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La seduta ha inizio alle ore 10,05. , 

S I G N O R I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Interrogazioni 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca lo svolgimento di interrogazioni. 

La prima interrogazione è dei senatori 
Sparano ed altri. Ne do lettura: 

SPARANO, DI MARINO, IANNARONE, 
TOLOMELLI. — Al Ministro della difesa. — 
Premesso: 

che, come risulta dalla risposta del Mi
nistro ad una precedente interrogazione (nu
mero 4-00121 del 5 agosto 1976), notevole 
parte dei terreni della tenuta demaniale di 
Persano (Salerno) sono concessi per pascolo 
(1.100 ettari) e per sfalcio dell'erba (200 et
tari) ad agricoltori; 

che sono in atto azioni sindacali da 
parte di contadini e braccianti di Serre (Sa
lerno), con l'appoggio della stessa Ammini
strazione comunale, tendenti ad ottenere che 
una parte di tali terre sia concessa in forma 
permanente per adibirla a coltura, in specie 
zootecnica; 

che, in specie nell'attuale situazione eco
nomica, è di preminente interesse nazionale 
aumentare la produzione agricola e quella 
zootecnica, 

gli interroganti chiedono di conoscere se 
il Ministro non ritiene di dare disposizioni ) 
perchè parte di dette terre siano concesse I 
immediatamente ai contadini ed ai braccianti 
che le richiedono e se non ritiene, inoltre, di 
concordare con la Regione Campania misure 
intese a destinare larga parte della tenuta 
all'esercizio di una moderna attività agrico-
lo-zootecnica, condotta da contadini e brac
cianti associati della zona, con l'assistenza 
dell'Ente di sviluppo e l'impegno dei tecnici 
dei locali Istituti agrari e tecnico-industriali 
a farne un centro propulsivo dello sviluppo 
zootecnico della provincia di Salerno e della 
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Regione Campania, trovando neillo stesso 
tempo con la Regione soluzioni idonee per 
lo svolgimento delle esercitazioni militari an
che utilizzando altri territori. 

(3-00270) 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Come gli onorevoli inter
roganti ricordano, la Difesa ha dismesso nel 
passato ben 2.000 ettari di terreno della te
nuta di Persano perchè potessero essere de
stinati ad attività agricolo-zootecniche. 

Dell'originaria estensione sono rimasti 
1.500 ettari che, alilo stato, non è possibile 
dismettere o ridurre perchè interamente uti
lizzati per attività addestrative delle Forze 
armate e dei corpi di polizia. 

D'altra parte, con tale forma di utilizza
zione è compatibile solo il pascolo e lo sfal
cio dell'erba, già in atto come noto agli ono
revoli interroganti. 

L'Amministrazione militare, comunque, è 
disponibile a ricercare soluzioni idonee allo 
svolgimento di dette attività addestrative in 
altri territori ed ha avviato contatti con la 
Regione Campania al fine di accertare quali 
possibilità sussistano al riguardo. 

I A N N A R O N E . Non posso che 
dichiararmi parzialmente soddisfatto della 
risposta del Governo, perchè mi sembra che 
la nostra interrogazione non abbia avuto quel 
rilievo che meritava. 

Ci troviamo in una situazione economica 
che è nota a tutti; in altri termini, abbiamo 
un grosso deficit commerciale che riguarda 
proprio l'importazione in materia di zootec
nia (latte, prodotti caseari), per un totale di 
1.500 miliardi. Il costo del latte si avvia 
verso le 500 lire al litro; abbiamo un'im
portazione di 780 miliardi per quanto con
cerne il mais. Quindi riteniamo che questa 
nostra iniziativa — che trova conforto anche 
nella sensibilità del Governo, stando alla ri
sposta che ci è stata data —, come qualsiasi 
altra iniziativa intesa a ricercare ogni possi
bilità di sfruttare i terreni disponibili per 
tentare d'i risolvere questi problemi, siano 
indubbiamente delle autentiche battaglie con-
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tro gli sprechi che rispondono anche a de
terminate esigenze di carattere sociale. 

Sappiamo che la tenuta di Persano prima 
di essere assoggettata a servitù militari era 
chiamata « Centro addestramento quadrupe
di ». Quindi, anche in questa denominazione 
era implicita una destinazione originaria cor
rispondente alila nostra richiesta. Poi, quan
do è stata adibita a scuola di truppe coraz
zate, è stata esclusa dal comprensorio origi
nario, dove esistono indubbiamente 2.000 et
tari di terreno che furono, come dire, svinco
lati, dalla destinazione militare e furono de
stinati allo sviluppo agro-zootecnico della 
zona. 

Ora, a noi sembra che in effetti l'estensio
ne di 1.500 ettari sia eccessiva data la situa
zione della zona dove vi sono 200 ettari de
stinati a sfalcio dell'erba ed altri 1.300 ettari 
dati a pascolo con contratti che escludono 
una gestione e un'amministrazione control
late e verificabili. Peraltro, questa zona è 
stata anche oggetto di un gigantesco inter
vento pubblico per opere di bonifica, trasfor
mazione e irrigazione; e vi è da dire che tutta 
la componente bracciantile del salernitano 
che prima si trasferiva all'estero, tutti i lavo
ratori studenti che andavano ad eseguire la
vori stagionali all'estero, oggi restano nella 
zona stessa e sono disposti a trovare in quel
le terre uno scopo di lavoro e d'impiego. 
Quindi si è creato un certo clima di tensione 
che abbiamo fatto presente nella scorsa sedu
ta della Commissione. 

Vi sono ancora, sempre nel piano di inter
vento pubblico che riguarda la riforma fon
diaria, numerose cooperative di contadini, 
braccianti e tecnici in attesa della soluzione 
del problema. Quindi, la nostra iniziativa 
mira a fare inserire la zona in oggetto nel 
progetto di piano agricolo-industriale di cui 
si sta occupando il ministro Marcora. 

Per queste considerazioni, non possiamo 
dichiararci soddisfatti per la prima parte 
della risposta data dal rappresentante del 
Governo; ma per quanto riguarda i contatti 
can la Ragione Campania ali fine di trovare 
altri terreni da poter destinare alle esigenze 
militari noi lasciamo aperto il discorso e 
proponiamo anche un incontro a livello mi-
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riisteriale, che potrebbe aversi col Ministro 
oppure col Sottosegretario, per poter meglio 
e più profondