posizioni di estrema destra con 
tutte de implicazioni che questo fatto com
porterebbe. Siamo convinti che le Forze ar
mate sono in larga miaggioranza composte 
da elementi sani sia moralmente, sia dal 
punto di vista delle convinzioni democrati
che; dobbiamo dunque aver cura della loro 
credibilità nei confronti della pubblica qpi-
nione. 

Da troppo tempo si parla e si sussurra 
attorno alle forniture e a le coimmesse mil-
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tari; dobbiamo sgomberare il campo da que
ste dicerie, s'impone di fare piena duce, nel
l'interesse delle Forze armate, attorno alla 
questione (delle forniture e delle commesse 
militari. Con una mia interrogazione, pre
sentata alcuni mesi fa al Ministro della di
fesa, domandai se non fosse il caso di pren
dere provvedimenti adeguati e se non fosse 
opportuno l'avvio di un'inchiesta parlamen
tare per indagare intorno alla materia 
scottante, assai seria, delle forniture e 
delle commesse militari. Ciò, non per ali
mentare lo scandalismo che si è innestato 
attorno a questo argomento, ma per com
battere e colpire gli eventuali responsabili 
che possono aver dato luogo, in questo cam
po, ad azioni non propriamente giuste e 
pulite. 

Noi attendiamo con vivo interesse la di
scussione del disagno di (legge, già presen
tato dal Governo, in materia di riduzione 
della ferma militare e che era stato — dico 
ciò non per fare questioni di primogenitu
ra — preceduto da un disegno di legge so
cialista, concernente sempre la riduzione del
la ferma di leva, il quale contiene anche d'ab
bassamento dell'età per la chiamata di leva 
e l'esonero dal servizio militare di leva dei 
giovani coniugati con prole. Ci rendiamo 
però ben conto che occorre conciliare que
sta necessità con un'altra, estremamente se
ria, posta in evidenza dal Gruppo sociali
sta in questa Commissione, quella cioè di evi
tare ad ogni costo che provvedimenti di 
questo tipo possano condurre ad uno slit
tamento verso l'esercito di mestiere, che noi 
contrastiamo nel modo più fermo e deci
so per le ragioni che abbiamo diverse vol
te esposte. Mi limito semplicemente a ripe
tere ohe si deve evitare che il peso dei mi
litari di carriera vada ad accrescersi nell'am
bito delle Forze armate, per le ragioni che 
conosciamo e per i rischi insiti in una mar
cia verso tale direzione. 

Noi pensiamo, poi, che occorra qualifica
re maggiormente il lavoro della nostra Com
missione dal imomento che — mi consenta, 
onorevole Presidente, di fare questa consta
tazione — solo una volta all'anno, pratica
mente, si affrontano problemi di un certo 
rilievo che investono le Forze armate; solo 

in occasione, cioè, dell'esame del bilancio, 
come quello che si sta facendo oggi. Difatti, 
normalmente accade ohe la nostra attività 
si riduce a l a (discussione di piccoli provve
dimenti frammentari, frastagliati, spesso sle
gati l'uno dall'altro, senza poter dar luogo 
ad un discorso d'assieme che, invece, sareb
be importante fare, senza che si sia potuta 
mai affrontare la valutazione di importanti 
vicende in una sede qualificata come quella 
di cui ci onoriamo di far parte, neanche 
nei momenti caldi, drammatici, che hanno 
investito e portato in primo piano il SID, 
il servizio di sicurezza del nostro Paese. 

Concludendo — non per assolvere ad una 
pura formalità, ma per esprimere un auten
tico stato d'animo — a nome anche degli 
altri colleghi del Gruppo socialista, rivolgo 
un saluto affettuoso e vivo alle Forze arma
te, che considero globalmente sane ed ani
mate ida sentimenti (democratici, facendo 
esclusione per i gruppi o de frange che si 
sono manifestati di tutt'altro parere e di 
tutt'altro avviso. È con questi intendimenti 
e con questi propositi che noi voteremo a 
favore dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della difesa per il 1975. 

P R E S I D E N T E . Mi permetto di ram
mentare al senatore Signori, in riferimento 
ai ri!'evo da dui sollevato al termine del suo 
intervento, che nel corso di quel periodo da 
dui definito caldo il Ministro della difesa ven
ne due volte in Commissione a riferire sui 
fatti ohe in quel momento colpivano partico
larmente la pubblica qpinione, e la Commis
sione ne venne non solo informata, ma ne di
scusse anche, sulla base, ovviamente, delle 
comunicazioni dell'onorevole Ministro. 

S I G N O R I . Lei sa ohe de richieste di 
chiarimenti da parte della Commissione fu
rono disattese. 

P R E S I D E N T E . Questo è comunque 
un argomento ohe penso sarà ripreso, in sede 
di replica, dall'attuale Ministro della difesa. 

B 0 N A L D I . Debbo anzitutto esprimere 
il inio (compiacimento per la relazione del se
natore Picardi, che ho trovato estremamente 
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interessante, analitica ed obiettiva sulla si
tuazione del nostro apparato militare. 

Parlerò più avanti di alcuni aspetti parti
colari della relazione del collega. Desidero 
ora fare una premessa di carattere interna
zionale, per meglio comprendere la nostra 
collocazione in tale ambito e per meglio va
lutare i termini della disfunzione del nostro 
apparato militare in seno all'Alleanza atlan
tica. 

È stato celebrato recentemente il 25° an
niversario della NATO e tale circostanza ha 
dato motivo di puntualizzare il ruolo deci
sivo giocato dall'Alleanza per la sicurezza 
dell'Europa e la conservazione della pace in 
oltre un quarto di secolo. È stato general
mente riconosciuto che ciò è stato ottenuto 
in virtù del successo registrato dalla NATO 
nel dissuadere l'Unione Sovietica dal 'usare 
la sua potenza militare per scopi politici e 
strategici, ponendola di fronte all'alternativa 
di espoirsi a rischi incolcolabili e che, comun
que, non avrebbero compensato i successi 
ottenibili. 

Sebbene in tali affermazioni sia implicito 
il concetto che la stabilità e la sicurezza ri 
posano soprattutto sull'equilibrio delle for
ze, il lungo periodo di pace goduto ed il con 
seguente diffondersi del benessere hanno in 
nescato nell'area occidentale un processo di 
(disattenzione per le esigenze della sicurezza, 
diffondendo la convinzione che i due blocchi 
sono residuati di situazioni ormai superate e 
che l'ipotesi di un conflitto r rsta relegata nel
la sfera dell'irreale. 

A diffondere un tale stato d'ai imo ha con
tribuito in maniera determinante l'accorta 
offensiva propagandistica sferrata dall'Unio
ne Sovietica per esaltare la strategia di pac 
emergente dalla consolidata politica «/L^la 
coesistenza pacifica », i cui frutti andrebbero 
manifestandosi tangibilmente nell'evoluzio
ne generale dei irapporti Est-Ovest, sia attr-
verso l'instaurazione di un clima di disten 
sione in Europa, sia attraverso l'intesa dì 
re uà russo-americana, basata sulla parit 
strategica ideile due superpotenze. 

In questo clima va facendosi sempre pi 
strada nei Paesi occidentali — e particola, 
mente nel nostro Paese — la tendenza a tra 
scurare le esigenze di difesa, nella convinzio

ne che la distensione rappresenta ormai non 
solo un 'modo nuovo di concepire la sicurez
za ed i rapporti tra Est-Ovest, ma anche una 
coimponente determinante per lo sviluppo 
delle correnti autonomistiche (in alcuni Pae
si dell'Est, che tale processo è irreversibile e 
ohe quindi si possa cominciare a togliersi le 
fastidiose corazze per sostituirle con vesti 
candide e ramoscelli di ulivo. 

Saremmo certamente i primi a compiacer
ci e a condividere una tale prospettiva se 
non fossimo turbati profondamente dalli 
quotidiana constatazione che le proclamate 
intenzioni di pace non trovano alcun riscon
tro nel benché minimo rallentamento del fre
netico impulso impresso dall'Unione Sovie
tica, nell'ultimo decennio, all'accrescimento 
della propria potenza militare, sempre più 
considerata coinè esigenza prioritaria rispet
to a qualsiasi istanza di progresso sociale e 
civile. 

Di fronte a questa situazione, balzano evi
denti i pericoli e le insidie che si annidano 
nella distensione se da parte occidentale si 
continuerà ad ignorare, per motivi di como
do e spesso per ragioni interne, che tale po
litica può essere perseguita solo a condizione 
che da sicurezza sia costantemente e salda
mente garantita alla luce di valutazioni reali
stiche ed a seguito di un'attenta vigilanza 

I fatti, purtroppo, stanno ad indicare chia
ramente che, nonostante il clima di distensio
ne, gli obiettivi sovietici nei riguardi dell'Eu
ropa non sembrano sino ad ora affatto muta
ti «.* che la distensione potrebbe rivelarsi come 
un'abile mossa tattica — se non una trap
pola — per provocare l'ulteriore indeboli
mento (dello strumento difensivo della NATO 
e seminare discordia e divisioni tra i Paesi 
alleati. 

La dilesa della libertà e della democrazia 
ci impone, pertanto, di non dimenticare ohe 
la distensione, essendo una semplice mani
festazione di intenzioni, può risultare vani
ficata nel giro di poche ore e che gli incalco
labili pericoli di un tale evento non potreb
bero essere in alcun caso fronteggiati, per
chè l'apprestamento di uno strumento difen
sivo, capace ed efficiente, è il risultato di 
un'opera lunga e costante di adeguati sforzi 
finanziari. 
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Le esitazioni e le incertezze che hanno ca
ratterizzato nell'ultimo decennio la politica 
governativa in materia di difesa, il costante 
accantonamento per motivi di ordine finan
ziario dalle richieste avanzate dagli Stati 
maggiori delle Forze armate per una più at
tenta valutazione delle proprie esigenze in
dilazionabili, hanno provocato un progres
sivo e pauroso depauperamento della capa
cità operativa delle Forze armate stesse, che 
è divenuto, nel tempo, incompatibile con l'o
nerosità dei compiti ad esse attribuiti, sia 
in ambito nazionale, sia in quello dell'Al
leanza. 

In proposito, sarà bene ricordare che, sul 
piano nazionale, le nostre Forze armate so
no chiamate ad intervenire in modo autono
mo ed efficace contro minacce — siano esse 
terrestri, navali od aeree — per le quali non 
si possa fare sicuro affidamento sul concor
so diretto o sulla solidarietà dell'Alleanza. 
Oltre a ciò, esse sono tenute a formare, se ne
cessario, il loro concorso per garantire sia 
l'ordine interno che la sopravvivenza delle 
istituzioni democratiche. 

Attraverso queste vicende, la situazione 
delle 'H"orze armate è pervenuta ad un punto 
assai critico, il cui risanamento non può es
sere ulteriormente rinviato senza rischiare 
che 11 problema assuma proporzioni tali da 
non essere più risolvibile neppure con prov
vedimenti eccezionali, almeno per quanto 
attiene agli aspetti finanziari. 

In sintesi, l'Esercito lamenta carenze gra
vi nei settori dei materiali tecnici, delle arti
glierie anticarro, ideila meccanizzazione tat
tica dei reparti, degli equipaggiamenti per 
le telecomunicazioni e dei mezzi di trasporto. 

La Marina denuncia la prospettiva di non 
poter rimediare al progressivo, inesorabile 
invecchiamento del naviglio, la possibilità 
di sostituire solo in parte le unità navali che 
via via vengono radiate e l'insufficienza di 
apparecchiature per la guerra elettronica. 
A questa situazione della Marina ha in par
te posto riparo il provvedimento da noi esa
minato ed approvato nei giorni scorsi, ohe 
clnamuò per brevità « legge navale ». L'Ae
ronautica manifesta forti preoccupazioni per 
la scarsità dei velivoli rispetto ai compiti, 
per la difficoltà di sostituire la linea di volo 
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(che deperisce con estrema rapidità) con 
aerei più moderni e per l'inadeguatezza dei 
sistemi di protezione delle basi aeree. 

A questo proposito, presenterò un ordine 
del giorno. Coirne fattore comune per le tre 
Forze armate si colloca, infine, la notevole 
insufficienza di personale specializzato. A 
fronte di questa situazione, la Difesa si è 
trovata in questi ultimi anni a disporre di 
bilanci di pura e semplice sopravvivenza, 
anche se questi hanno raggiunto apparente
mente livelli apprezzabili. 

Questa è la situazione attuale, queste so
ni, le prospettive future che abbiamo dinan
zi a noi. Se si continuasse, come si è fatto 
negli ultimi anni, ad operare tagli ai bilanci 
di previsione militari in base a criteri ispi
rati al contenimento di tali spese senza ap
profondire i reali problemi esistenti e le 
indilazionabili esigenze che comporta il man
tenimento di uno strumento difensivo an
che di proporzioni contenute, l'andamento 
della situazione obiettivamente illustrata 
porterebbe ad una crisi che rasenta la pa
ralisi e che per gli anni '80 potrebbe dar luo
go alla seguente situazione: anzitutto, la ri
duzione degli armamenti principali al 60 per 
cento rispetto agli organici, per l'Esercito. 
Per la Marina militare, avevo pensato di par
lare anche di dimezzamento della consisten
za dell attuale flotta; per la verità, con la re
cente « legge navale » abbiamo cercato di por
re un freno a questo, ma non vorrei che 
alcuni degli onorevoli colleghi pensassero 
che con tale provvedimento, che abbiamo 
approvato pochi giorni fa, abbiamo risol
to tutti i problemi della Marina. Questo è 
semplicemente un rimedio temporaneo, che 
se non verrà però costantemente seguito 
ci porterà in breve tempo a dover fare una 
sola constatazione, che i mille miliardi 
stanziati sono stati inutilmente spesi. 

Proseguo nelle mie considerazioni: per 
l'Aeronautica, soppressione di vari gruppi 
di velivoli di attacco e la riduzione della 
capacità operativa dei gruppi dotati di 
F. 104 S. In altri termini, le tre Forze ar
mate non sarebbero in grado in alcun 
caso di assolvere sia ai compiti minimi per 
la difesa nazionale, sia ai compiti NATO. Le 
conseguenze negative di tale situazione si 
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riverserebbero ovviamente anche sulle no
stre industrie e sui cantieri navali, dando 
luogo a fattori di crisi occupazionale e, so
prattutto, aggravando il gap tecnologico 
già accentuato (va tenuto presente, al ri
guardo, che ovunque le Forze armate dan
no una notevole spinta a ricerche e studi, 
di cui si avvalgono in maniera determinan
te anche le attività civili). Inoltre, ne re
sterebbe menomata la nostra potenzialità 
di difesa e la nostra capacità di provvede
re autonomamente alle esigenze militari. 

Gli effetti di una tale prospettiva si tra
sferirebbero anche al di fuori dell'ambito 
nazionale, investendo direttamente il pre
stigio del nostro Paese. La stessa nostra 
presenza nella NATO diventerebbe proble
matica, così come diventerebbe inevitabile 
un definitivo distacco dal contesto comu
nitario europeo. 

A completamento dal quadro fatto, va 
tenuto presente che il Governo sta predi
sponendo un disegno di legge per la ridu
zione della ferma di leva, allo scopo di ve
nire incontro a l e istanze manifestate da 
vane parti politiche e dall'opinione pub
blica in generale. Anche questo provvedi
mento, se e quando verrà approvato dal 
Parlamento, avrà riflessi finanziari tutt'al-
tro che trascurabili e recherà turbamenti 
nell'organizzazione addestrativa di sensibi
le portata. Sul piano finanziario, infatti, 
si calcola che esso comporterà un onere di 
circa 158 miliardi, par i primi 7 anni dal
l'entrata in vigore della legge, e di 33 mi
liardi in via definitiva. Sul piano addestra-
tivo, invece, la riduzione della ferma ri
chiederà il ricorso ad una maggiore ali
quota di personale volontario a lunga fer
ma per soddisfare le esigenze di specializ
zati ad elevata qualificazione. È noto che 
detto personale è già carente per lo scarso 
interesse dei giovani per tale tipo di reclu
tamento soprattutto a causa dello squili
brio esistente tra il trattamento economi
co offerto dallo Stato e quello consegui
bile presso imprese private. Se, quindi, si 
ridurrà la ferma di leva si dovrà mettere 
in conto un ulteriore aggravio finanziario 
e dovranno essere rinvenuti nuovi incentivi 
per invogliare i giovani al volontariato, conce-
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dendo ad esempio agevolazioni per la siste
mazione futura di questi giovani, a ferma 
ultimata. 

Ciò che ho fin qui detto non pretende 
di esaurire l'esame dei numerosi proble
mi riguardanti le nostre Forze armate; ho 
cercalo semplicemente di mettere a fuoco 
la situazione allarmante determinatasi in, 
un settore delicato come quello della si
curezza, cercando di evidenziarne le cause 
e l'origine. Da quanto esposto emergono 
chiaramente due considerazioni- la prima, 
e che bisogna correttamente informare il 
Parlamento e J opinione pubblici sui reali 
tei mini della distensione, per contrastare 
il diffondersi di tesi faziose che mirano 
a distoreere il quadro reale del processo 
evolutivo dei rapporti Est-Ovest ed a sva-j 
lorizzare i problemi della sicurezza ed a 
ridurre le effettive dimensioni delle esigenze 
di difesa. La seconda, è che il Paese prenda 
necessariamente coscienza che il settore del
la difesa si dibatte in difficoltà senza solu
zioni e che è divenuto ormai indilaziona
bile avviare un suo radicale processo di ri
sanamento e di rinnovamento. Tale pro
cesso dovrà adeguare tutte le strutture del
l'apparato militare alle realtà sociali da 
una parte ed alle risorse finanziarie pre
vedibilmente disponibili dall'altra, contem
perando in particolare da salvaguardia del
la sicurezza con la reale capacità economi
ca del Paese. 

Si tratta, in altri termini, di impostare 
un vero e proprio piano di riforma che, 
ferme restando la nostra fedeka alla NATO 
e la nostra vocazione europea, dia vita ad 
uno strumento militare realisticamente ri
strutturato, ma efficiente ed adeguato ai 
compiti derivanti dalle esigenze proprie 
della difesa nazionale e dal ruolo ad esso 
assegnalo nel quadro della difesa integra
ta NATO. 

Mi permetto ora di esporre alcuni dei 
rimedi che, secondo noi liberali, sono in
dispensabili. In primo luogo, occorrerebbe 
inserire la pianificazione delle risorse per 
le Forze armate nella nostra programma
zione a medio termine, tale da garantire 
alle Forze armate stesse: la disponibilità 
di un'aliquota del bilancio che contemperi 
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le prioritarie esigenze sociali e di sviluppo 
economico del Paese con quelle irrinun
ciabili di una credibile capacità di difesa; 
la possibilità di prevedere, per un arco di 
almeno cinque anni, su quali risorse fu
ture i responsabili della pianificazione del
la difesa potranno fare affidamento; l'ade
guamento, in ogni caso, delle assegnazioni 
annuali alla lievitazione dei prezzi. Occor
rerebbe inoltre procedere con rapidità e 
con coraggio (gli studi risultano essere già 
in corso presso gli Stati maggiori) ad una 
efficace ristrutturazione delle Forze arma
te, impostata su realistiche previsioni del
le risorse che il Paese potrà destinare alla 
difesa. 

Per essere veramente efficace, la ristrut
turazione dovrà eliminare con coraggio 
quanto non strettamente indispensabile; 
semplificare e razionalizzare i settori fun
zionali in cui si verificano dispersioni di 
personale e di risorse; garantire la dispo
nibilità di unità bene equipaggiate e bene 
addestrate, commisurate, in quantità e 
qualità, alle esigenze di difesa del Paese. 

Proseguendo nal'indicazione dei rimedi 
per noi indispensabili, riteniamo che oc
corra adeguare le condizioni di vita del 
soldato ad una concezione moderna dei 
diritti e dei doveri dei cittadini alle armi; 
confermare la coscrizione obbligatoria, in 
omaggio al principio che la difesa della 
Patria è dovere di tutti, pur ne la consape
volezza che l'eventuale riduzione della fer
ma di leva a 12 mesi comporterà l'aumen-i 
to dei volontari a lunga ferma per le spe
cializzazioni più sofisticate; favorire ed ap^ 
poggiare un processo di revisione del re-i 
gelamento di disciplina ed eventualmente 
di taluni articoli del codice militare di pa
ce, per eliminare quanto c'è di anacroni
stico in detti testi e per adeguarli — sotto il 
profilo morale e giuridico — alle realtà 
sociali di oggi. Resta però inteso che le re-i 
visioni non potranno e non dovranno in
taccare i princìpi fondamentali (quali quel
lo della disciplina e della subordinazione) 
su cui sono basate tutte le organizzazioni 
militari, a cominciare da quelle dei Paesi 
comunisti. Infine, occorrerà combattere 
le forze eversive e la loro azione propa

gandistica, diretta a minare all'interno del
le caserme la compattezza disciplinare, la 
obbedienza e la fiducia nei quadri; e dare 
testimonianza alle Forze armate che il Pae
se è con esse e dare atto ai quadri respon-* 
sabili che il Paese è consapevole delia loro 
opera difficile ed appassionata e non pone 
in discussione la loro assoluta dedizione e 
la rigorosa fedeltà alle patrie istituzioni. 

In conclusione, il bilancio della difesa 
per il 1975, conie quelli precedenti, stanzia 
fondi che sono di molto al di sotto delle 
necessità minime delle Forze armate, che 
si vedono così costrette, al di fuori del qua^ 
dro generale di ristrutturazione, ad effet
tuare riduzioni di organici e ad eliminare 
cicli operativi e addestrativi, rendendo as-> 
solitamente inadeguato l'attuale apparato 
militare alle esigenze difensive in sede na
zionale ed internazionale. Noi prendiamo 
tuttavia atto con soddisfazione della vo
lontà dell'attuale Governo di attuare nel 
settore della difesa una politica di maggio
re attenzione per la soluzione dei problemi 
più urgenti. Ci auguriamo che questa poli
tica segni effettivamente quella inversione 
di tendenza nel campo della difesa che da 
tempo auspichiamo e che venga portata 
avanti con decisione. In considerazione di 
ciò, il Gruppo liberale, pur non sentendosi 
di avallare lo stato di previsione della spe
sa del Ministero dalla difesa per il 1975, as
solutamente insoddisfacente, non si sente 
neppure di condannare la nuova e maggio
re attenzione che il presente Governo rivol
ge ai problemi della difesa. Per questi mo
tivi ci asterremo dalla votazione. 

B R U N I . Onorevole Presidente, ono^ 
revole Ministro, onorevoli colleglli, dico su
bito che manterrò l'impegno della brevità 
dell'intervento sia perchè vorrei che i tem
pi del dibattito restassero quelli concorda
ti, sia perchè il dibattito che si è svolto nel
l'altro ramo del Parlamento non può esse
re separato dalla discussione che facciamo 
in questa sede. Non abbiamo esigenza di 
esprimere opinioni diverse o di fare pun
tualizzazioni diverse da quelle fatte dal no
stro Gruppo parlamentare della Camera in 
materia di bilancio dell Ministero dalla di-
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fesa, anche perchè qui in Senato già il col
lega Pacchio! nel suo intervento ha solle
vato una serie dì questioni sulle quali sen
tivamo la necessità di ribadire la nostra opi
nione. Ciò, ovviamente, non significa disim
pegno da parte nostra, ma uno sforzo di sin
tesi e di sottolineature di fatti salienti sui 
quali forse, sotto il profilo politico, più no
tevoli sono le divergenze o, quanto meno, 
più pressanti le necessità di un confronto 
con i colleghi della maggioranza e con il 
Ministro della difesa. 

La prima osservazione che intendo fare 
concerne il fatto che la relazione del sena
tore Picardi pone uno stretto legarne tra 
politica militare e politica estera, tra im
postazione del bilancio della Difesa e valu
tazione della situazione internazionale. Tut
to questo è senza dubbio corretto e, anche 
se nella relazione i termini del problema so
no rovesciati in quanto a collocazione, tut
tavia, da questo si fa discendere un discor
so complessivo che è condividibile. 

Non è dunque su questo terreno che ab
biamo obiezioni da fare; un'obiezione tut
tavia sorge quando andiamo a vedere, tra» 
l'altro, e non poteva essere diversamente, 
che il senatore Picardi resta saldamente an
corato alla NATO, dando una specie di as-
sioma a questo riguardo: NATO = sicurezza; 
sicurezza = libertà; pertanto, NATO = liber
tà! Ebbene, questa ci sembra una visione 
superata, se non manichea, della situazione 
generale attuale e dei rapporti internazio
nali quali sono oggi configurati. Ben lo san
no i Greci, ben lo sanno i Ciprioti e altret
tanto bene lo sanno i Turchi. 

Tuttavia, salutiamo come fatto positivo 
gli accenti di pace contenuti nella relazio
ne stessa, ma ci permettiamo di osservare 
che talvolta non sfuggiamo all'impressione 
che tali accenti siano riferiti ad una situa
zione statica e difensiva dei vari problemi 
e ci sembra di scorgere anche l'assenza di 
una vera strategia di pace o, se c'è, essa è 
a nostro avviso superata ed improduttiva 
perchè affida all'equilibrio delle armi ed a 
quello che i giornalisti definiscono « l'equi
librio del terrore », i rapporti del nostro' 
Paese con il resto del mondo e, in partico-t 
Ilare, i rapporti tra il nostro Paese ed il 
mondo socialista. 
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SU questa visione il senatore Picardi fon
da la richiesta, naturalmente non realizza
bile con l'attuale bilancio per le cifre che 
vi sono espresse, di un ulteriore stanzia
mento per armamenti non nucleari, assu
mendo come dato certo una permanente; 
schiacciante superiorità militare in uomini 
e mezzi dei Paesi del Patto di Varsavia, con
siderato come punto di riferimento e di va
lutazione, i 

Sono anni che sentiamo fare queste va
lutazioni e mi sia consentito dire, da que
sto punto di vista, che i casi sono due: o 
questo presunto avversario è così forte, e 
allora non credo che aspetti i piani decen
nali della Marina o i piani quinquennali del
l'Esercito per fare prevalere in qualche ma
niera, sul piano politicojmilitare, la propria 
forza; oppure — e questa mi pare sia l'in
terpretazione più corretta — ci si rende con
to che, al di là dei meri rapporti di forza 
militare, le ragioni dalla pace e della guer
ra sono molto più complesse e non quali
ficabili. Il caso più eclatante e più vicino» 
è dato da due Paesi della NATO, Turchia e 
Grecia, in rapporto a Cipro. Non è poi nean
che il caso, sotto questo profilo, di par
lare di scelte di civiltà, visto che tra le na
zioni che concorrono a formare 1'oirganismo' 
del Patto atlantico coesiste tutto, dalla de
mocrazia più avanzata alle forze più arre
trate, i 

Dico questo perchè, a nostro avviso, vi è 
l'esigenza di uno stretto rapporto tra quel
lo che io definisco un positivo auspicio di 
pace e l'iniziativa concreta in tal senso. < 

Tutto questo è difficilmente rintracciabile 
nelle pagine della relazione, ma con questo 
non voglio esprimere una critica allo sforzo 
compiuto dall'onorevole relatore; faccio soio 
un rilievo di natura politica in merito al rap
porto tra l'Italia ed il resto del mondo, nel 
quale ravviso un atteggiamento tipico del Go
verno italiano, il quale non assume mai una 
posizione pregiudizialmente negativa rispet
to a le iniziative di pace ma, nel contempo, 
non fa neanche una mossa per promuovere, 
in concreto, questa iniziativa. 

Che cosa significa: la distensione non 
può essere a senso unico? Dire che « la 
distensione non può essere a senso unico » 
non vuol dire niente! 



546 — VI Legislatura - 1971-A - Res. XII Senato della Repubblica 

BILANCIO DELLO STATO 1975 

Prendiamo un caso concreto. Si sono acce
lerati gli atti per arrivare alla conferenza per 
la sicurezza europea. Proprio stamani da ra
dio ha annunciato che il capo del Governo 
tedesco ha inviato a quello del Governo rus
so una lettera per annunciare il proprio as
senso a questo proposito e per solle
citare un incontro per la definizione del
la data. Sappiamo che si è riunito il 
comitato politico della NATO il mese 
scorso per un esame del problema in 
rapporto alla richiesta dell'Unione sovie
tica e del mondo socialista. La conferen
za per la sicurezza europea che cosa è se non 
un atto di volontà politica attraverso il quale 
si tende a ridurre le occasioni di scontro e le 
possibilità di guerra nel centro dell'Europa 
stessa, procedendo anche alla riduzione delle 
forze del Patto di Varsavia da una parte e 
della NATO dall'altra, in modo che una ridu
zione di queste forze nel centro dell'Europa 
porti ad un diverso rapporto di fiducia tra i 
due schieramenti? 

La riduzione delle forze del centro Europa, 
pertanto, è l'obiettivo principale di questa 
conferenza e ci può essere allora, da questo 
punto di vista, una viisione puramente tec
nica del problema o, quanto meno, puramen
te militare. L'abbiamo già sentito dire: si ri
ducono de forze del centro ed allora il ruolo 
strategico più forte lo assume un Paese come 
l'Italia, che è al sud del baricentro dell'equi
librio militare. Vi è anche un altro modo di 
considerare la questione: la riduzione delle 
forze ad centro dell'Europa viene valutata 
come un grande fatto politico e militare che 
allenta le tensioni, spezza ile resistenze nel 
quadro della distensione, intesa come reci
proca fiducia e collaborazione. Ciò significa 
principalmente una cosa, e cioè che si tratta 
di un errore per il nostro Paese e per gli 
Stati Uniti, i quali hanno dimostrato che la 
difesa dei loro interessi non tiene conto degli 
interessi degli altri Paesi. 

Proprio in questi giorni, l'organizzazione 
di una secessione dal Portogallo delle Isole 
Azzorre, finanziata dagli Stati Uniti d'Ameri
ca, rappresenta secondo noi una scelta atlan
tica fatta in modo codino o quanto meno dog
matico, che ha distorto da funzione nazionale 
delle nostre Forze armate e non ha permesso 
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che dia nostra politica militare riflettesse l'in
teresse nazionale subordinandola a l a strate
gia degli Stati Uniti. 

A questo proposito, vorrei ribadire che la 
nostra posizione è troppo nota perchè ve la 
illustri; il congresso del nostro partito, ter
minato 48 ore fa, ha trattato nella relazione, 
nal dibattito e nella conclusione d rapporti 
tra l'Italia e la NATO e il giudizio che ne dia
mo. Abbiamo ribadito che non siamo estra
nei alla concezione che vede nella permanen
za dell'Italia nella NATO un fattore di equi
librio e che non siamo interessati ad una 
uscita unilaterale dalla NATO perchè porte
rebbe a scompensi imprevedibili, ma vedia
mo da possibilità dell'assunzione da parte del
l'Italia di un ruolo diverso, al'Binterno del
l'Alleanza stessa, un ruolo che sia un contri
buto al superamento dei blocchi. Con ciò 
mi pare ovvio che non condividiamo l'opinio
ne del senatore Bonaldi, il quale considera la 
cristallizzazione delle situazioni un punto di 
riferimento e guarda con sospetto a tutto ciò 
che si muove nella direzione contraria. 

Vi è anche una frase del relatore che susci
ta in noi una certa preoccupazione: ci è par
so di capire che egli preveda un'Europa in cui 
l'Italia potrebbe avere un ruolo nella forma
zione di un terzo blocco militare tra l'Ameri
ca da una parte e l'Unione Sovietica dall'al
tra. Vorremmo un chiarimento, e poiché ili 
dibattito è aperto, sarebbe bene che fosse 
espressa l'opinione del Governo in proposito. 
Secondo noi, seguendo una linea del genere, 
ci si muoverebbe in una visione storica con
traria agli interessi del nostro Paese, oltre 
che del buon senso, perchè invece di due bloc
chi ne avremmo tre e non comprendiamo 
quale beneficio ne deriverebbe. 

Detto questo, ne discende che la dimensio
ne della nostra spasa militare e dell'orienta
mento di tale spesa vanno riportati alla valu
tazione delle esigenze nazionali, rifiutando 
ogni meccanica trasposizione di direttive che 
ci provengono dall'esterno. Inoltre, pur com
prendendo che la situazione è identica in tut
ti i settori e che de lamentele sono generali, 
riteniamo che bisognerebbe andare più a 
fondo nell'esame di come si spendono le som
me messe a disposizione del Ministero della 
difesa, e allora ci si accorgerebbe che forse 
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si sarebbe potuto correggere do squilibrio 
crescente tra gli oneri per il personale e 
le spese per il potenziamento della di

fesa; né crediamo sia possibile fare raf

fronti puramente percentuali con altri 
Paesi dell'Alleanza perchè da noi sussi

stono situazioni che in altri Paesi sono 
considerate inconcepibili. Secondo la legge 
approvata lo scorso anno un Commissione, 
l'alta dirigenza militare, in numero chiuso, 
risulta essere di 3196 unità, con 61 generali 
di corpo d'armata, 151 di divisione, 365 di 
brigata e 2619 colonnelli; tra ufficiali e gene

rali vii è un rapporto da 1 a 10, che è abnorme 
e difficilmente riscontrabile in eserciti di al

tri Paesi. Ci troviamo in presenza di un feno

meno che non sorto non risponde alle esigen

ze di inquadramento militare, ma che è per

sino dannoso per il concetto di alta dirigen

za. E a questo proposito voi rei aggiungere 
alcune considerazioni: alcune settimane fa 
si sono riunite le commissioni d'avanzamen

to; sarà bene cogliere l'occasione per riaffer

mare il criterio dello sganciamento della car

riera militare dalla carriera economica, rico

noscendo aumenti periodici di retribuzione 
per coloro che non hanno ottenuto progres

sioni di carriera. Se tale criterio fosse adot

tato, si raggiungerebbe, nel tempo, tra l'al

tro, l'importante risultato di una riduzione 
della differenza di trattamento tra i gradi in

feriori e quelli superiori. Le Forze armate 
non hanno potuto slinora ottenere, in tal sen

so, una regolamentazione corretta e noi rite

niamo che anche in questo ambito non man

chino ingiustizie e discriminazioni, che sono 
spesso di natura politica. Cosicché, come ben 
sapete, sempre più numerosli sono i ricorsi 
di ufficiali, non equamente valutati, al Con

siglio di Stato, contro de graduatorie prepa

rate dalle commissioni di avanzamento. 

Avviene, infatti, che elementi capaci e di 
sentimenti democratici vengano emargina

ti per lasciar spazio ad altri che sono spesso 
mediocri, non in grado di stabilire rapporti 
di positiva collaborazione con i colleglli, con 
i subordinati, con u coscritti, ed incapaci inol

tre di applicare, con la necessaria sensibilità 
e con spirito democratico, i regolamenti. 

Su questo tema ci sarebbe molto da dire; 
mi sono limitato ad affrontare questo aspetto 
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dell'alta dirigenza militare ed il suo modo 
di accrescersi in rapporto all'insieme delle 
promozioni, perchè direttamente connesso 
alle spese di bilancio. 

Altro problema è quello rappresentato dal 
rapporto che deve sussistere fra impegni e 
realizzazioni. Alcuni colleglli hanno detto 
che, in questa sede, non si sfugge all'impres

sione di trovarsi di fronte ad un rito e fran

camente, si ha la sensazione dell'inutilità del 
dibattito. Su ciò noi esprimiamo delle riser

ve, nel senso che ci sembra sempre positivo 
un confronto di oplinioni, anche se di natura 
squisitamente politica oltre che militare. Se 
venissimo meno a tale confronto, ciò signifi

cherebbe, almeno per noi, rinunciare ad una 
battaglia che tende dall'interno a modificare 
le istituzioni, secondo una nostra visione del 
mondo, in riferimento ad una nostra linea 
nolitica. 

Il motivo del disagio qui avvertito è, se

condo noi, rappresentato dal modo con cui 
è gestito il Ministero della difesa, al quale 
la stessa Corte dei conti ha rivolto critiche 
ed osservazioni, segnalando il fatto che i re

sidui passivi sono passati a 1.072 miliardi, di 
cui 1 029 per la parte corrente e 43 per la 
parte in conto capitale 

M O N T I N I . Lei conosce la situazione 
'del Ministero della difesa rispetto alle altre 
amministrazioni dello Stato; pertanto, il suo 
rilievo mi sembra un po' ingiusto! 

B R U N I . Non ho ditfioodta a riconscere 
giustificata la sua interruzione perchè, in ef

fetti, conosciamo la situazione dei residui 
passivi; devo precisare, per altro, che il mio 
rilievo è essenzialmente di natura politica e 
trova la sua ragion d'essere nella mancanza 
di una chiarezza d'indirizzi, nella incapacità 
o difficoltà di rendere funzionale un appara

to rispetto a l e esigenze che si pongono Tut

to ciò è testimoniato anche dalle osserva

zioni e dalle obiezioni ohe qui frequentemen

te si manifestano. 
Ieri sera, per mia maggiore consoenza, mi 

sono recato al Ministero della difesa — dico 
Ministero e non Ministro perchè, indipenden

temente dai purtroppo frequenti cambia

menti di vertice, considero la vita del'Ammi
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lustrazione nella sua continuità — al fine di 
esaminare quanto di Ministero stesso aveva 
prefigurato nel suo programma di previsione 
per il 1974. 

A questo punto, dovrei dare lettura di que
ste tre cartelle, m cui sono contenute le mag
giori realizzazioni programmate per il 1974; 
ma non voglio tediarvi con ciò, non voglio 
elencarvi tutti i disegni di legge che avremmo 
dovuto discutere ed approvare durante io 
scorso anno in rapporto agli impegni di spe
sa previsti; mi limiterò pertanto a sottolinea
re alcuni probliami che, per la loro importan
za ed urgenza, ritengo più significativi. Mi 
riferisco, particolarmente, alla riduzione del
la ferma di leva, di cui pare si stia soltanto 
adesso avviando la discussione, alla riforma 
dei codici penala! militari e dell'ordinamento 
giudiziario militare, alla ristrutturazione del-
l'orgranizzazione penitenziaria militare, non
ché alle questoni più squisitamente tecnliche 
di natura militare. 

Facendo il confronto tra questi obiettivi, 
cioè fra queste previsioni di bilancio del Mi
nistero della difesa per il 1974 e quello che 
si è poi realizzato, si nota un grande divario, 
in merito al quale il nostro Gruppo esprime 
la sua preoccupazione. 

Faccio presente tutto ciò perchè, proba
bilmente, il tema della ristrutturazione ci 
permetterà di affrontare meglio il problema, 
che dovrà riguardare anche da maniera con 
cui è ripartito l'insieme dei compiti sia del 
personale militare ohe di quello civile. 

Non sto qui a discutere, perchè chi ha let
to il rapporto dell'ammiraglio Henke sa 
quanto sia auspicabile una soluzione rapida 
di questi problemi sempre più pressanti ma, 
nel frattempo, non si può sottacere che que
sto crescente divario fra enunciazione di im
pegni e fatti concreti non ci può lasciare in
differenti. 

Mi sia ora consentito di esporre — più che 
lo' sviluppo di un ragionamento — alcune no
tazioni 

I colleghi sanno che ci sono due modi per 
affrontare un bilancio: andare al nocciolo 
politico del problema oppure scendere a que
stioni che si riferiscono alle cifre delle sin
gole voci. Nelle variazioni à i e poste di bi
lancio, richieste dal Ministero della difesa, 
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c'è un totale in aumento di 74 miliardi contro 
un totale in diminuzione di 51 miliardi. In 
questi giorni si parila molto del compromesso 
storico e si fa un calderone nel quale forse il 
tempo porterà un po' di chiarezza, come i 
fiumi che, scorrendo, lasciano vedere l'ac
qua trasparente Mi sia consentito di osser
vare che due anni fa il Gruppo comunista af
frontò il dibattito sul bilancio cercando dli 
portare un contributo in una direzione più 
strettamente attinente alle cifre dello stesso, 
di proporre cioè variazioni in diminuzione ed 
in aumento che tenessero conto di una visio
ne generale delle esigenze dalle Forze armate. 
Nessuna proposta fu allora accolta; adesso, 
però, constatiamo ohe molte delle voci in di
minuzione ed in aumento sono identiche a 
quale da noi allora presentate. 

In quella occasione, come sempre, si re
spinsero i nostri suggerimenti non in seguito 
ad un loro obiettivo esame, ma partendo dal 
preconcetto che essi provenivano da una cer
ta parte politica. 

P R E S I D E N T E . Evidentemente è 
sopraggiunto un momento di maggior medi
tazione! 

B R U N I . Ci fa piacere che il nostro con
tributo abbia portato ad un certo ripensa
mento. Vorrei però imvitare i colleghi a riflet
tere su questo atteggiamento di respingere a 
priori una proposta solo perchè è ancora vi
va una pregiudiziale di natura non solo poli
tica, ma anche ideologica. Non si è mai co
struito niente sull'ideologia, non si può fon
dare su di essa l'efficienza di un apparato 
dello Stato e tanto mano di un apparato qua
le quello militare. 

C'è un altro problema particolarmente sen
tito nelle Forze armate, quello della sanità, 
di cui si è fatto canno anche nella relazione. 
Vorrei solo porre in evidenza che sussiste un 
grave ritardo nell'esame del problema della 
Sanità militare in rapporto all'aspetto nuovo 
che ha assunto la situazione sanitaria del Pae
se ad alle prospettive di riforma che si pongo
no in questo campo. Perchè è auspicabile che 
il mutamento della situazione economica del 
Paese, oltre che la crescita di certe esigen
ze, ponga la possibilità non solo del trasferi-
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mento — com'è avvenuto — di determinati 
poteri affla Regione, ma anche di un diverso 
modo di vedere il nesso tra salute dei nostri 
ragazzi e riforma sanitaria. 

Dico questo perchè non ci piacciono, né ci 
sono piaciute nel passato, le note apologeti
che provenienti dal settore della sanità del 
Ministero della difesa. Comprendo che cia
scuno tende a difendere il proprio operato, 
e fin qui nula di strano; ma da questo all'af
fermare che tutto va bene, che tutto è mera
viglioso, che la salute idei militari è garantita 
ad cento per cento — come si fa — ci sembra 
corra un divario che non giova, tra l'altro, 
a nessuno, di nessuna parte. 

Terza nota: il collega Pecchioli ha portato 
l'ennesima testimonianza — ed altre potrem
mo portarne ancora — della differenza esi
stente tra una linea politica (e mi sembra che 
non abbiamo bisogno di fare un processo alle 
intenzioni né l'abbiamo mai fatto) di carat
tere antifascista e una di diversa tendenza. 
Io, personalmente, ho apprezzato moltissimo 
l'Agenda delle Forze armate per il 1975 e Sia 
sua impostazione, bella non solo dal punto 
di vista tipografico ma anche per la sua stret
ta connessione con la celebrazione del tren
tennale della Liberazione e della Resistenza, 
pubblicata (dal Ministero della difesa. Però, 
malgrado tale impostazione politica, ci tro
viamo di fronte ad una documentazione che 
reca affermazioni ed indagini storiche sba
gliate, apologetiche del fascismo, in uso nelle 
nostre scuole. Ora è possibile che il Ministero 
della difesa, quando distribuisce den testi di 
educazione civica, dimentichi che l'articolo 
52 dalla Costituzione, all'ultimo comma, sta
bilisce: « L'ordinamento delle Forze armate 
si informa allo spirito democratico della Re
pubblica >̂? È possibile disattendere anche la 
Costituzione della Repubblica? 

Sono questioni sulle quali ci sembra che 
non solo qualcuno si muova naia direzione 
sbagliata, ma che si dia anche un'impressio
ne di scarsa cultura, tale da non andare a me
rito né del Ministro della difesa né di tutti 
coloro che, all'interno dello stesso, politi
ci e militarli, si battono per diffondere questo 
spirito, questo modo di presentare la storia 
patria. 

Quindi, anche da tale punto di vista, perchè 
non cogliere questa occasione per afferma

re l'opportunità che la Commissione difesa 
(del Senato, assieme a quella della Camera, 
prendano conoscenza dei testi dati in uso nel
le scuole? Testi i quali sembrano diventati og
getto di una specie di segreto, al punto che 
il militare il quale ci mostri un libro rischia 
non so che cosa. Vorremmo quindi che la 
Commissione, al di là delle indagini cono
scitive potesse prendere esatta visione di 
tutti i testi che vengono usati per l'educa
zione dai militari. 

Noi riteniamo dunque che lo spirito demo
cratico e antifascista sia non la sola ma, sicu
ramente, una dielle più importanti garanzie di 
sicurezza del ruollio che le Forze armate deb
bono svolgere nella società italiana. Noi non 
siamo pessimisti come può sembrare a volte, 
però non ci stancheremo mai di ripetere che 
è nello spirito democratico ed antifascista il 
più grande presidio della nostra Ibertà, il 
modo per difendere ili Paese dalle aggressio
ni esterne; ed un esercito al quale affidiamo 
dei compiti per i quali i giovani debbono sen
tirsi impegnati nel sacrificio, oggi di quindici 
e successivamente di dodici mesi, non può 
non ispirare la sua azione ai princìpi sud
detti. 

Proprio per tale motivo è sospetto il fatto 
ricordato dal collega Signori, cioè che anche 
il « Giiornallle delle Forze armate » sia con
corde sull'indirizzo che viene dato e che, stra
namente, trova un'acquiescenza, una tolle
ranza ben diversa dal trattamento usato nei 
confronti dei commissari, dei sottufficiali, 
degli ufficiali e degli agenti di pubblica si-
rezza impegnati un una battaglia civile e de
mocratica, senza polveroni, diciamo così, per 
ila costituzione del loro sindacato. 

Tutti questi elamenti costituiscono indub
biamente materia di giudizio, di riflessione e 
di lavoro, anohe d'impegno politico, che va 
al di là dalle cifre del bilancio e che sostan
zia, nella realtà del Paese, quell'impegno che 
il ministro Forlani ha già avuto occasione 
di ribadire, impegno al quale vogliamo riag
ganciarci per dare il mostro contributo, nel
l'interesse dei lavoratori italiani, affinchè le 
nostre Forze armate siano non solo sempre 
più efficienti, e quindi capaci di assolvere 
al loro compito, ma anche democratiche e 

i antifasciste. 
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M O N T I N I . Signor Presidente, onore
vole Ministro, onorevoli colleglli, anch'io de
sidero iniziane con un apprezzamento per la 
relazione del senatore Picardi, che è a mio 
avviso profonda, puntuale, precisa ed esau
riente, anche se — nei limiti del possibile — 
assolutamente sintetica: il che costituisce 
per me un pregio in più. 

Voglio intrattenermi solo su alcuni punti, 
essendo evidente che, come ha già detto il 
collega Bruni, l'ampiezza del dibattito svolto
si sia presso Ila Commissione difesa della Ca
mera che in questa sede, mi esime dal sof
fermarmi su questioni che sono state già 
ampiamente trattate. Per prima cosa deside
ro osservare che il più importante problema 
emergente dalla relazione dal senatore Picar
di e (dall'esame dalla Tabela 12 è quelo, già 
oggetto di precedenti discussioni in Parla
mento, dell'insufficienza dei fondi a dispo
sizione della Difesa in relazione alle sue ne
cessità, pur considerate le particolari contin
genze economiche che stiamo attraversando. 

La novità du quest'anno è rappresentata 
dall'avvio del processo di ristrutturazione 
delle Forze armate, per cui più pressante si 
pone l'esigenza di un adeguamento idei crite
ri di spesa a quelle che sono le direttrici su 
cui viene impostata la ristrutturazione stessa 
e la conseguente pianificazione della politica 
militare. 

Una diale direttrici, e certo non l'ultima, 
è quella secondo cui si deve tendere al supe
ramento dello squilibrio fra spese correnti e 
spese par investimenti. Mi pare che l'onore
vole Ministro abbia già manifestato, presso 
l'altro ramo dal Parlamento, non soio il suo 
favore di fronte a tale impostazione, ma an
che la sua determinazione di un maggiore im
pegno per attuarla. È ovvio che ciò presup
pone una sempre maggiore razionalizzazione 
dell'impiego dele risorse ed una sempre più 
perfetta utilizzazione della spesa complessi
va; è pure ovvio che, oltre all'impostazione 
di eccezionali programmi di vasto respiro, di 
cui quello afferente la legge navale è un esem
pio, rimane da affrontare, tra gli altri, il pro
blema — sempre ai fini dell'impiego ottimale 
delle risorse disponibili — del rapporto fra 
uomini, considerati non sólo nella loro quan
tità, ma anche dal punto di vista della loro 

organizzazione, da una parte, e i mezzi e le 
dotazioni, considerati sia sotto l'aspetto 
quantitativo ohe qualitativo. 

B R U N I . Rispondono a verità le notizie 
riportate dai giornali, e cioè ohe il generale 
Cucino abbia parlato di un piano poliennale 
di ammodernamento delle forze terrestri? 

P R E S I D E N T E . È allo studio. 

M O N T I N I . Penso che stiamo andando 
verso questa direzione. A questo punto, è 
chiaro che una ristrutturazione presuppone 
innanzitutto una valutazione, un giudizio tec
nico da parte degli organi competenti, che il 
Parlamento conosce ed apprezza; ma è anche 
vero che de linee fondamentali di questo pro
cesso non possono essere sottratte ad una 
tempestiva valutazione organica e globale del 
Parlamento. Sotto questo profilo, l'onorevole 
Ministro ha già preso impegno, davanti a l a 
Commissione difesa della Camera, per una 
informativa aggiornata e completa. 

Ora che è stata approvata la legge navale 
e sta per essere discussa la riduzione delle 
ferma di leva, che incide sia sulla struttura 
dalle Forze armate che sul bilancio, data la 
maggiore spesa prevista, mentre hanno ini
zio la riduzione ed i mutamenti dei corpi mi
litari, va facendosi più attuale, come ho det
to, da necessità di essere tempestivamente in 
possesso di eiementi i più completi possibile 
per un giudizio da parte del Parlamento cir
ca l'inserimento di questi provvedimenti nel 
disegno complessivo di adeguamento e di 
ammodernamento dello strumento militare. 

Dico questo in riferimento aldo stato di pre
visione che abbiamo davanti e non certamen
te per fare delle critiche perchè ho difeso, 
qui in Commissione, <il provvedimento sulle 
costruzioni navali, ohe è assolutamente giu
stificato, in quanto rappresenta quell'inter
vento minimo che dovevamo assumere. Non 
posso, comunque, non rilevare che il pro
blema della riduzione della ferma di leva ad 
esempio, incidendo, come è già stato afferma
to da diversi oratori che mi hanno preceduto, 
sulle previsioni di bilancio, costituisce un'ul
teriore sperequazione a favore della spesa 
corrente in rapporto alla spesa per investi
menti. 
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Non possiamo, pertanto, non esprimere la 
nostra soddisfazione per le assicurazioni for
nite dal Ministro, nella fondata previsione 
che verrà accelerata al massimo l'attività di 
quei gruppi di studio, cui ha fatto cenno an
che la relazione del senatore Picardi. 

Un accenno al personale. Vi sono notevoli 
problemi da risolvere per attuare una sem
pre maggiore giustizia di trattamento in rife
rimento sia ai compiti espletati e alle legit
time aspettative maturatesi nell'ambito delle 
Forze armate, sia alla regolamentazione delle 
retribuzioni vigenti in altre branche dell'Am
ministrazione dello Stato. Sappiamo che alla 
difficoltà insita na ia valutazione comparati
va di situazioni non sempre facilmente com
mensurabili, si aggiunge quella, risaputissi-
ma, dell'insuperabile insufficienza delle ri
sorse. Vi sono però problemi, come quello 
degli ufficiali del ruolo speciale unico (e lo 
cito solamente per fare un esempio), che 
toccano situazioni talmente delicate in rap
porto all'entità relativamente modesta della 
spesa per cui si potrebbe trovare, nell'intesa 
tra Parlamento e Governo (dico questo per
chè la questione è davanti àlda Commissione 
difesa della Camera) il modo di accelerare la 
revisione delle disposizioni legislative vi
genti. 

L'attuale, difficile situazione economica de
ve poi far particolarmente richiamare, a mio 
modesto avviso, d'attenzione e lo sforzo verso 
quei problemi che già di per sé rivestono 
carattere di urgenza e per la cui soluzione la 
spesa non entra se non in minima parte, 
quando non entra affatto; e mi riferisco ai 
provvedimenti dia realizzare sul piano am
ministrativo (migliore organizzazione e snel
limento delle procedure per la liquidazione 
delle pensioni; provvedimenti normativi per 
la modifica dal codice penale militare di pa
ce, per il riordinamento giudiziario militare, 
per il regolamento di disciplina). Si tratta 
di un processo di sempre più affinato ade
guamento alla Costituzione ed alle esigenze 
della vita moderna, che non deve assoluta
mente toccare d princìpi su cui si fonda il 
nostro ordinamento giuridico nel settore spe
cifico, ma che deve rendere più armonico e 
valido ili rapporto tra Stato e cittadino, che 
lo Stato serve per le necessità di difesa. 

Parlando di personale non posso tralascia
re un cenno sui problemi dell'Arma dei ca
rabinieri. Se, quando si parla di carenze del
lo strumento difensivo nazionale, può inter
venire in quasiché modo, e m taluni, nella 
valutazione della necessità di superamento 
dleile stesse e in presenza di una grave orisi 
economica come l'attuale, la considerazione 
dell'opportunità, sia pure in limiti mimimi, 
di un certo scorrimento nel tempo del com-
pllietamento del predetto processo di adegua
mento, questo non vale per i problemi del
l'Arma dei carabinieri che toccano diretta
mente la concreta passibilità di espletazione 
della sua funzione e, primo fra tutti, per quel
lo della sua consistenza numerica. L'Arma dei 
carabinieri, infatti, ha sempre in atto, e par
ticolarmente in questo tempo, la sua batta
glia per l'ordine pubblico contro la crimina
lità, per l'incodumità pubblica sulle strade, 
eccetera; è pertanto necessario che i suoi 
problemi vengano considerati e affrontati 
da questo specifico angolo visuale. 

Sul problema delle servitù militari sono 
particolarmente sensibile perchè si tratta di 
rendere sempre meno difficile il rapporto 
tra le esigenze dello Stato e quelle del sin
golo, cercando un punto di equilibrio tra la 
tutela degli interessi irrinunc.' abili diala col
lettività nazionale ed ili massimo possibile 
di tutela dei diritti del cittadino. Come se
natore eletto in un collegio friulano, sono 
particolarmente attento ad un fatto che toc
ca da vicino la mia gente. A questo punto, 
devo dire ohe le procedure in atto per la 
liberalizzazione di buona parte dei beni sog
getti a servitù, portate avanti dal Mini
stero con provvedimenti amministrativi, è 
una dimostrazione di concreta sensibilità 
verso queste popolazioni, di cui dobbiamo 
essere grati al Governo e, per esso, al mini
stro Forlani, al Capo di Stato maggiore delia 
difesa ed a quelli dale tre Forze armate. Noi 
auspichiamo che da nuova ilegge sulle servitù 
militari, in discussione presso la Commissio
ne difesa della Camera, venga al più presto 
approvata con il riconoscimento, tra l'altro, 
dai seguenti criteri: l'istituzionalizzazione dei 
rapporti preventivi con l'ente autarchico ter
ritoriale interessato; da decadenza automati 
ca di servitù dopo un periodo stabilito, qua-
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lora non rinnovato; un indennizzo effettiva
mente adeguato, da corrispondersi non sol
tanto al titolare di diritti reali, ma anche 
all'ente locale interessato e lo snellimento 
dell'iter per la liquidazione dell'indennizzo 
stesso; il tutto in un indirizzo riduttivo dei 
vincolili complessivi, discendente dai nuovi 
criteri in materia di difesa, lo sono convin
to infatti (e non tanto per mia conoscenza 
personale, non avendo competenza in mate
ria) che effettivamente, sul piano tecnico, 
possano essere attuate ampie riduzioni delle 
servitù militari al fine di diminuire notevol
mente gli aggravi sui diritti reali dei citta
dini 

Onorevoli colleghi, mi sono limitato ad 
esporre solltanto alcune indicazioni e, per 
finire, esprimo da mia completa adesione ai 
princìpi sui quali il relatore ha dichiarato 
fondata la politica militare italiana, che è 
poi un aspetto della politica estera del no
stro Paese: il perseguimento incessante e at
tento di ogni iniziativa di pace e di disten
sione, pur nel rispetto dalle alleanze libera
mente assunte, è una costante peculiare del
l'Italia che va continuata senza tentenna
menti e senza stanchezza, anche quando qual
che delusione potrebbe portare a momenta
nee incertezze, nella sicurezza che nel nostro 
ruolo e con le nostre forze abbiamo un com
pito che dobbiamo adempiere nell'interesse 
non sodo dal nostro Paese, ma anche della 
collettività europea, che vorremmo, come la 
relazione afferma, politicamente unificata, e 
della collettività internazionale stessa. 

Le Forze armate italiane sono garanti di 
questa funzione, che non cede alla retorica, 
che ha ila percezione dei suoi limiti, ma che 
ha anche coscienza della sua positività. Ad 
esse vada dunque il nostro ringraziamento, 
l'espressione del nostro affetto e del nostro 
augurio più fervido; al ministro Forlani, ohe 
con tanta intelligenza e dedizione le rappre
senta, ed ai suoi collaboratori vada l'espres
sione della nostra riconoscenza, con l'assicu
razione dalla nostra volontà idi collaborare, 
ognuno dal suo posto di lavoro, per rendere 
il nostro strumento militare sempre più ido
neo allo svolgimento dei suoi alti compiti. 

Per questi motivi, e per quegli altri che 
sono stati espressi dai colleglli dal mio Grup

po qui e nell'altro ramo del Parlamento, la 
Democrazia cristiana darà voto favorevole 
allo stato di previsione della spesa del Mi
nistero della difesa per il 1975. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi al
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale, riservando, per la sedu
ta di domani, le repliche del relatore e del 
Ministro e ilo svolgimento degli ordini del 
giorno. 

Rinvio pertanto il seguito dell'esame dello 
stato di previsione alia prossima seduta. 

La seduta termina alle ore 12,50. 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 26 MARZO 1975 

Presidenza del Presidente GARAVELLI 

La seduta ha inizio alle ore 10,15. 

P E L U S O , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1975 

— Stato di previsione della spesa del Mìni-
stero della difesa (Tabella n. 12) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'esame del disegno di leg
ge: « Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1975, — Stato di previsio
ne della spesa del Ministero della difesa ». 

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, 
nella seduta di ieri abbiamo concluso la di
scussione generale, riservando la parola al 
relatore e al Ministro per le repliche. 

P I C A R D I , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevole Ministro, onore
voli colleghi, sarò molto breve nella replica 
in quanto la mia relazione ha raccolto un po' 
il consenso di tutte le parti politiche nella 
sua sostanza. Preliminarmente sento il dove-
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re di ringraziare tutti gli intervenuti nei di
battito per il contributo fornito con le loro 
considerazioni e anche con i loro rilievi co
struttivi; in particolare, devo ringraziarli 
per la considerazione manifestata nei con
fronti della mia relazione, che sodo marginal
mente è stata sfiorata dalla critica. È mia 
intenzione in questa breve replica soffermar
mi comunque anche su alcuni degli argo
menti che hanno ottenuto consenso. 

Al collega Pecchioli e a coloro che hanno 
ripreso le sue argomentazioni, vale a dire i 
colleglli Bruni e Signori, dando atto della 
serietà dell'impostazione dei loro interventi, 
vorrei far presente che i temi di carattere 
generale da loro trattati, attinenti ai rapporti 
tra istituzioni democratiche e Forze armate, 
nonché a l a necessità di democratizzare la 
vita delle Forze armate stesse, sia all'inter
no sia in rapporto alla crescita civile della 
società italiana, sono certamente molto sug
gestivi e di impegno, ma richiedono in ogni 
caso, a mio parare, adeguati approfondimen
ti e valutazioni converganti, pur se da angola
zioni diverse, par non rischiare di rimanere 
nel generico e nel vago. Se è vero che uno sta
to di malessere e di disagio serpeggia anche 
nelle Forze armate — come è stato sostenuto 
— credo che la causa non possa e non debba 
essere ricercata solo nella pretesa frattura 
tra apparato militare, società civile ed istitu
zioni democratiche, frattura che sarebbe de
terminata dall'esistenza di regolamenti ana
cronistici. A tale riguardo, dico che senza 
dubbio le norme invecchiate, non più aderen
ti alla realtà del momento, vanno cancellate 
o corrette; ma, a mio modo di vedere, la cau
sa del lamentato disagio è ben più profonda 
e attinge le sue origini al malessere e all'in
soddisfazione che travaglia tutta la società 
contemporanea, i cui fermenti diventano, in 
tutti i settari, a volte incontenibili per lo 
stato di incertezza e di instabilità ohe carat
terizza la nostra epoca. 

Sono pertanto d'accordo con tutti coloro 
i quali hanno sostenuto la necessità di 
adeguare le Forze armate al sistema demo
cratico, tema sul quale mi pare si siano in
trattenuti quasi tutti i senatori intervenuti 
nel dibattito. Si tratta, dal resto, di una pre-
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scrizione della Costituzione, la quale all'arti
colo 52 stabilisce che l'ordinamento delle 
Forze armate deve informarsi allo spirito de
mocratico della Repubblica, nel senso del ri
spetto di quella dignità umana che a volte, 
soprattutto nel passato, è stata calpestata. 
Ritengo che la revisione dell Regolamento di 
disciplina — altro argomento sul quale mi 
pare che quasi tutti gli oratori, ultimo in or
dine di tempo il senatore Montini, si siano 
soffermati — sia già a buon punto (non so 
se l'onorevole Milnistro potrà darne confer
ma) e preveda norme notevolmente innova
tive, con richiami espliciti alla Costituzione, 
con la individuazione chiara dei diritti e dei 
doveri dei militari, sul supposto costante del 
loro senso di responsabilità personale. Senso 
di responsabilità che, secondo me, è indi
spensabile ad ogni livello gerarchico e che 
costituisce un dato fondamentale, il punto 
chiave in grado di permeare di spirito de
mocratico — come appunto vuole la Carta 
costituzionale — l'ordinamento delle Forze 
armate, risolvendo il conflitto tra autorità e 
libertà, per modo che la disciplina, lungi dal
l'essere imposta, sia intimamente sentita e 
lealmente attuata. Su questo presupposto ba
se possono essere adottate tutte le misure 
idonee per consentire l'esercizio, da parte 
del militare, dei diritti politici e costituzio
nali e per garantire il rispetto della dignità 
umana, dell'onore, dei valori morali di cui 
indubbiamente devono essere intessute 
l'esperienza e la vita del militare. 

Sono senz'altro d'accordo con tutti coloro 
i quali hanno manifestato perplessità in ordi
ne a l e disfunzioni, a l e carenze e agli spre
chi, che ritengo debbano essere eliminati con 
mezzi idonei, sul piano normativo, su quello 
amministrativo e del controllo. Concordo alt 
tresì con i colleglli Pecchioli, Spora, Venan
zetti, Montini, Bruni, Bonaldi e Signori, i 
quali hanno sollecitato la revisione delle nor
me sull'ordinamento e l'avanzamento dei 
militari, problema di cui io stesso mi ero 
fatto carico nella mia relazione. 

Della materia del personale si è occupato, 
oltre a quasi tutti gli intervenuti, in modo 
particolare il collega Spora, il quale ha rile
vato che esiste un diffuso malessere tra gli 
ufficiali per l'inceppamento che si verifica nel-



Senato della Repubblica 

BILANCIO DELLO STATO 1975 

la progressione dala carriera. Io non so fino 
a qual punto siano concretamente attuabili 
le proposte avanzate, soprattutto quella di te
nere separata dala gerarchia la progressio
ne economica o — disegno ancor più diffi
cile secondo me da realizzare — quella di 
prevedere un inserimento di ufficiali nelle 
carriere civili quando l'ingorgo dei quadri 
militari blocchi ogni possibilità di avanza
mento in carriera. Si tratta di temi che pos
sono indubbiamente essere meglio approfon
diti e studiati, ma che non so se possano 
rappresentare una soluizone ideale, soprat
tutto per i riflessi e le implicazioni che l'in
staurazione di un simile principio determi
nerebbe nel resto dell'ordinamento generale 
del personale ideilo Stato. Un fatto però è 
certo, che su questi problemi va richiamata 
l'attenzione della pubblica Amministrazione 
perchè sia data una soluzione idonea ed ade
guata alle necessità prospettate. 

I senatori Venanzetti, Montini, Bonaldi e 
Signori hanno effettuato una disamina della 
situazione generale dell'apparato militare in 
rapporto a quello amministrativo dello Sta
to e sulla precipua esigenza dala sua efficien
za, in riferimento anche all'economia del 
Paese. Io mi trovo d'accordo con loro, così 
come concorda con i senatori Venanzetti e 
Signori per quel ohe hanno affermato in or
dine all'armamento nucleare ad alla necessità 
di ristrutturare le Forze armate in modo 
da inserirle nella società civile e, quindi, da 
renderle partecipi del suo progresso. 

L'esigenza di attuare le libertà costituzio
nali in seno alle Forze armate (è sitato da me 
già in precedenza rilevato) troverà concreta 
sanzione nella revisione del regolamento dì 
disciplina e del codice penale militare; a pro
posito del qual ullltimo, mi pare opportuno 
sottolineare che il ministro Forlani, se non 
vado errato, ha già dato assicurazioni a l a 
Camera dei deputati che di provvedimento 
legislativo riguardante appunto il codice pe
nale militare di pace è già pronto e sarà 
quanto prima portato all'esame del Parla
mento. Certo, anche questo tema è molto im
pegnativo e complesso perchè una riforma 
organica del settore incontra non poche dif
ficoltà. D'altro canto, il codice penale milita
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re di pace contiene lacune che vanno elmi-
nate; si tratta di un inserimento che occorre 
effettuare, rispettando, si capisce, la norma 
costituzionale, che all'articolo 103 stabilisce 
una limitazione di carattere oggettivo per 
quanto riguarda 1 reati militari ed una di ca
rattere soggettivo per quei reati commessi 
dagli appartenenti alle Forze armate. 

Tutti gli intervenuti nel dibattito si sono 
poi intrattenuti, ciascuno da una diversa an
golazione, sul tema idi grande attualità relati
vo ai cosiddetti diritti sindacali degli apparte
nenti a l e Forze armate. Tutti sono stati con
cordi nel ritenere che il problema è sostan
zialmente differente da quello che riguarda le 
Forze di polizia, e tutti, sia pure, con accen
tuazioni diverse, hanno manifestato il loro 
non favore all'organizzazione di un sindacato 
delle Forze armate, così come hanno espres
so la loro contrarietà a qualsiasi forma di 
organizzazione politica nelle caserme duran
te il servizio. Le soluzioni da dare ad proble
ma sono state intraviste nell'intervento dei 
Parlamento e in quello del Governo che, in 
una forma qualsiasi, garantiscano i diritti 
sindacali dei militari. 

Il senatore Venanzetti, cui hanno fatto eco 
altri colleglli, riprendendo una proposta 
avanzata dall'onorevole Bandiera, relatore 
sullo stato di previsione della spesa idei Mi
nistero dalla difesa alla Camera dei deputati, 
ha rinnovato la richiesta di esaminare la pos
sibilità che le Commissioni parlamentari del
la difesa, nell'ottobre di ciascun anno, esami
nino con un'indagine conoscitiva i vari aspet
ti del problema del personale militare, vale a 
dire i problemi relativi al trattamento econo
mico, morale e di carriera delle Forze armate. 
Ritengo interessante questa proposta di in
dagine annuale e quindi penso che, oppor
tunamente approfondita, possa essere presa 
in seria considerazione. 

Concordo altresì con il senatore Venanzet
ti sui temi dalla politica militare di difesa 
nel quadro internazionale, dell'equilibrio tra 
forze NATO e forze dal Patito di Varsavia per 
sviluppane e portare avanti un processo di 
idistansione e, infine, del perseguimento, con 
impegno tenace, del processo di unità euro
pea alla luce, anche dai recentissimi aweni-

, menti internazionali Dal resto, lo stesso av-
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viso è stato sostanzialmente espresso anche 
dai senatori Bonaldi, Montini e da altri, cre
do, con qualche accentuazione del carattere 
difensivo dell'Alleanza, soprattutto sud piano 
psicologico, come ha sottolineato il collega 
Signori 

A questo proposito, vorrei dare una rispo
sta al senatore Bruni il quale, pur dando atto 
che la mia relazione è da considerare positi
va in tema di politica estera, ha ritenuto di 
scorgervi una carta posizione superata, per
chè — non so se ho ben recepito il suo pen
siero — troppo staticamente e saldamente 
ancorata alla NATO. Quindi, l'equazione 
NATO-sicurezza-dibertà-pace sarebbe oramai 
da considerare superata perchè non più ri
spondente alla realtà del momento storico 
che attraversiamo; per gli accenti di pace 
e di distensione di cui pure era permeata la 
mia relazione dovrebbero essere considerati 
ad effetto nominalistico, coirne un flatus vo
cis, improduttivi di effetti, mentre verrebbe
ro affidati all'equilibrio delle armi i rappor
ti dell'Italia con ili resto del mondo. 

Ora io non so come si possa dire, apparte
nendo ad un'aleanza, che si può essere più 
o meno saldamente ancorati ad essa. In ri
ferimento alla nostra appartenenza all'Al
leanza atlantica, (e quando si fa parte di una 
alleanza si hanno dei diritti e dei doveri) pen
so che non v iisiano interpretazioni elastiche 
da poter dare al pensiero da me manifestato 
credo con una certa chiarezza. Forse il sena
tore Bruni ha avanzato ii suo rilievo per il 
fatto che, ad un certo punto della mia rela
zione, ho detto che la distensione non va 
guardata a senso unico; ma io in quel punto 
mi sono riferito non alla posizione partico
lare dell'Italia nal quadro dell'Alleanza atlan
tica, ma nel quadro generale dalla politica 
occidentale. 

Ad ogni modo, penso che interpretazioni 
diverse non si possono dare perchè nell'am
pia premessa son partito dalle dichiarazioni 
che il Presidente del consiglio Moro, nel pre
sentare l'attuale Governo al Parlamento, ave
va fatto a questo proposito. L'onorevole Mo
ro aveva parlato di « obiettivi basilari che so
no quelli della scalta europea, dell'Alleanza 
atlantica, del rafforzamento del prestigio del-
l'ONU, del processo di distensione, che co

stituiscono da anni i cardini e i momenti 
qualificanti della nostra azione politica ». 

Da questa premessa traevo la conclusione 
che la validità di queste scelte ancora oggi 
è indiscutibile e che il sistema difensivo ita
liano resta saldamente ancorato all'Alleanza 
atlantica. 

Quindi, mi pare di essere stato molto coe
rente; del resto, è stato riconosciuto un po' 
da tutti i colleghi, e non è certamente una 
affermazione peregrina quella che pure io ho 
fatto, che è stata l'Alleanza atlantica ad assi
curare da pace in questo quarto di secolo. 

Ora, le ragioni della pace, dice il senatore 
Bruni, non possono essere affidate alle armi. 
Sono d'accordo, ma dovremmo essere tutti 
d'accordo sulla validità di questo concetto 
evangelico accettabilissimo, ove veramente 
da parte di tutti ci fosse questo disarmo, in
nanzitutto morale e psicologico e poi porta
to sul piano delle armi; purtroppo, la situa
zione e diversa e do ho rilevato nella mia 
relazione come anche nal campo delle armi 
convenziionali vi sia una disparità tra i due 
blocchi. Sono d'accordo che la politica dei 
blocchi va superata e che bisogna insistere e 
continuare in questa azione distensiva per as
sicurare ila pace nal mondo. Non ho chiesto 
maggiori stanziamenti per ila Difesa avendo 
come obiettivo quasi da volontà di dare alle 
nostre Forze armate un potere più aggressi
vo nei confronti degli altri Paesi; ho chiesto 
maggiori e più adeguati finanziamenti per 
consentire la necessaria efficienza dello stru
mento militare, esigenza che è stata ricono
sciuta da tutti gli intervenuti. 

Qualcuno, non ricordo chi, ha addirittura 
sostenuto: o cerchiamo di avere uno stru
mento militare efficiente, valido, snello, mo
derno e capace di adempiere ai suoi compiti 
con da necessaria prontezza e con la neces
saria elasticità che è richiesta da questo par
ticolare momento in cui viviamo, oppure 
è meglio non fare delle spese mutili. La mia 
richiesta è stata fatta appunto avendo come 
obiettivo l'efficienza, la validità, l'agilità del 
nostro strumento militare sia per i fini pro
pri del1 a sicurezza interna — come ha affer
mato il presidente del Consiglio nelle sue 
dichiarazioni programmatiche —, sia per 
d'espletamento dei compiti che ai nostro 
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Paese sono assegnati quale appartenente a 
un'alleanza. Del resto, questa necessità è sta
ta fatta presente — anche in questo dibat
tito — da tutte le parti politiche. D'altronde 
l'Italia non potrebbe permettersi il lusso, 
specialmente nella difficile congiuntura che 
attraversiamo, di volere la pace preparando 
la guerra, seguendo un antico insegnamento 
romano. Perciò, gli accenti di pace contenuti 
nella mia relazione sono sinceri e in perfetta 
armonia con la politica estera che da lungo 
tempo l'Italia va attuando. Certo, il momen
to storico che stiamo vivendo è pieno di tor
mento e di incognite; il travaglio di queste 
generazioni! non ha precedenti nella storia: M 
mondo è sconvolto, instabile la situazione 
generale, difficili gli equilibri. Tutti abbia
mo parlato di quello che arde soprattutto 
nel bacino del Mediterraneo: Grecia, Tur
chia, Medio Oriente, ai quali si è aggiunto 
il Portogallo, tanto per citare i Paesi più vi
cini a noi. 

Quindi, la parola « pace » la dobbiamo gri
dare veramente con forza, ma la pace può 
esistere ed esiste solo se fondata sulla li
bertà e sulla giustizia. Ha ragione perciò 
il senatore Signori quando ha detto: la li
bertà è una e indivisibile. Bisogna affermare 
e sostenere questa libertà con tutti e a fa
vore di tutti: questa idea è veramente ài 
pilone portante, basilare su cui si può fon
dare una vera pace che regni nel mondo. 

Onorevoli colleglli, io ho concluso la mia 
replica predendo qualche spunto che mi è 
stato offerto. Ringrazio ancora tutti. Al se
natore Tedeschi desidero solo dire che non 
condivido l'impostazione del suo intervento 
oltre che per il cosiddetto timore del potere 
militare, anche per le sue idee sull'esercito 
professionale; il servizio militare di leva 
deve essere obbligatorio: lo riconosce anche 
la Costituzione! Molti altri temi sui quali si 
sono fermati i colleghi che sono intervenuti 
(per esempio, il senatore Montini ha parlato 
in particolare di varie questioni di carattere 
interno della difesa, quaPi quale del perso
nale, dei carabinieri, delle servitù militari), 
mi trovano sostanzialmente d'accordo. 

Rngrazio quindi di nuovo tutti i colleghi 
e l'onorevole Ministro per la loro benevola 
attenzione e confido che la Commissione 

vorrà esprimere parere favorevole sullo sta
to di previsione che stiamo esaminando. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Picardi per la sua replica e do la parola 
all'onorevole Ministro della difesa. 

F O R L A N I , ministro della difesa. 
Signor Presidente, onorevol senatori, rin
grazio il senatore Picardi per la relazione 
svolta in modo approfondito e documen
tato e per la precisa replica con la quale 
ha risposto a quasi tutte le richieste. Sono 
inoltre grato ai senatori che hanno seguito i 
lavori della Commissione, anche per le os
servazioni fatte, i suggerimenti e le indica
zioni intervenute, ed a lai in particolare, si
gnor Presidente, par la scrupolosa e attenta 
direzione dei nostri lavori. 

Dopo l'ampio dibattito svoltosi alla Ca
mera era nell'ordine delle cose che gli inter
venti si sarebbero incentrati qui in termini 
e su aspetti essenziali. Concludendo ora il 
nostro esame vorrei cercare di chiarire solo 
alcuni aspetti dala nostra discussione. 

Lo stato di previsione della spesa, da noi 
esaminato, per l'anno finanziario 1975, am
monta a miliardi 2.428,3 per spase correnti 
e miliardi 23 per spese in conto capitale; 
complessivamente a miliardi 2.451,3. Riassu
mendo possiamo dire che per il 1975 le spese 
da sostenere per la difesa, considerata anche 
la quota del debito vitalizio al fine di ren
dere omogeneo il raffronto dei dati con il 
1974, ammontano a miliardi 2.910,1 con un 
incremento, rispetto all'anno passato, di mi
liardi 536,7, pari al 22,61 per cento. 

Dai dati forniti con precisione anche dal 
relatore possiamo rilevare che solo il 7,67 
per cento della percentuale di incremento 
è affluita alle dotazioni dala categoria degli 
acquisti di beni e servizi. I miliardi 2.451,3 
di spese complessive sono assorbiti per mi
liardi 1.443,3 dalle spese di personale, per 
miliardi 3 dalle spese estranee al funziona
mento delle Forze armate (bonifica del ter
ritorio da ordigni esplosivi, onoranze ai ca
duti, contributi previsti per enti ed associa
zioni, eccetera), per miliardi 28 dal fondo 
scorta degli enti e delle navi. Rimangono, 
quindi, per mantenere le unità terrestri, na-
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vali ed aeree ad un certo livello di effi
cienza qualitativa e quantitativa, miliardi 
987, pari ali 40 per cento dello stanziamento 
globale. Considerando che tale ultimo im
porto comprende circa 100 miloni per il 
soddisfacimento di particolari esigenze (veli
voli G. 222, finanziamento programma veli
voli MRCA, costruzione nave idrografica, 
assistenza al volo per d'Aviazione civile, ec
cetera), la somma realmente disponibile per 
l'esercizio e l'ammodernamento si riduce a 
miliardi 8R7. A questo si deve aggiungere 
che l'onere derivante dall'applicazione del-
l'IVA si ripercuote, con un aggravio dell'I 1 
per cento circa, sull'intera area delle spese 
di funzionamento e di investimento, interes
sando in particolare tutti gli approvvigiona
menti. 

1 settori dell'esercizio e dlel'ammoderna-
mento risultano ovviamente sacrificati e non 
sarà possibile, nell'avvenire, avviare nuovi 
programmi che comportino spese anche se 
di riconosciuta necessità, a meno che non 
siano coperti da fondi aggiuntivi. 

La cifra di 2.451.321.896 000, importo glo
bale dello stato di previsione del Ministero 
della difesa per l'anno finanziario 1975, rap
presenta il 7,94 per cento dei 30.856,8 mi
liardi che costituiscono le previste spese 
complessive dello Stato per lo stesso anno 
finanziario (compreso il ricorso al mercato 
finanziario). Le spese per la difesa in Ita
lia rappresentano il 3,4 per cento del red
dito nazionale e, come è stato detto, sono 
percentualmente inferiori a quelle degli al
tri Paesi del'Aleanza atlantica e a quelle 
dei Paesi facenti parte del Patto di Varsavia. 

Voglio subito chiarire ohe la ristruttura
zione delle nostre Farze armate è un proble
ma che andrebbe comunque affrontato an
che prescindendo dalle gravi difficoltà che il 
bilancio della Difesa, coi suoi limiti, com
porta. Si tratta infatti di ammodernare e ren
dere più efficienti strumenti e organismi che 
in modo particolare sono condizionati dallo 
sviluppo tecnologico. Ma è chiaro che le ri
sorse limitate delle quali possiamo disporre 
rendono questo compito di ammodernamen
to funzionale, di perfezionamento qualitati
vo, ancora più urgente e pressante. 

Condivido l'opinione che in una materia 
così delicata vi sia un esame quanto più pos
sibile allargato. In questo spirito, sollecita
to anche dalla vasta eco che il problema ha 
ormai presso l'opinione pubblica, fornirò 
sempre ogni doverosa informazione alle Com
missioni parlamentari sullo stato dei lavori 
e sull'attività di studio che i quattro gruppi 
sviluppano nei anodi e nei contenuti ohe ho 
avuto modo di illustrare alla Camera appe
na un mese fa. È chiaro che l'obiettivo è quel
lo di pervenire ad una graduale riduzione 
delle spese per il personale — specie di car
riera — a vantaggio di quelle per l'esercizio 
e l'investimento. Questa tendenza, ovviamen
te, ha i suoi limiti nelle legittime aspettative 
del personale, nella giusta preoccupazione di 
non disperdere, ma anzi di valorizzare un 
valido patrimonio umano, nei rapporti quan
titativi ottimali nell'ambito di ciascuna For
za armata, nel giusto punto di equilibrio, in
fine, fra la componente civile e quella mili
tare dal personale. 

Intanto occorre ripetere che, indipenden
temente dai problemi più generali della ri
strutturazione, de limitate risorse finanzia
rie hanno imposto all'Esercito l'attuazione di 
alcuni provvedimenti di emergenza. 

L'Esercito italiano è attualmente costitui
to da un complesso di « Forze operative », 
che hanno come supporto un'organizzazio
ne centrale-territoriale (organi centrali, co
mandi di regione e di zona, distretti e depo
siti, organi logistici territoriali, eccetera) e 
un'organizzazione scolastico-addestrativa (ac
cademia, scuole di applicazione, scuola di 
guerra, scuole d'arma, scuole di specializza
zione, reparti addestramento reclute, ecce
tera) che rappresentano, con riferimento al 
solo aspetto del « personale », un sesto del
l'organismo nel suo insieme. 

Queste due organizzazioni — delle quali si 
avvalgano, per determinate esigenze, anche 
la Marina e l'Aeronautica — hanno già subi
to notevoli ridimensionamenti, allo scopo di 
recuperare il massimo possibile di risorse, 
umane e finanziarie, a favore delle forze ope
rative. Tali forze possono essere ragguaglia
te, per quanto riguarda le loro dimensioni 
ordinative, a 36 complessi del livello briga
ta, inquadrati in 5 divisioni di fanteria, 2 di-
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visioni corazzate, 5 brigate alpine, 4 brigate 
di fanteria autonome, 1 brigata di cavalle
ria, 1 brigata paracadutisti, 1 brigata mis
sili, 1 complesso di supporti valutabile a 3 
brigate. 

Queste forze — di entità apparentemente 
rilevante — in effetti versano, già da alcuni 
anni, in condizioni di limitata efficienza a 
causa di ampie lacune esistenti sia nel set
tore (del personale (con particolare riferimen
to alla truppa), sia in quello dei materiali. 

Per quanto concerne la truppa, infatti, già 
nel 1973, con da ferma di 15 masi, i livelli di 
forza dei reparti — in termini di personale 
addestrato e senza tener conto del personale 
assente per motivi vari (mediamente 12,5 per 
cento dagli effettivi) — non raggiungevano 
i due terzi degli organici. Ed infatti, detratto 
dalla disponibilità complessiva (forza bilan
ciata truppa = 248.000 unità) il personale 
per le organizzazioni centrale-territoriale e 
addestrativa, quello in addestramento pres
so i CAR e le scuole e quello perduto di forza 
per motivi vari, rimanevano disponibili per 
le forze operative non più di 140.000 uomini, 
contro un'esigenza organica di 235.000, cor
rispondente alle dimensioni ordinative indi
cate più sopra. 

Sul piano dei (materiali, da situazione at
tuale è caratterizzata da grosse lacune nelle 
dotazioni e nelle scorte, createsi e accentua
tesi in seguito al sempre crescente divario 
tra le (disponibilità finanziarie e le esigenze 
di approvvigionamento. Tali lacune si riferi
scono principalmente al settore carri e con
trocarri, al settore della mobilità, alla difesa 
contraerea, al parco artigleristico, al settore 
del comando e controllo. 

Occorre dire con franchezza ohe un proces
so di risanamento dell'Esercito, nelle sue at
tuali dimensioni (equivalenti a 36 brigate), 
avrebbe un costo che eccede le possibilità 
economico-finanziarie del Paese. Ecco perchè, 
pur essendosi realizzate economie di perso
nale sulle organizzazioni territoriale e adde
strativa, si è ravvisata la necessità di perve
nire ad un ridimensionamento delle Forze 
operative e si è posto il problema di indivi
duare una soluzione in cui le necessarie ri
duzioni quantitative trovassero compenso in 
un miglioramento qualitativo delle forze. 
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Tenendo conto dei soli compiti prioritari 
che l'Esercito deve poter assolvere, le dimen
sioni delle Forze terrestri non possono scen
dere al di sotto di 24 complessi del livello bri
gata, ma alle seguenti condizioni irrinuncia-
bl i : in fatto di personale, mantenimento del
le unità a livelli di forza organici tali da non 
aver meno del'80 per cento di forza istruita 
(contro il 90 par cento previsto dagli stan
dards NATO); in fatto di materiali, elimina
zione delle attuali lacune e incremento della 
mobilità e della potenza. 

La condizione relativa al personale sj tra
duce nell'assoluta necessità di incorporare 
annualmente, almeno a partire dal 1976, 180 
mila uomini di truppa (contro i 165.000 mes
si in bilancio per il 1975), ripartiti in tre con
tingenti di leva di 60.000 uomini ciascuno 
(oltre gli AUC e gli ACS). Occorre altresì in
dividuare e porre in atto — se necessario 
anche sul piano legislativo — le misure ido
nee ad evitare ohe l'entità ideila forza alle ar
mi venga modificata, di esercizio in eserci
zio, in funzione della maggiore o minore en
tità del bilancio della Difesa e della fluttua
zione dei prezzi. 

In definitiva, gli oneri per l'incorporazione 
ed il mantenimento del contingente annuo 

i irrinunciabile di 180.000 unità (più 12.000 tra 
AUC ed ACS) dovrebbero assumere il carat
tere di ispese a copertura garantita (« spese 
vincolate »), alla stessa stregua degl oneri 
relativi al personale di carriera ed al perso
nale in quiescenza. La disponibilità di 180 
mila uomini di truppa non avrà comunque 
alcun valore se non sarà contemporaneamen
te garantita all'Esercito la possibilità di rin
novare il proprio parco materiali, che — co
me ho già accennalo — è in gran parte su
perato. 

L'attuazione di un appropriato program
ma di ammodernamento nel settore dei ma
teriali rappresenta, pertanto, elemento con
dizionante per l'esito della ristrutturazione 
nel suo complesso; si tratta però di un pro
gramma finanziariamente impegnativo che 
— nonostante le dimensioni più limitate ri
spetto a quelle che assumerebbe se applicato 
all'attuale strumento — non può essere in 
alcun modo perseguito con le modeste ali
quote di bilancio annualmente devolute al-
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l'ammodernamento dell'Esercito. Ciò a cau
sa dell'eccezionale lievitazione dei costi dei 
materiali verificatasi nell'ultimo biennio. 

Condivido pertanto l'opinione del relatore 
e dei colleghi ohe hanno sostenuto la neces
sità dal ricorso a provvedimenti che, analo
gamente a quanto abbiamo fatto per la Ma
rina, consentano di realizzare almeno i pro
grammi fondamentali e ne assicurino il finan
ziamento per quote annuali. È inutile sotto
lineare che questi programmi si tradurrebbe
ro, con immediatezza, in un incremento pro
duttivo ed occupazionale per la nostra in
dustria, specie nei (settori (meccanico, elettro
nico, metallurgico e chimico. Mentre è chia
ro ohe una ristrutturazione dhe non tenesse 
conto delle due condizioni che ho indicato 
più sopra — e cioè mantenimento delle uni
tà a livello di forza organica tale da non aver 
meno dell'80 per canto di forza istruita, eli
minazione delle attuali lacune ed incremen
to della mobilità e della potenza — si risol
verebbe in un fallimento, in quanto ripro
durrebbe, in uno strumento di più piccole 
dimensioni, quagli stessi difetti che minano 
l'efficienza attuale dallo strumento militare. 

Anche la situazione critica dell'Aeronau
tica militare trova origine in problemi di na
tura finanziaria, che sono agevolmente iden
tificabili nelle inadeguate assegnazioni di bi
lancio. 

Come ho già avuto modo di rappresentare, 
anche le esigenze finanziarie di questa Forza 
armata, per l'anno in corso, sono state for
mulate tenendo conto della difficile situazio
ne economica nazionale; e tuttavia da richie
sta di 423,9 miliardi è stata soddisfatta sol- i 
tanto nei limiti di 317,1 miliardi (—25 per I 
cento). Quest'elevata riduzione della già con
tenuta richiesta ha costretto l'Aeronautica 
militare a contrarre le spese dei programmi 
di forza e di ammodernamento, imantenendo 
però inalterate le spese programmate per II 
settore dell'esercizio. 

Per quanto attiene ai programmi di forza, 
l'azione di ridimensionamento non è potuta 
però scendere sotto determinati dimiti, in 
quanto la mole dei compiti non di istituto, 
assolti dall'Aeronautica, compiti per altro 
di interesse nazionale e, soprattutto, il co
stante sviluppo dell'organizzazione del con-
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trollo del traffico aereo e dell'assistenza al 
volo assorbono sempre maggiori quantità 
di personale a scapito dei settori operativi 
della Forza armata. 

Pertanto, la quasi totalità delle decurtazio
ni ha forzatamente interessato il settore del
l'ammodernamento. Ecco perchè le esigue 
disponibilità destinate nel 1975 a questo set
tore hanno comportato anche lo slittamento 
agli anni successivi della realizzazione di tre 
programmi prioritari relativi al reintegro 
dalla linea dei velivoli della difesa (40 F. 104-S 
e 10 G. 91-Y) ad a la sostituzione dei mezzi 
del soccorso aereo (20 elicotteri HH 3-F). 

I motivi che impongono, invece, di non 
ridurre coimunque le spese idi esercizio sa
ne strettamente connessi con il manteni
mento del necessario grado di (sicurezza, al 
di sotto del quale l'attività di volo presente
rebbe un coefficiente di rischio non soste
nibile. Già le 180 ore di volo annue per 
pilota rappresentano il limite minimo inva
licabile, per cui non è accettabile una ulte
riore riduzione di tale attività, pena lo sca
dimento dell'addestramento ed il possibile 
incremento del numero degli incidenti di 
volo. Se vogliamo ridurre sempre di più i 
rischi umani, occorre conseguire e mante
nere un livello adeguato di addestramento 
dei piloti ed un alto grado di efficienza del
le macchine. Ma questo ha un elevato costo 
finanziario e giustifica l'alta percentuale (il 
52 per cento) che delle proprie annuali asse
gnazioni l'Aeronautica militare destina al 
settore dell'esercizio. 

Nel 1975, infatti, le conseguenze delle de
curtazioni si sono interamente riversate nel 
settore dei programmi di forza, attraverso la 
riduzione del personale di leva e il mancato 
trattenimento in servizio di un elevato nu
mero di sottufficiali — da più parti lamen
tato — e nel settore ammodernamento me
diante lo slittamento di alcuni programmi. 

L'Aeronautica militare deve mantenere, 
anche in tempo di pace, un apparato effi
ciente, tecnicamente progredito, che le con
senta di assolvere i compiti assegnati con 
immediatezza. A fronte di tali compiti impe
gnativi e vincolanti l'Aeronautica militare 
ha avuto stanziamenti annuali inadeguati, il 
cui incremento, in termini monetari, non 
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pareggia gli effetti della svalutazione. Ciò ha 
costretto ad una sopravvivenza senza svi
luppo, tesa soltanto alla parziale sostituzio
ne dei materiali non più validi dal punto di 
vista operativo, economico e della sicurez
za. È chiaro che le conseguenze di una si
mile situazione non incidono soltanto sulla 
capacità operativa dell'Aeronautica, ma an
che sulla validità complessiva delle nostre 
Forze armate. 

La obiettiva valutazione di questo stato 
di fatto ha indotto a porre allo studio prov
vedimenti diretti a l a graduale riduzione a 
quadro, a partire dal 1976, di alcune unità 
operative. Le conseguenze negative di tali 
provvedimenti sull'assolvimento dei compiti 
di difesa sono evidenti. 

Come ho già detto, sono convinto della ne
cessità di un programma straordinario che 
consenta anche all'Aeronautica militare, at
traverso un parziale ammodernamento dei 
suoi mezzi, di riguadagnare un accettabile 
livello di efficacia e di prontezza operativa. 

Sui problemi della Marina non mi soffer
mo, avendo essi già formato oggetto di esa
me in sede di discussione della legge navale. 

E passo ora ad esaminare da materia con
cernente il riordinamento dei servizi di sicu
rezza e la rielaborazione legislativa del « se
greto ». 

Per i servizi di sicurezza, il Presidente del 
Consiglio, con decreto del 21 gennaio, ha 
nominato il Comitato interministeriale inca
ricato di studiare il riordinamento dei ser
vizi informativi e di sicurezza e della norma
tiva sul segreto di Stato. Il Comitato ha già 
iniziato i suoi lavori, prendendo in esame 
le linee programmatiche indicate in materia 
dalla Commissione parlamentare d'inchiesta 
sugli eventi del giugno-luglio 1964, di cui a la 
legge 31 marzo 1969, n. 93. 

Per quanto riguarda il Servizio informa
zioni difesa, penso che l'esame delle soluzio
ni proposte sia dalla relazione di maggio
ranza — che redasse anche uno schema di 
disegno di legge — sia dalle relazioni di mi
noranza, va approfondito anche in relazione 
agli avvenimenti successivi ed alla creazio
ne dell'Ispettorato contro il terrorismo. Ci 
proponiamo di fissare con chiarezza e pre

cisione i compiti del Servizio informazioni 
difesa e quindi di stabilire un meccanismo 
idoneo per lo scambio di notizie utili nel
l'ambito delle rispettive competenze. 

È opinione del Governo che la normativa 
vigente, secondo la quale il SID « provvede, 
a mezzo dei propri raparti, uffici e unità, 
ai compiti informativi, di tutela del segre
to militare e di ogni altra attività di inte
resse nazionale per la sicurezza e la difesa 
del Paese, attuando anche l'opera intesa a 
prevenire azioni dannose al potenziale di
fensivo del Paese », è troppo generica e co
munque tale da consentire (disfunzioni e an
che possibili esorbitanze di compiti. L'orien-
tamente, quindi, è per una più chiara rego
lamentazione che fissi con rigoroso crite
rio il campo d'azione del SID — limitando
lo all'ambito della sicurezza militare dello 
Stato — e la sua naturale dipendenza. 

Lo scheima di disegno di legge inserito nel
la relazione Alessi è stato ripreso e svilup
pato in una proposta di iniziativa parlamen
tare nei giorni scorsi dall'onorevole Guada-
lupi alla Camera. La proposta definisce al
cuni punti essenziali: il mantenimento della 
unitarietà del SID; l'attribuzione della re
sponsabilità politica al Presidente del Con
siglio; la dipendenza del servizio, per quan
to attiene a l a sua organizzazione, dal Mini
stro della difesa, in via esclusiva; la costitu
zione del Comitato interministeriale per la/ 
sicurezza (CIS); la nonnina e le attribuzioni 
del capo del SID. 

Importante sembra, anche alla luce di pas
sate esperienze, l'affermazione che il capo 
del SID deve (dipendere su un piano tecni
co dal Capo idi stato maggiore della difesa 
e su un piano politico dal Ministro della 
difesa, eliminandosi così quella multilatera
lità di rapporti che non sempre rispondono 
a esigenze di chiarezza e di precise attribu
zioni di responsabilità. 

Pur nal riconoscimento che il SID non è 
un corpo idi polizia, ma un organismo — pre
posto a delicati compiti di sicurezza e di di
fesa dello Stato — per la sua stessa natu
ra non assimilable ad altri organi quanto 
ad autonomia ed elasticità di comportamen
to, è fuor di dubbio che occorre uno stru
mento legislativo idoneo ad impedire anche 
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il semplice sospetto di attività non confor
mi ai compiti istituzionali del servizio. 

Il Governo in via di massima è favore
vole alle soluzioni indicate dallo schema pre
sentato: sarà sua cura, attraverso le pro
poste che saranno fatte dal Comitato inter
ministeriale, idi suggerire eventuali integra
zioni o modifiche per quanto in particola
re riguarda i sistemi di direzione e coordi
namento (dei vari servizi, a livello ministe
riale e a livello tecnico, e idi controllo poli
tico ed amministrativo. Ritengo che ài Par
lamento potranno essere rimessi abbastan
za presto, per l'esame e le conseguenti deci
sioni, gli atti relativi. 

Sulla normativa del segreto, la Commis
sione Alessi aveva portato un esame appro
fondito offrendo soluzioni innovative degne 
della (massima considerazione. Anche qui il 
Comitato interministeriale dovrà offrire le 
proprie proposte ed indicazioni. 

Quanto al codice penale militare di pace 
ed all'ordinamento giudiziario militare, deb
bo rilevare che la revisione alla quale sono 
stati sottoposti la legislazione penale mili
tare e l'ordinamento giudiziario militare vi
genti potrà, tra non molto, trovare, espres
sione in schemi legislativi da portare all'esa
me del Parlamento. 

Partendo da pregevoli elaborati della Com
missione ministeriale nominata nel 1970, po
trà essere realizzato uno strumento legisla
tivo pienamente idoneo a tutelare i più al
ti valori dell'ordinamento militare, in ade
renza ai princìpi ed a lo spirito della nostra 
Costituzione, con equilibrata visione dei di
ritti e dei idoveri propri del militare. 

Fermo il punto — come mi sembra evi
dente — che la legge penale militare e la 
giurisdizione miltare sono indispensabili per 
la difesa delle Forze armate, secondo la chia
ra indicazione dell'articolo 103 della Carta 
costituzionale, l'esame — il più attento e 
puntuale possibile — da portare in materia 
per la realizzazione di tale fine deve consi
stere inel'indiviiduare, e quindi eliminare, 
quelle concezioni, giuridiche e non, ormai 
superate che ancora permangono nei codici 
penali (militari e nell'ordinamento giudizia
rio militare. 

Il lavoro di revisione, come appare eviden
te, è difficile e complesso, anche perchè si 
collega alle innovazioni necessarie per la le
gislazione penale comune. Perciò le decisio
ni su talune questioni, di ordine sia sostan
tivo che processuale, vengono adottate di 
intesa con il Ministero di grazia e giustizia, 
con richieste di pareri e incontri 'di studio 
che si sono in questi ultimi tempi intensifi
cati per la stesura degli schemi che, come 
ho detto, spero di portare rapidamente a 
definizione. 

Le innovazioni basilari, come è noto, ver
tono principalmente sulla sfera di applicazio
ne della legge penale militare alle persone; 
sulla nozione del reato militare in base al 
bene-interesse tutelato ohe riguarda, in ogni 
caso, l'organizzazione militare; sulla intro
duzione, già da tempo reclamata, idei giudizio 
di appello nella giurisdizione militare e sul 
riordinamento del Tribunale supremo mili
tare (voluto dàlia Costituzione); sulla cosid
detta presidenza tecnica degli organi giudi
ziari militari, e cioè nell'affidamento della 
presidenza a magistrati militari, in luogo 
degli attuali general d'arma, proposto dal
la Commissione ministeriale sia per assicu
rare il massimo d'indipendenza al collegio 
giudicante, sia per venire incontro ad esi
genze proprie della direzione del dibatti
mento. 

In relazione alle carenze esistenti nelle 
infrastrutture carcerarie militari, la Difesa 
ha affrontato il problema dell'edilizia car
ceraria, mediante un programma che pre
vede l'ampliamento e ramimodernamento di 
sei carceri già esistenti (Peschiera, Roma, 
Gaeta, Bari, Palermo e Cagliari), e la realiz
zazione idi nuovi edifici carcerari moderni e 
funzionali. 

Contemporaneamente, al fine di ottenere 
un miglioramento qualitativo del personale 
preposto alla vigilanza e alla disciplina dei 
detenuti, stiamo considerando favorevolmen
te la possibilità della costituzione di uno 
speciale corpo di vigilatori (militari cui af
fidare il particolare eoimpito. 

Abbiamo inoltre in fase di avanzata pro
gettazione il nuovo regolamento penitenzia
rio militare. La bozza del nuovo regolamen
to introduce innovazioni sostanziali antici-
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pando anche istituti ancora in fase idi esa
me in materia penitenziaria ordinaria. Fra 
le innovazioni di imaggiore rilievo, è previ
sta l'assistenza sociale durante il periodo 
di detenzione e dopo la scarcerazione per il 
rientro al corpo e per l'inserimento nella 
vita civile, e l'obbligatorietà del lavoro per 
il detenuto. 

In attesa del perfezionamento del nuovo 
regolamento, per il quale si attende l'appro
vazione delle norme carcerarie comuni, tro
vano già applicazione nei carceri militari 
quegli istituti che, già previsti da detto nuo
vo regolamento, non risultano in contrasto 
con le disposizioni in vigore. 

Anche se il regolamento di disciplina è 
di data abbastanza recente, risalendo al 1965, 
è noto che nella sua pratica applicazione 
ha palesato sin dai primi anni, l'esigenza 
di un suo aggiornamento per rendere la ma
teria più aderente all'evoluzione dei rapporti 
sociali del Paese, assicurando quel giusto 
equilibrio tra diritti e dovari e tra autorità 
e libertà, quale si ricava dai princìpi fon
damentali (della nostra Costituzione. 

Nell'opera di revisione sono stati consul
tati i regolamenti di disciplina militare fran
cese, tedesco occidentale, britannico, sovie
tico, svedese e svizzero; esaminate le inizia
tive parlamentari, articoli di stampa e pub
blicazioni relative alla materia, nonché la 
casistica giudiziaria e (disciplinare più ricor
rente. È stata inoltre tenuta presente la ne
cessità di armonizzare correttamente l'in
serimento del regolamento nell'ordinamento 
legislativo italiano, con particolare riguardo 
a le norme di legge contenute nel codice pe
nale militare di pace, nelle leggi sullo stato 
giuridico dei militari di carriera e nella leg
ge sul servizio di leva. 

Il nuovo testo è stato sottoposto al vaglio 
degli Stati maggiori, idei Segretario genera
le, dei Comandi generali dell'Arma dei ca
rabinieri e della Guardia di finanza e della 
Procura generale militare e nella sua ela
borazione è stato tenuto conto anche delle 
indicazioni da detti organi formulate. 

La materia è stata suddivisa in 10 titoli, 
secondo argomenti omogenei (invece dei 5 
del vigente regolamento): titolo I, « Fonda
menti delle Istituzioni militari »; titolo II, 
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« Doveri militari »; titolo III, « Regole di 
servizio »; titolo IV, « Diritti, limitazioni e 
divieti »; titolo V, « Disposizioni per mili
tari in particolare destinazione, per gli am
malati e per il decesso di un militare »; ti
tolo VI, « Prigionieri di guerra »; titolo VII, 
« Militari in congedo »; titolo VIII, « Mili
tari in congedo assoluto »; titolo IX, « Ri
compense . Distinzioni onorifiche - Onorifi
cenze »; titolo X, « Punizioni disciplinari ». 

L'opera si caratterizza per il costante ed 
esplicito riferimento ai princìpi costituzio
nali e per il richiamo al senso di responsabi
lità dei militari. 

La vecchia articolazione in doveri di ogni 
militare, doveri propri dei superiori e degli 
inferiori, è stata modificata in modo da com
prendere due soli ordini di doveri: quelli 
comuni a tutti i militari e quelli dei supe
riori. 

Si stabilisce che sono doveri di tutti: la 
preparazione professionale, morale e fisica; 
l'assolvimento del compito, l'assunzione del
la iniziativa; sono doveri dei superiori l'ob
bligo di recapire ogni sollecitazione demo
cratica e di stimolare il contributo fattivo 
dei soldati, di salvaguardare l'esercizio dei 
diritti costituzionali dei dipendenti, ecce
tera, nei limiti consentiti dalle esigenze del 
servizio. 

Si afferma in modo chiaro che i militari 
godono dei diritti che la Costituzione della 
Repubblica riconosce al cittadino. In que
sto quadro si collocano nuove disposizioni 
sull'esercizio -dei diritti politici, sul diritto 
all'informazione e sulla libertà di religione, 
che rappresentano un punto di equilibrio 
fra l'esercizio della libertà e l'adempimen
to dei molteplici doveri collegati alla difesa 
della patria. 

La materia relativa a le punizioni discipli
nari viene elaborata in modo del tutto nuo
vo e rappresenta elamento innovatore ca
ratteristico del regolamento proposto. Coe
rente con la proclamata volontà di guarda
re all'avvenire e di fare affidamento sul sen
so della responsabilità dei singoli, il nuovo 
regolamento fissa le caratteristiche delle pu
nizioni sulla base dei seguenti criteri: ridur
re al minimo il contenuto afflittivo delle pu
nizioni stesse e in particolare eliminare il 
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concetto di costrizione, risolvendo la puni
zione nella privazione del solo tempo libe
ro, sì da fare partecipare il militare puni
to alla vita del reparto; prevedere per le 
mancanze più gravi sanzioni uniche (arre
sti) per tutte le categorie di personale; in
trodurre il concetto di riabilitazione disci
plinare. 

Su tali basi, l'opera si può considerare 
pressoché compiuta. Manca soltanto il pa
rere che, a norma di legge, dovrà esprimere 
il Consiglio superiore delle forze armate. 

È tuttavia mio intendimento, prima di da
re al documento la veste definitiva, sentire 
le indicazioni, le osservazioni idei colleghi 
delle due Commissioni difesa e mi ripromet
to per questo idi consegnare ad ogni gruppo 
la bozza dello studio. 

Per il problema della scuola e dell'inse
gnamento, a parte la necessaria vigilanza 
sui testi, alla quale siamo stati richiamali 
con qualche esempio, penso che il migliora
mento generale delle condizioni culturali di 
base dei cittadini debba essere perseguito 
con regolarità per tutta la durata della fer
ma di leva. Il servizio militare può inte
grare, per alcuni aspetti, l'impegno del mon
do della scuola. 

L'educazione civica è, in effetti, conside
rata elemento di base dei programmi di ad
destramento militare. Bisogna di più e me
glio svilupparla in attività volte a migliora
re il livello culturale ed a dare al soldato 
la possibilità di conoscere il funzionamen
to dello Stato, oltre ai princìpi della Costi
tuzione repubblicana e della articolazione de
mocratica della vita pubblica. 

Così penso che dovrà essere sviluppata 
la parte dei corsi di pedagogia e psicologia 
organizzati per i quadri e soprattutto i corsi 
di scuola media dell'obbligo ed elementari 
in concorso con il Ministero della pubblica 
istruzione. In media, annualmente vengono 
ora conseguiti 6-7 mila diplomi di scuola 
elementare e 4-5 mila diplomi di scuola 
media. 

E passo ora ai problemi di carattere giu-
ridico-economico riguardanti il personale in 
servizio permanente o continuativo. 

Trattasi di problemi sulla maggior parte 
dei quali sono state intraprese specifiche 

iniziative parlamentari, sia con proposte di 
legge, sia con frequenti ordini del giorno da 
parte dei componenti delle Coimmissioni di
fesa. Mi limito, pertanto, a brevissimi cenni 
ed a qualche particolare raccomandazione. 

Sul problema dei ruoli speciali confermo 
la piena disponibilità della Difesa nei con
fronti della proposta formulata dall'onore
vole De Meo, ohe può essere integrata con 
benefìci di carattere economico. Auspico, 
anzi, che si pervenga al più presto a soddi
sfacenti soluzioni concordate. 

Altro problema ben conosciuto e partico
larmente sentito è quello degli emendamen
ti alle leggi sulla dirigenza militare e sull'as
segno perequativo, le quali, pur avendo ap
portato consistenti miglioramenti economi
ci al trattamento del personale in servizio, 
hanno dato origine ad alcune sperequazioni 
nel settore dell'avanzamento e soprattutto 
in quello pensionistico, a danno del perso
nale in quiescenza prima della decorrenza 
economica dell'assegno perequativo. 

Al riguardo sono stati presentati vari di
segni di lagge d'iniziativa parlamentare che 
presentano giuste esigenze, ma ohe non co
prono tutta l'area delle sperequazioni lamen
tate. Un provvedimento, approntato dalla 
Difesa, sarà perciò presentato quanto pri
ma per proporre — contestualmente e con 
visione unitaria — un complesso di modi
fiche atte a perfezionare ed a migliorare le 
leggi in questione. 

Saranno assunte altresì le iniziative neces
sarie perchè il disegno di legge sul riordina
mento della Pubblica amministrazione, at
tualmente all'esame di questo ramo del Par
lamento, preveda anche per il personale mi
litare — non compreso attualmente tra i de
stinatari del provvedimento — il diritto al
la « contrattazione triennale », e cioè a l a 
revisione periodica del proprio trattamento 
giuridico ed economico. 

Per quanto riguarda il disegno di legge 
sul riordinamento dei ruoli e sul recluta
mento e l'avanzamento dei sottufficiali — 
già approvato in stralcio limitatamente al
l'ampliamento degli organici — sono a lo 
studio della Difesa opportuni emendamenti, 
resisi necessari in conseguenza del tempo 
trascorso dalla presentazione del provvedi-
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mento in Parlamento (1970) e (della mutata 
situazione di base, determinata dagli esodi 
concessi al personale ex combattente. 

Relativamente all'Arma dei carabinieri, sa
ranno adeguatamente considerati, per la mi
gliore possibile loro soluzione, i problemi 
di ordine economico, ordinativo ed organi
co, ohe sebbene da tempo particolarmente 
sentiti, non hanno sinora trovato l'auspica
ta necessaria soluzione. 

Di tali necessità, com'è noto, si sono resi 
interpreti anche numerosi parlamentari me
diante la presentazione di alcune proposte 
di legge, che mi auguro possano essere esa
minate entro termini brevi, in una ai dise
gni di legge riguardanti la lotta contro la 
criminalità, che il Governo intende presenta
re al Parlamento quanto prima. 

È anche prossima la presentazione del di
segno di legge riguardante la revisione del 
ciclo formativo dagli ufficiali di stato mag
giore, che ha recentemente ottenuto il parare 
favorevole del Tesoro. 

E vengo ora al servizio sanitario militare. 
Tra i problemi della difesa penso che cre

scente importanza debba essere attribuita al 
servizio sanitario militare. Articolato in ser
vizi di forza armata, il servizio sanitario 
militare assolve numerose funzioni che ri
guardano soprattutto i contingenti annuali 
di leva. Questi ultimi ricevono assistenza me
dica, sia preventiva, sia curativa, a partire 
dalla visita di selezione e, per la parte ar
ruolata, fino all'atto del congedamento e 
del reinserimento nella vita civile. 

L'attività preminente del servizio è costi
tuita dalla medicina preventiva, i cui aspet
ti specifici sono il « depistage schermogra
fico », le « vaccinazioni profilattiche » di 
routine ed occasionali, la determinazione del 
gruppo sanguigno, le analisi per l'accerta
mento di nefropatie, eccetera. 

Non meno importanti ed impegnative so
no tuttavia le altre attività, specie per quan
to concerne la medicina (Curativa — effet
tuata ai vari livelli dalle sale mediche fino 
agli ospedali militari — e la medicina le
gale, che rappresenta un aspetto peculiare 
dell'attività sanitaria militare, in quanto si 
esplica dall'accertamento iniziale di idonei
tà all'allontanamento temporaneo o defini-
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tivo dalle armi, ivi compresi l'eventuale ri
conoscimento della dipendenza da causa di 
servizio idi infermità, l'ascrivibilità a cate
gorie di pensione e la concessione dall'equo 
indennizzo. 

Quest'ultima attività viene inoltre disim
pegnata anche a favore delle amministrazio
ni dello Stato e di enti pubblici che ne fac
ciano richiesta, specie sotto forma di consu
lenza, che il collegio medico legale normal
mente fornisce alla Corte dei conti. Gli isti
tuti medico-lagal dell'Aeronautica militare 
esercitano, inoltre, il controllo sulla idonei
tà al volo per tutto il personale aeronavi
gante sia civile, sia militare. 

Desidero anche ricordare la ricerca scien
tifica, promossa dalla direzione generale del
la sanità militare, coordinata in collabora
zione con il consiglio tecnico scientifico del
la Difesa e svolta presso centri di studio e 
ricerca delle singole Forze armate; l'attivi
tà didattico-addestrativa, per la formazione 
e la preparazione di ufficiali medici, farma
cisti e veterinari, nonché infermieri ed altro 
personale paramedico; il servizio trasfusio
nale, attualmente in corso di riorganizzazio
ne; la mobilitazione sanitaria, che riguarda 
le predisposizioni d'emergenza; l'attività chi
mico-farmaceutica ohe, attraverso l'Istituto 
chimico farmaceutico militare di Firenze 
provvede alla preparazione di una vasta gam
ma di prodotti per uso delle Forze armate. 

Per poter valutare la vasta gamma idi det
te attività si possono riportare alcuni dati 
significativi riferiti al 1974, anno in cui 
sono state eseguite 441.138 visite di leva-
selezione, 430.000 visite varie, oltre 600.000 
vaccinazioni, e si sono avuti 214.296 rico
veri con oltre 2 milioni di giornate di de
genza. 

La organizzazione si basa su infrastruttu
re infermiemstiche ed ospedaliere aventi una 
capacità complessiva di 12.508 posti letto, 
tutte in buono stato di efficienza, anche se 
di costruzione non recente; attrezzature di 
medicina, chirurgia ed accertamento diagno
stico (l'ospedale militare di Milano dispone 
anche di una « sezione riabilitazione moto
ria »), quadri medici effettivi numericamen
te insufficienti, con la conseguente necessi
tà di dover far largo ricorso agli ufficiali 
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medici di complemento di prima nomina 
ed ai medici civili convenzionati. 

La carenza di personale qualificato costi
tuisce il punto debole dell'organizzazione e 
configura il grave problema del servizio sa
nitario militare. Al 31 dicembre 1974, su un 
organico di 1.429 unità, soltanto 523 posti 
di ufficiali medici erano coperti, con un vuo
to di circa il 60 per cento. 

Le cause che hanno determinato tale si
tuazione, per quanto concerne gli ufficiali 
medici, sono da individuarsi nel processo 
di socializzazione dell'assistenza sanitaria 
che, favorendo una facile ed immediata si
stemazione dei giovani laureati in medicina, 
ha ridotto a valori minimi la loro parteci
pazione ai concorsi indetti dal Ministero del
la difesa, e nei più elevati compensi offerti 
dagli enti mutualistici ed ospedalieri, che 
hanno posto la professione medica militare 
in stato di soggezione rispetto alla corri
spondente professione civile. 

Ciò ha determinato un massiccio esodo, 
specie nei gradi intermedi e, quindi, una sen
sibile carenza dei ruoli degli ufficiali me
dici delle tre Forze armate. 

Basti pensare che dal 1967 al 1972 l'Eser
cito ha potuto reclutare solo 9 ufficiali me
dici; la Marina e l'Aeronautica, nell'ultimo 
decennio, solo 17 e 30 rispettivamente, men
tre grosso modo, niello stesso periodo di 
tempo, hanno lasciato volontariamente il ser
vizio ben 180 elementi, con il grado di ca
pitano, maggiore e tenente colonnello. E le 
stesse considerazioni valgono anche per il 
personale paramedico, in particolare per 
quello specialistico. 

La carenza di ufficiali medici, nell'ultimo 
decennio, ha interessato anche i servizi sa
nitari militari di altre nazioni. Alcune han
no però posto rimedio all'inconveniente 
adottando soluzioni varie, quali attribuzioni 
di premi di rafferma, concessione di una 
indennità professionale, sganciamento della 
retribuzione del personale medico da quella 
degli altri militari. 

Il problema deve essere dunque affronta
to con decisione, in una visione moderna 
ed organica. Un primo notevole passo è sta
to compiuto con l'istituzione dell'Accademia 
di sanità militare interforze, che ha già ini

ziato ad immettere nuova linfa negli orga
nici degli ufficiali medici e farmacisti. 

Gli studi che abbiamo avviato sono volti 
a tenere nella massima considerazione l'im
portanza del servizio sanitario, nel quadro 
della generale ristrutturazione delle Forze 
armate. Gli orientamenti di tali studi ten
dono a ricercare linee risolutive che siano 
strettamente aderenti ai concetti informato
ri della riforma sanitaria nazionale; preve
dano l'assimilazione degli ospedali militari 
a quelli civili e tengano anche conto dei mi
glioramenti di posizione e carriera per sot
tufficiali e personale paramedico. 

In definitiva, l'obiettivo principale è quel
lo di ottenere che la carriera del medico 
militare e del personale paramedico possa 
risultare competitiva rispetto a quella dei 
corrispondenti incarichi civili, e non soltan
to sotto l'aspetto economico. 

Mi siano consentite ora alcune considera
zioni in merito allo stato di applicazione del
la legge 18 marzo 1968, n. 263, concernente 
riconoscimenti in favore dei partecipanti ai-
la guerra 1914-18 e a le guerre precedenti. 

Allo stato attuale sono state definite cir
ca 1.200.000 pratiche: ne restano da evadere 
circa 50.000. Tuttavia, non avendo la legge 
n. 263 del 1968 stabilito alcun termine per 
la presentazione delle domande, queste con
tinuano a giungere con un ritmo di circa 
1.000 al mese (fra residenti in territorio na
zionale e residenti all'estero). Contempora
neamente è in corso l'esame dei ricorsi degli 
ex combattenti che hanno commesso reati 
comportanti una condanna superiore ai due 
anni di reclusione, o reati lesivi dall'onore 
militare. 

La procedura di valutazione, riguardo a 
quest'ultimo caso, prevede accurate indagini 
anche presso i distretti militari. 

Ritengo ora opportuno spendere alcune 
parole in riferimento al patrimonio immo
biliare in uso all'Amministrazione della di
fesa. 

La necessità dell'ammodernamento del pa
trimonio immobiliare nel suo complesso e 
della conseguente definizione di un program
ma e un'esigenza sempre più pressante Que
sta, almeno per ora, viene soddisfatta solo 
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nei casi in cui riesce possibile attuare un 
autofinanziamento del programma stesso. 

L'Amministrazione della difesa da tempo 
persegue una politica intesa a contemperare 
le proprie esigenze con quelle di enti ed am
ministrazioni locali e civili, utilizzando — 
iial'ambito della normativa vigente — l'uni
co strumento efficace a sua disposizione, os
sia quello delle permute. 

Tale formula, infatti, consente da realiz
zazione del criterio di « chiave contro chia
ve », particolarmente razionale nell'attuale 
momento, in quanto conserva inalterati I 
rapporti tra il valore del bene da cedere e 
quello del bene da acquisire. 

Esempi significativi di permute definite 
o in corso di definizione sono: la permuta 
con il coimune di Firenze del complesso ospe
daliero militare; la permuta con il coimune 
di Pordenone della caserma Martelli; la per
muta con il comune di Verona del parco e 
del palazzo dell'Antico arsenale, attualmen
te sede della direzione di artiglieria, e del 
compendio San Bernardino; la permuta con 
la società Montedison del deposito muni
zioni del Vallone della neve (Augusta); la 
permuta idei deposito munizioni di Cillarese 
(Brindisi) con il consorzio del porto e del
l'ASI di Brindisi; la permuta di un'area ne1-
la zona di Palombina con il comune di Fal
conara; la permuta del deposito munizioni 
della Marina militare di La Spezia con Talo
ra società Edison Volta; la permuta con 
privati di aree adiacenti gli aeroporti di Tar
quinia e di Aquino (scambio di aree laterali 
a la pista con aree interessanti il prollunga-
mento della pista stessa). 

Altre permute di rilevante importanza so
no in corso di studio, anche se occorre met
tere in evidenza che l'istituto della permuta 
è stato sinora poco utilizzato, soprattutto 
per da indisponibilità di fondi da parte del
le amministrazioni locali. 

Allo scopo pertanto di poter disporre, ol
tre al sistema della permuta, di altre possi
bilità par l'autofinanziamento, l'Amministra
zione della difesa segue con favore il dise
gno di legge idi iniziativa governativa n. 945, 
del 6 marzo 1973, concernente disposizio
ni per il completamento ad ammodernamen
to dei beni immobili dello Stato destinati a 
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servizi governativi, che riguarda tutte le 
amministrazioni statali e consente di alie
nare compendi militari, con l'assegnazione 
dell'80 per cento del ricavato all'Amministra
zione della difesa per l'ammodernamento del 
patrimonio immobiliare. 

Quanto alle servitù militari, un comitato 
ristretto della VII Commissione della Ca
mera sta predisponendo un testo unificato 
delle tre proposte di legge presentate in ma
teria da numerosi (deputati. Il punto più de
licato era quello dell'intervento delle Re
gioni nel procedimento impositivo. Ritengo 
che una soluzione ragionevole sia quella che 
prevede l'istituzione di comitati misti pari
tetici, con il campito di ricercare ogni possi
bile armonizzazione dei piani territoriali re
gionali con i programmi di infrastruttura. 
Mi sembrano poi da condividere le proposte 
di larghi decentramenti e snellimenti pro
cedurali, di un congruo aumento degli inden
nizzi, di rendere la revisione periodica con
cretamente operante. 

Significativo è anche l'intento di riunire 
l'intera materia in un'unica legge organica 
che comprenda non solo le servitù militali 
vere e proprie, ma anche i vincoli di altra 
natura, quali quelli riguardanti le zone mi
litarmente importanti, i trapassi di proprie
tà con cittadini stranieri, gli sgomberi e gli 
indennizzi per esercitazioni a fuoco. 

Sono d'accordo per una larga riduzione 
sia delle zone vincolate sia dei tipi di vin
coli, secondo quanto è stato anticipato dal
le norme di attuazione dello statuto del Tren
tino-Alto Adige in materia di urbanistica e 
piano territoriale, approvate con decreto 22 
maizo 1974, n. 381. 

Una vola resa operante la nuova legge 
ed adeguata la relativa regolamentazione, 
l'entità delle aree asservite subirà una ridu
zione valutabile intorno al 40 per cento. 

In particolare, per la regione Friuli-Vene
zia Giulia, di gran lunga la più gravata in 
tale campo, il territorio sottoposto a vin
coli scenderà da 3.700 chilometri quadrati 
a circa 2.000 chilometri quadrati. 

Nell'attesa di questa più ampia revisione, 
e nel convincimento della necessità di ve
nire incontro alle esigenze locali (con parti
colare riguardo alla regione Friuli-Venezia 
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Giulia), sono stati posti in atto provvedi
menti esecutivi ad immediati, intesi a ridur
re in misura drastica (15.000 ettari su 30.000) 
le servitù relative alle fortificazioni perma
nenti, che comportano gli oneri più rigidi 
e più gravosi. Questo provvedimento è da 
considerare in aggiunta ad altro analogo, 
adottato lo scorso anno, per altri 2.000 et
tari in gran parte già svincolati. 

Per consentire una rapida liberalizzazione 
delle aree interessate è stata disposta l'ado
zione della procedura d'urgenza, rimandali 
do la formalizzazione delle relative pratiche 
ad un'epoca immediatamente successiva. Ciò 
significa che, all'atto dalla pubblicazione del 
manifesto del comandante territoriale nel
l'albo dei Comuni, tutti i proprietari interes
sati al provvedimento potranno disporre li
beramente dei loro beni, senza dover sotto
stare ad alcuna formalità per l'esecuzicne 
dei lavori prima vietati. 

Le autorità militari si sono impegnate a 
portare a termine il processo di liberalizza
zione entro il 31 maggio 1975. Esse non 
escludono altresì che, in futuro, possano es
sere apportate ulteriori riduzioni, in aderen
za a nuove concezioni operative ed in rela
zione all'evolversi degli strumenti di difesa. 

Concludendo questa parte di considera
zioni particolari, vorrei sottolineare come 
da questo esame, in parte forse anche trop
po analitico, si possa cogliere lo spirito che 
guida la nostra concezione dei compiti di 
una politica militare conforme al dettato 
della Costituzione, democratica, diretta ad 
offrire strumenti dignitosi di difesa nel qua
dro delle alleanze sottoscritte, per contri
buire a condizioni generali di equilibrio, ma 
anche diretta ad offrire sul piano nazionale 
una piattaforma di convergenza rispetto ad 
esigenze e a valori che debbono essere posti, 
io credo, a un livello diverso rispetto al 
tipo sistematico di contrasto e di confron
to dialettico fra forze politiche concorren
ti. Una politica (militare, senza ombre e sot
tintesi, ohe non offra, in alcuno dei suoi 
aspetti, ragioni di sospetto e di inquietudi
ne, che si collochi cioè come elemento im
portante di garanzia e di serenità, rispetto 
alla prospettiva democratica del Paese così 
come è nata in modo originale, da la Resi-
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stenza e dalla Liberazione, sulle rovine ddl 
fascismo, e ohe si collochi anche come ele
mento, non anacronistico e staccato, ma in
tegrante, costruttivo e utile rispetto agli 
obiettivi di ammodernamento e di sviluppo 
civile della (società. È chiaro che la politica 
militare così immaginata non può ohe esse
re organicamente legata a le esigenze (di si
curezza, di equilibrio e di pace che l'Italia 
deve perseguire senza inerzie, senza passi
vità, in una speranza continua che non si 
lascia avvilire dalle difficoltà, che punti con 
fiducia, vorrei dire con ostinazione, al su
peramento delle spinte conflittuali ed alla 
continua ricerca delle ragioni di incontro e 
di collaborazione. 

Questo è il ruolo dell'Italia e ad esso dob
biamo informare la nostra azione, la nostra 
tensione onorale il nostro modo d'essere nel
l'Europa, nel Mediterraneo e, per la nostra 
parte di responsabilità, ned più vasto e com
plesso equilibrio internazionale. Rispetto a 
questa responsabilità è chiaro che una po
litica militare di equilibrio, e quindi di pa
ce, non può non fare riferimento attento e 
realistico al quadro internazionale e a le for
ze e alle spinte che lo caratterizzano. 

Lo scorso anno ha fatto registrare sinto
mi preoccupanti nella situazione, con spinte 
pericolose ohe hanno alimentato o riacceso 
vecchio focolai e fatto insorgere nuovi mo
tivi di crisi. 

Al rinnovato inasprirsi della lotta nel Sud-
Est asiatico, al perdurane della crisi arabo-
israeliana — sempre suscettibile di sbocchi 
disastrosi — e al pericolo di confronto nel
l'area del Golfo Persico, per il controllo dal
le fonti energetiche, si sono aggiunti motivi 
di tensione allarmanti, nell'area mediterra
nea, per effetto della crisi di Cipro, e, nel 
subcontinente indiano e in Africa, per la esi
stenza di interessi conflittuali tra USA-URSS 
e Cina. 

In questa situazione, già di per sé com
plicata, vanno anche considerati, con preoc
cupazione, la crescente corsa agli armamen
ti convenzionali da parte di numerosi Pae
si emergenti, la recente esplosione nuclea
re indiana e da prospettiva ohe altri ne se
guano l'esempio. Tanto la disseminazione nu 
cleare orizzontale quanto la proliferazione 
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verticale non risultano arrestate, com'era i 
nelle aspettative, nella speranza dei popoli, ) 
a seguito del trattato di non proliferazione. : 

Il processo di distensione ne esce condi
zionato, nel senso che la possibilità di in
staurare nuovi rapporti di sopravvivenza ( 
e di compatibilità dei sistemi contrapposti ! 
trova una limitazione nella misura in cui si 1 
ricercano posizioni di forza dalle quali ge
stire il confronto ed i negoziati. l 

Gli stessi accordi SALT, sebbene consi- . 
derati il risultato più / importante della di- j 
stensione e lo strumento più efficace a pro- j 
muovere la stabilità internazionale, preve- ; 
dono limiti ai livelli delle rispettive forze | 
strategiche, ma lasciano aperta la possibi
lità di perseguire ampi programmi di po
tenziamento dagli arsenali nucleari. 

Sta di fatto, inoltre, che la stabilità dei 
rapporti internazionali, pur continuando a 
dipendere soprattutto dalle due Superpoten
ze, risulta condizionata dal'affermarsi, nel 
mondo, di una terza forza di pressione, quel
la dei Paesi detentori di materie prime e ' 
— in particolare — del petrolio. A tale ri- j 
guardo è indicativa l'osservazione dei cam- ' 
biamenti e degli schieramenti che avvengo
no nel quadro del'ONU, dove lo stesso grup
po di Paesi non alineati si sta frantuman
do in nuovi raggruppamenti, quali quello de
gli afro-arabi, quello del Golfo Persico e • 
quelli dell'America Latina, ciascuno porta
tore di interessi particolari. Non c'è dubbio 
che la crisi economica e quella energetica 
ahbiano portato ulteriori elementi di dina
mismo e anche di rìschio. 

Dietro il rapporto bipolare si vanno svi
luppando nuovi centri di potere e nuovi equi
libri politico-economici che non si limitano 
a quello pentapolare (USA-URSS-Cina-Giap- j 
pone-Europa) sul quale sino a poco tempo \ 
addietro sembravano assestarsi le linee de
cisive idi un equilibrio bilanciato di forze. 

Ci troviamo, quindi, in una fase fluida ed 
incerta, all'interno di un processo ohe com- | 
porta tensioni nuove e imprevedibili. ' 

La gravità della situazione è stata rilevata 
in diverse circostanze da molte personalità I 
responsabili in Occidente e in Oriente. Ma , 
vorrei ricordare — per la loro posizione al ; 
di sopra delle parti e per il carattere og- , 
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gettivo e universale dell'osservatorio da cui 
guardano — il Segretario generale del'ONU 
e il Papa. 

Paolo VI, sia nel messaggio di Capodanno 
sia nella risposta agli auguri del corpo di
plomatico accreditato presso la Sante Sede, 
ha sottolineato il progressivo deterioramen
to della situazione internazionale e, in par
ticolare, il pericolo di un conflitto nuclea
re, ed ha espresso la vivissima preoccupazio
ne e l'accoramento per la constatazione che 
il mantenimento dalla pace riposa ancora 
sull'equilibrio del terrore e non su una pro
gressiva ricerca, su un consolidamento di 
effettivi fondamenti morali, di concordia e 
di trepidazione per il benessere e per il pro
gresso dei popoli. 

E pure se non ci sfuggono i caratteri com
plessi, e anche esasperati, di una disputa 
ideologica che può caricarsi di elementi an
che non obiettivi o artificiosi, di tale peri
colo si è resa interprete in più riprese an
che la Cina, la quale non si stanca di se
gnalare la gravità crescente ideila situazione 
e la possibilità .che essa precipiti verso una 
area di non ritorno, non più controllabi
le, in tutte le occasioni di incontro con gli 
uomini responsabili europei. 

Questa realtà ammonisce i Paesi della Co
munità europea, contro ogni inerzia ad ogni 
deteriore fatalismo, a riprendere con deci
sione il movimento verso l'unità, per potersi 
dotare anche di una capacità di difesa ohe 
consenta un 'ruolo di presenza e di equili-. 
brio, essenziale per la pace del mondo, e 
adeguato alle sue potenziali capacità poli
tiche ed economiche. 

Dobbiamo dunque arrivare alla conclusio
ne ohe l'attuale crisi internazionale è molto 
grave ed è diversa, in notevole misura, da 
quelle che l'hanno preceduta. 

In una situazione così complessa, l'Allean
za atlantica resta elamento essenziale di 
equilibrio e rimane la cornice indispensabile 
per la sicurezza del nostro Paese. Ma è chia
ro ohe deve esserci uno sforzo europeo orien
tato ad attenuare il divario esistente nel
l'ambito dell'Alleanza ed a rafforzare il ruo
lo anche politico dell'Europa. Abbiamo, na
turalmente, consapevolezza che i problemi 
coi quali siamo a confronto sono grossi e 
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che le difficoltà per risolverli sono di molte
plice ordine, perchè hanno risvolti di carat
tere politico, militare ed economico. 

In questo quadro, i problemi dell'area me
diterranea hanno una rilevanza nevralgica 
particolarmente acuta. 

C'è la crisi nel Medio Oriente, di Cipro, 
della Grecia, della Turchia e c'è l'incerto fu
turo di altri Paesi. 

La libertà di movimento dell'Italia nel Me
diterraneo è essenziale per le nostre attivi
tà primarie e quindi abbiamo interesse pre
cipuo a svolgere ogni azione atta a rendere 
il più possibile stabile il bilanciamento dagli 
interessi di carattere economico e politico 
in questa zona. 

L'esistenza di una stretta interdipenden
za tra la sicurezza dell'area mediterranea e 
quella europea indica che il conseguimento 
di un assetto stabile e sicuro in questa zo
na va perseguito, anche attraverso un'azio
ne coerente e concordata, nei riguardi dei 
Paesi rivieraschi da parte (dei Paesi eurqpei. 

Sul piano militare è necessario compiere 
ogni sforzo per evitare un ulteriore deterio
ramento della situazione, per ristabilire con
dizioni di equilibrio, per evitare vuoti peri
colosi che verrebbero riempiti da chi ha mag
giori capacità espansive, aumentando così 
le possibilità ed i rischi del confronto fra 
le due Superpotenze. 

È quindi auspiscabile che anche le conse
guenze militari derivanti dall'eventuale di
simpegno della Grecia possano essere limi
tate -da accordi bilaterali di cooperazione 
del tipo di quelli in atto con la Francia. 

È comunque da solecitare un più positi
vo contributo dei Paesi europei alleati agli 
oneri di difesa in questa area, in considera
zione dell'importanza strategica che il Medi
terraneo ha par l'Europa. 

Nel quadro generale .delineato è, ad esam
pio, un elemento positivo la recente deci
sione della Francia di contribuire sostanzial
mente all'equilibrio in questa zona. 

Da parte nostra, pur mossi da queste 
preoccupazioni realistiche e, credo, respon
sabili, resta però chiaro l'impegno, vorrei 
dire, prioritario a favorire ogni iniziativa, 
ogni meccanismo, ogni proposta, diretti a 
riprendere con maggior vigore, a spingere in 
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avanti il processo di distensione internazio
nale, a ricercare sempre, in ogni circostan
za, le condizioni di una convivenza civile e 
pacifica dei popoli oltre le diverse conce
zioni, sistemi ed ideologie politiche. 

Restiamo più ohe mai convinti che la 
distensione è il cammino obbligato per evi
tare la catastrofe. 

L'esame approfondito dei nostri problemi, 
i provvedimenti da ime già portati all'esa
me del Parlamento e quelli preannunciati, 
hanno evidenziato il clima operoso che ani
ma de Forze armate nell'assolvimento dei 
compiti ad esse assegnati dala Costituzione. 

Vorrei dire a conclusione, credo con pie
na consapevolezza, che possiamo guardare 
alle nostre Forze armate come ad un punto 
sicuro di riferimento sul quale il Paese po
trà fare in ogni evenienza pieno e sicuro af
fidamento. 

In questo clima, in questa certezza, le For
ze armate si accingono a celebrare con tut
to il popolo, con le forze democratiche del 
Paese, la ricorrenza del trentennale della Li
berazione con manifestazioni nazionali e lo
cali cui sarà dato un carattere di partico
lare solennità e dignità. 

Non posso fare a imeno di ricordare a que
sto proposito il contributo determinante che 
le Forze armate hanno dato alla causa della 
Resistenza ed alla guerra di Liberazione. Ne 
sono dura testimonianza gli 87.000 caduti, 
gli oltre 200.000 feriti e le 365 medaglie 
d'oro che esse hanno offerto dal dicembre 
1943 all'aprile 1945 alla causa della nostra 
democrazia. 

Le Forze armate rappresentano e conti
nueranno a rappresentare una espressione 
genuina e un sicuro presidio delle nostre 
istituzioni democratiche. 

Perciò la mia certezza sul ruolo delle For
ze armate nella vita del nostro Paese non è 
un fatto retorico, (ma si fonda sui fatti, su 
una esperienza eroica e sofferta che esse han
no vissuto. È quindi in questo spirito che 
mi associo ad saluto che da qui è stato man
dato (da parte di tutti i Gruppi alle nostre 
Forze armate. Grazie. 

P R E S I D E N T E . Nel ringraziare 
l'onorevole Ministro per l'ampiezza della sua 
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esposizione, inevitabile in riferimento al com
plesso dei problemi da lui toccati, ritengo 
di esprimere i sentimenti delia Commissione 
associandomi nuovamente al saluto rivolto 
alle Forze armate, con il fermo convindi-
mento che esse siano veramente uno stru
mento a garanzia delle istituzioni e della 
libertà nel Paese. 

Comunico alla Commissione che sono sta
ti presentati alcuni ordini del giorno. Do 
lettura del primo, a firma dei senatori Pi-
rastu, Pecchioli, Bruni, Albarello, Di Bene
detto, Paluso e Specchio: 

Il Senato, 

considerando la necessità che il Gover
no s'impegni con vigore per diminuire i pe
ricoli determinati dalle tensioni che si sono 
aggravate nell'area mediterranea e per con
tribuire efficacemente alla politica di disten
sione in Europa e nel mondo; 

riaffermata l'urgenza di avviare a una 
soluzione pacifica i contrasti esistenti nel 
Medio Oriente; 

considerando improrogabile l'esigenza 
di una revisione e ristrutturazione dell'ap
parato militare che siano coerenti alla tute
la dell'indipendenza, della pace e della li-
bei tà del Paese e tengano conto della crisi 
economica in atto, 

impegna il Governo: 

a sottoporre alle Camere le direttive ela
borate per la ristrutturazione diel'apparato 
militare, a riferire al Parlamento suil'orien-
tamento del Governo dn ordire agli aspetti 
essenziali della politica militare, con parti
colare riguardo ai seguenti princìpi: 

1) scopo difensivo, nel quadro della po
litica di distensione, che deve riflettersi nel
la scelta degli armamenti e dei materiali mi
litari, nonché nell'assetto e naia dislocazio
ne delle forze operative; 

2) funzione di garanzia, a difesa delle 
istituzioni democratiche, liquidando inqui
namenti fascisti e distorsioni autoritarie con 
l'applicazione piena del dettato costituzio-
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naie a cominciare dalla riorganizzazione dei 
servizi di informazione in base alle diret
tive già impartite dal Parlamento; 

3) fondamento popolare, sulla base del
la leva di massa a ferma ridotta e median
te l'indispensabile aliquota di volontari di 
cui si dovrà perciò curare il reclutamento 
equilibrato (territorialmente e socialmente) 
e l'eliminazione di ogni forma di discrimi
nazione; 

4) carattere democratico, da fondare sui 
costante richiamo agli ideali della Resisten
za, da consolidare mediante il riconoscimen
to delle libertà democratiche nel rispetto 
della specificità dell'organizzazione militare, 
da rendere operante attraverso la parteci
pazione in materia di diritti civili e politici, 
na ia vita della caserma e nel rapporto con 
le assemblee parlamentari; 

5) direzione politica, pienamente appli-
j cando i criteri della Costituzione circa le 

funzioni direttive, i compiti di coordinamen
to, le responsabilità di controllo del Consi
glio supremo della difesa, del Ministro e del 
Consiglio dei ministri, delle Commissioni 
parlamentari e delle Assemblee legislative; 

6) direzione tecnico-militare, da ricon
durre ad una articolata unità superando lo 
stato di incertezza e gli scompensi settoria
li che attualmente la caratterizzano e curan
do la funzionalità collegiale del Comitato 
dei Capi di stato maggiore; 

7) ordinamento, da rendere snello e fun
zionale, applicando — nella misura del pos-

, sibile — i criteri di unificazione e di inte-
! grazione interforze, soprattutto per quanto 
I riguarda ì comandi e i reparti operativi, gli 
' enti territoriali, i servizi e i supporti logi

stici; 
8) spesa militare, concepita unitariamen

te, finalizzata ad obiettivi di programmazio
ne approvati dai? Parlamento, liberata da 
sperperi e sprechi, equilibrata tra le diver
se componenti secondo criteri di ripartizio
ne, da definire periodicamente, e indirizza-

I ta, per il possibile, alla valorizzazione delle 
| attività industriali nazionali anche attraver

so finanziamenti alla riforma scientifica e 
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tecnologica e opportuni investimenti, libe
rata da oneri di non stretta competenza, 
coordinata con la spesa dello Stato nei set
tori di interesse generale (ricerca scientifica 
in primo luogo); 

9) stato giuridico e trattamento econo
mico del personale con il riproporzionamen-
to della dirigenza in relazione allo snelli
mento dell'ordinamento e l'unificazione dei 
ruoli; con l'introduzione di nuovi e più og
gettivi criteri di avanzamento e l'applicazio
ne del principio di separare lo svolgimento 
della carriera amministrativa dalla progres
sione nella retribuzione, distinguendo dallo 
stipendio, connesso con l'anzianità di servi
zio, l'indennità di funzione, collegata al 
grado. 

Onorevole Pirastu, poiché lei è iscritto ad 
intervenire in sede di dichiarazione di voto, 
pensa di poterlo fare anche illustrando l'or
dine del giorno? 

P I R A S T U . Per quel che concerne 
questo ordine del giorno, abbiamo trovato 
corrispondenza nell'orientamento che il Mi
nistro ha espresso su alcuni dei punti in 
esso contenuti, che non vogliono certo costi
tuire un programma, ma solo dare indica
zione dell'urgenza di risolvere alcuni pro
blemi. 

P I C A R D I , relatore alla Commissione. 
In linea di massima, potrebbe essere accolto 
come raccomandazione. 

F O R L A N I , ministro della difesa. Si 
tratta di una serie di indicazioni che corri
spondono a temi che sono attualmente allo 
studio. Neil quadro dalla ristrutturazione 
delle Forze armate, ogni contributo di que
sto tipo può essere veramente accolto come 
raccomandazione, non nel senso puramente 
formalistico, ma nel senso di un contributo 
positivo a l a migliore soluzione del pro
blema. 

P R E S I D E N T E . Allora, questo pri
mo ordine del giorno è accolto dal Governo 
coirne raccomandazione. 

Abbiamo adesso un secondo ordine del 
giorno, a firma dei senatori Pirastu, Pecchio
li, Bruni, Albarello, Di Benedetto, Peluso e 
Specchio. Ne do lettura: 

Il Senato, 

considerando l'importanza fondamenta
le e l'urgenza di un nuovo Regolamento di 
disciplina militare che sia ispirato ai prin
cìpi della Costituzione, che regoli democra
ticamente la vita interna delle nostre Forze 
armate e che, insieme ai doveri, sancisca i 
diritti dei componenti le Forze armate, 

impegna il Governo: 

a sottoporre al Parlamento, nella sede 
e nelle forme idonee e opportune, i princì
pi informatori e le norme più importanti 
dei nuovo Regolamento, al fine di consentire, 
prima della emanazione del Regolamento 
stesso, un ampio dibattito e un serio, co
struttivo contributo del Parlamento alla de
finizione delle nuove norme riguardanti la 
disciplina militare e i rapporti che debbono 
essere istituiti tra i membri delle Forze ar
mate. 

P I R A S T U . Per quanto riguarda 
quest'ordine del giorno, voglio ricordare che 
l'onorevole Ministro ha fatto qui qualcosa 
di più che prendere un impegno, afferman
do che una bozza del regolamento di disci
plina sarà inviata ad ogni Gruppo e che, 
d'accordo con il nostro Presidente, verrà 
convocata la Commissione per consentirle 
di esaminare attentamente, in tempo utile, 
tale schema di regolamento. 

F O R L A N I , ministro della difesa. Ac
cetto, comunque, l'ordine dal giorno come 
raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . Segue un ordine 
del giorno del senatore Mario Tedeschi, così 
formulato: 

li Senato, 

considerato che i militi dell'Arma dei ca
rabinieri in pratica sono mobilitati 24 ore 
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su 24, con un orario di servizio giornaliero 
massacrante, 

considerato che tale problema è stato 
posto sul tappeto per le Forze armate di 
polizia ed affrontato nal progetto di rifor
ma presentato dai partiti di Governo, 

invita il Governo ad adottare i provve
dimenti necessari per porre riparo a questa 
situazione, ingiusta e insostenibile. 

P I C A R D I , relatore alla Commissione. 
Può essere accolto come raccomandazione. 

F O R L A N I , ministro della difesa. So
no d'accordo. L'ordine del giorno si riferi
sce, credo, al servizio reso dai carabinieri 
na ie piccole stazioni, servizio che compor
ta particolari problemi di turni e che si 
svolge spesso ventiquattro ore su venti
quattro. 

Credo di non venir meno al doveroso ri
serbo se rendo noto alla Commissione che 
questo e uno dei punti all'esame, in questi 
giorni, e che si prevede di risolvere median
te la concessione di un'indennità particolare. 

P R E S I D E N T E . Segue un altro or
dine del giorno del senatore Mario Tede
schi, del seguente tenore: 

Il Senato, 

constatato che l'insufficienza dei mezzi 
stanziati per la Difesa rende impossibile alle 
Forze armate attuare i coimpiti ad esse as
segnati nel programma di Governo; 

considerato che da questa situazione de
riva uno stato di frustrazione dell'intero or
ganismo militare; 

rilevato l'inadeguato trattamento econo
mico degli ufficiali e sottufficiali, l'inadegua
ta tutela dei diritti, il mancato riconosci
mento delle aspettative del personale, i cui 
riflessi negativi si sono già concretizzati nel 
reclutamento di nuovi quadri; 

considerato che tutto questo favorisce 
una capillare azione di sobillazione, in corso 
da anni e mai seriamente contrastata, 

impegna il Governo: 

1) a rivedere l'intera struttura delle For
ze armate, abbandonando definitivamente il 
sistema della leva obbligatoria e puntando 
sud servizio professionale; 

2) a rivedere la situazione del persona
le, sia per quanto riguarda il reclutamento, 
sia par quel che attiene al trattamento' eco
nomico, all'avanzamento e all'impiego; 

3) a realizzare, mediante opportune nor
me, la concreta partecipazione di coloro che 
prestano professionalmente la loro opera 
nelle Forze armate alla elaborazione delle 
decisioni che riguardano l'intero organismo 
militare. 

T E D E S C H I M A R I O . Nell'ordine 
del giorno c'è un punto sul quale vorrei ri
chiamare l'attenzione del Ministro, cioè quel
lo in cui è prevista la possibilità per il per
sonale militare di avere una certa forma di 
rappresentanza. 

F O R L A N I , ministro della difesa. Ac
colgo l'ordine dal giorno come raccomanda
zione di studio limitatamente all'ultimo pun
to dal dispositivo, mentre non accolgo la pre
messa ed i primi due punti del dispositivo 
stesso. 

P R E S I D E N T E . Segue un ordine del 
giorno presentato dal senatore Bonaldi, co
sì formulato: 

Il Senato, 

preso atto con soddisfazione della re
cente approvazione dalla legge per ila costru
zione e d'ammodernamento dei mezzi nava
li della Marina militare; 

considerato che tale provvedimento è 
destinato non solo a ridare alla Marina nulli 
tare la possibilità nei prossimi anni di assol
vere i compiti minimi istituzionali mal setto
re dalla difesa interna ed in quello dell'Al
leanza atlantica, ma anche ad incentivare 
con un programma pluriennale idi spesa la 
produzione industriale capace di dare risul
tati positivi sul piano occupazionale e, in 
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prospettiva, sulla nostra bilancia dei pa
gamenti, 

considerato altresì che anche gli altri 
settori della difesa sono assolutamente ina
deguati a svolgere i compiti minimi difensi
vi che sono loro propri, a causa dei sempre 
più limitati stanziamenti ad essi concessi 
negli ultimi anni, 

invita il Governo: 

a presentare con la massima sollecitu
dine analoghi provvedimenti di finanziamen
ti straordinari pluriennali per l'Esercito e 
par l'Aeronautica militare, in via preliminare 
per quest'ultima la cui situazione, come è 
stato sottolineato anche nella relazione uf
ficiale alla tabella n. 12 dal bilancio di pre
visione dallo Stato per l'anno finanziario 
1975, è gravemente compromessa in quan
to gli inadeguati stanziamenti ad essa con
cessi, largamente assorbiti dall'aumento dei 
costi dei materiali, dei carburanti, della ma
nodopera e dagli oneri fiscali, rendono pro
blematica anche l'operatività di tale Forza 
armata. 

P I C A R D I , relatore alla Commissione. 
Per parte mia, non posso che accogliere 
quest'ordine dei giorno, il cui contenuto fa 
parte integrante della relazione. 

F O R L A N I , ministro della difesa. 
Anche quest'ordine del giorno è in ar
monia con quanto ho avuto l'onore di espor
re alla Commissione. Non ho perciò diffi
coltà ad accoglierlo come raccomandazione. 

P I R A S T U . Non riprenderò i temi 
discussi, ma desidero solo precisare la po
sizione del Gruppo comunista in ordine a 
una questione che riteniamo centrale e pre
giudiziale: il rapporto tra il Parlamento e 
i suoi organi e lo strumento militare nel 
suo complesso, e non il solo Ministro della 
difesa, che ha sempre cortesemente rispo
sto e dato soddisfazione — maggiore o mi
nore che sia — a l e nostre richieste. 

Sono d'accordo sull'indagine annuale ma, 
secondo noi, questo passo in avanti non è 
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sufficiente. Quel che riteniamo necessario 
per una modifica positiva del rapporto tra 
l'apparato militare e le istituzioni è un con
gegno permanente che consenta ai parlamen
tari, alla Presidenza della Commissione o a 
questa nel suo complesso di poter seguire 
permanentemente, con la responsabilità che 
nessuno pone in dubbio, i problemi che ma
turano e che sono aperti da tanto tempo. 

Porterò in proposito degli esempi che si 
riferiscono a questioni che sono state poste 
dal Ministro dalla difesa nella sua replica, 
una replica che abbiamo trovato interessan
te e il cui tono sereno e pacato — apprez
zabile anche per questo — non ha nasco
sto la fermezza con la quale l'onorevole Mi
nistro intende perseguire alcuni obiettivi. Ne 
cito uno che è stato esposto con calore alla 
fine dalla replica, riguardante la necessità 
di un contributo vigoroso a l a distensione 
in un momento così difficile e pieno di ri
schi della situazione internazionale e soprat
tutto mediterranea; un altro è quello della 
celebrazione del trentennale della Resisten
za e del sacrificio di tanti italiani per la 
libertà. 

I molti punti interessanti, anche da noi 
apprezzati, non ci impediranno però di vo
tare contro lo stato di previsione della spesa 
del Ministero della difesa, e questo non tan
to per ragioni generali, ma parche non abbia
mo rilevato la volontà di modificare quella si
tuazione che riteniamo essenziale, che co
stringe da tanto tempo la Commissione di
fesa ad occuparsi in modo mortificante di 
leggine, ma non a contribuire à i a soluzione 
dei problemi fondamentali delle nostre For
ze armate. Faccio alcuni esempi in propo
sito: nella prima parte dal suo intervento 
l'onorevole Ministro ci ha confermato nel 
convincimento che la via scelta per la ri
strutturazione e l'ammodernamento dello 
strumento militare non è stata quella giu
sta. Il Ministro dalla difesa ha infatti soste
nuto la necessità di procedere all'ammoder
namento dalle attrezzature — oltre che della 
Marina — anche dell'Aeronautica e dell'Eser
cito; ha omesso di dirci, parò, l'entità delia 
somma che sarà necessario reperire. Abbia
mo ricevuto proprio oggi un « libro azzur-
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ro », addirittura con uno schema di disegno 
di legge, che riporta una somma di 1.265 
miliardi. Non sappiamo quale somma sarà 
richiesta dall'Esercito. Tutto questo ci con
forta nella critica espressa al primo prov
vedimento, quello concernente 1 finanzia
mento dal piano di costruzioni dalla Marina 
militare. Se, però, il rapporto tra Parlamen
to e apparato militare fosse sitato già in 
precedenza diverso, avremmo potuto discu
tere globalmente le necessità dell'intero stru
mento militare e le possibilità di copertura 
del Tesoro e rendere forse più valida la 
richiesta di fondi che l'onorevole Ministro 
riterrà necessaria per un intervento in favo
re delle altre due Forze armate. 

Un altro esempio concerne i servizi di si
curezza, per i quali anche avremmo potuto 
dare un concreto contributo; la stessa cosa 
dicasi per il regolamento di disciplina. E 
avremmo potuto discutere anche problemi 
politici importanti, conseguenti alla nostra 
strategia. Sono stato pochi giorni fa in Gran 
Bretagna ed ho trovato membri del Parla
mento inglese sorpresi per il fatto che, men
tre essi riducono il bilancio della difesa e la 
loro presenza nel Mediterraneo, noi, che pur 
non siamo in condizioni finanziarie più bril
lanti del Regno Unito, abbiamo deciso uno 
stanziamento di mille miliardi e ci prepa
riamo a stanziarne altri. Anche in questo 
caso ci è sfuggita l'occasione per poter re
sponsabilmente contribuire a una valutazio
ne generale dello strumento militare. 

Ecco perchè insistiamo su questo punto, 
onorevole Ministro, sul quale lei è invece 
apparso, se non reticente, almeno lacunoso 
nel darci una risposta. Vi è da temere qual
cosa da un nostro contributo? Vi è qualco
sa di cui si debba diffidare? Non chiediamo 
di essere messi a parte di segreti militari; 
chiediamo di fare qualcosa che il Ministro 
dèlia difesa per primo avrebbe interesse a 
farci fare. Si è parlato dalla necessità di un 
maggior collegamento delle Forze armate 
con il popolo, con i cittadini: ma noi siamo 
i rappresentati del popolo, dei cittadini! Mi 
consta che molti alti ufficiali dalle Forze ar
mate sono in condizioni di sconforto, per
chè interpretano il distacco ohe si registra 

nei loro confronti come voluto da noi. Ed 
è questa anche la sensazione precisa che si 
ha quando gli ufficiali, una volta all'anno, 
ci ricevono nelle caserme. Ma sino ad oggi 
questo maggiore e più proficuo collegamen
to è stato impedito soltanto dalla volontà 
del Governo, che riteniamo non debba per
durare oltre, pena gravi conseguenze per la 
condizione stessa delle Forze armate. 

Un altro esempio attiene a l a questione 
del sindacato. Il nostro Gruppo, lo ribadisco, 
è contrario al sindacato nelle Forze armate 
per una questione che attiene quasi ai prin
cìpi; ma non si può ignorare che alcune pro
poste di sindacato, presentate anche in que
sta sede, trovano il doro fondamento in una 
spinta reale, in una esigenza largamente 
presente. Occorre trovare quindi gli stru
menti che possano soddisfare quelle esigen
ze che il sindacato, anche per nostra opi
nione, non può soddisfare perchè non deve 
esistere. Tutto ciò che oggi è causa di scon
forto, di malcontento e, quindi, anche di 
indebolimento dell'apparato militare potreb
be trovare in un nuovo rapporto tra Forze 
armate e istituzioni un appagamento com
pleto. 

Un ultimo esempio riguarda il Consiglio 
superiore dalle forze armate. Abbiamo pro
posto che il Consiglio superiore delle forze 
armate accolga tra i suoi membri rappresen
tanti dal Parlamento, che in tale sede posso
no validamente contribuire a dare voce ad 
esigenze, a speranze qualche volta, che sono 
maturate profondamente nell'interno delle 
Forze armate e che — lo comprendiamo — 
molte volte coloro che dirigono le Forze ar 
mate sono i meno idonei ad accogliere. 

Concludendo, onorevole Presidente, con
fermo il voto contrario del mio Gruppo; ri
teniamo però di scorgere naia replica del
l'onorevole Ministro la volontà di attuare 
dei cambiamenti, volontà ohe sparo non resti 
soltanto nel resoconto del suo intervento. 
Sarebbe nostro desiderio, infatti, giungere 
rapidamente ad una fase nuova di rapporti 
tra Parlamento e Forze armate e ad una nuo
va concezione di queste ultime, alle quali 
rinnovo il saluto augurale dalla mia parte 
politica. Non dobbiamo tuttavia Imitarci a 
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delle parole di solidarietà; dobbiamo dare 
ad esse un aiuto effettivo: è infatti compito 
di tutti i Gruppi parlamentari la tutela della 
dignità delle Forze armate stesse. 

P R E S I D E N T E . S e i rilievi solle
vati dal senatore Pirastu in sede di dichia
razione di voto fossero stati espressi nel 
corso della discussione generale, probabil
mente l'onorevole Forlani avrebbe avuto mo
do di rispondere ai quesiti posti dal collega 
Tali questioni, comunque, essendo di natu
ra generale, non si esauriscono nell'ambito 
di una seduta; in seguito potranno perciò 
essere esaminate nuovamente, e mi pare del 
resto che 1 Ministro ne abbia dato assicu
razione, sia pure in forma generica. 

S I G N O R I . Non ripeterò le conside
razioni che ho avuto modo di esprimere ieri 
in sede di discussione generale a nome del 
Gruppo socialista, considerazioni che mi han
no portato alla conclusione di annunciare 
voto favorevole allo stato di previsione dalla 
spesa del Ministero della difesa. Ho preso 
la parola per esprimere il mio rammarico 
per il fatto che nella sua replica il Ministro 
non ha speso parole su alcune questioni sol
levate durante la discussione generale, qua
le quella (è un problema ohe mi sta parti
colarmente a cuore) dalla ricerca scientifica. 

P I C A R D I , relatore alla Commissio
ne. Tale problema è stato sollevato anche 
da me. 

S I G N O R I . Nel mio intervento di ieri 
ho espresso poi la contrarietà del mio Gruppo 
alla costituzione di un sindacato nelle Forze 
armate; ho rilevato poi che occorreva una 
presa di posizione da parte del Ministero 
della difesa riguardo ad un fatto sconcertan
te: dal 1969 esiste infatti un sindacato che 
opera in seno alle Forze armate, ha un pro
prio giornale e ha collegamenti di carattere 
internazionale attraverso l'Euromil, che ha 
un punto di raccordo nella Germania oc
cidentale Si tratta di una organizzazione di 
chiara ispirazione di destra, che non solo 
è tollerata dalle autorità, ma che è anche 

caldeggiata. Il Sottosegretario ohe ha sosti
tuito ieri l'onorevole Forlani, il quale non 
ha potuto essere presente, non ha evidente
mente riferito tutti i punti del mio interven
to. Nel dicembre del 1974 il Ministro della 
difesa ha ricevuto anche il segretario gene
rale di tale sindacato. 

S P O R A . Ha ricevuto il direttore del 
« Giornale dei militari »? 

S I G N O R I . Ha ricevuto il direttore 
dal « Giornale dei militari », che è organo 
del SINAM. 

S P O R A . Si trattava del precedente 
Ministro! 

S I G N O R I . Non è stato ricevuto 
certo dall'onorevole Forlani, credevo di es
sermi spiegato a sufficienza. Si tratta di un 
fatto di notevole gravità; desidererei par-
tanto che il Ministro dalla difesa compisse 
al riguardo dalle indagini. Non si può tolle
rare che si insinuino nelle Forze armate 
organizzazioni di questo tipo, chiaramente 
di ispirazione di destra. Comunque, vorrei 
far presente che non sto facendo una que
stione di destra o di sinistra, bensì una sem
plice constatazione. Il « Giornale dei milita
ri » scrive che vi sono già 4.000 aderenti al 
sindacato tra gli ufficiali effettivi dele For
ze armate. 

S P O R A . Si tratterà di militari in con
gedo! 

S I G N O R I . Non penso naturalmente 
sia vero tutto quello ohe scrive il « Giornale 
dei militari »; vorrei solo dire che siamo in 
presenza di un fatto preoccupante, per cui 
pregherei l'onorevole Ministro di effettuare 
delle indagini al riguardo. 

Un'altra questione sulla quale vorrei bre
vemente soffermarmi è quella dalle commes
se militari. In una precedente riunione, in 
occasione dell'esame dalla legge navale, ebbi 
modo di dire che avevo presentato un'inter
rogazione al riguardo per domandare se si 
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riteneva fosse il caso di prendere qualche 
iniziativa: una commissione d'inchiesta o 
qualche altro accorgimento, che potrebbe 
così porre fine a quelle dicerie che non 
tornano certamente a vantaggio del prestigio 
dalle Forze armate. Quella delle commesse 
militari è stata una dalle questioni da me 
sollevate nel corso dal presente dibattito. 

Ribadisco pertanto il voto favorevole del 
Gruppo socialista, esprimendo però ramma
rico per il fatto che il Ministro non abbia 
dato una risposta attinente a quelle que
stioni di rilevante consistenza da me solle
vate nal corso della discussione. 

P R E S I D E N T E . Devo ritenere ohe 
l'assenza dell'onorevole Ministro a l a seduta 
di ieri sia stata la causa per la quale non si 
è potuta avere una risposta a tutte le que
stioni sollevate dai colleghi. 

F O R L A N I , ministro della difesa. 
Alcuni dei problemi sollevati sono stati og
getto di interrogazioni; mi pare di aver già 
dato una risposta scritta sulla questione con
cernente il sindacato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, rimane stabilito, 
se non si fanno osservazioni, che la Com
missione dà mandato al relatore di trasmet
tere alla Commissione bilancio rapporto fa
vorevole sullo stato di previsione della spesa 
del Ministero della difesa. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 
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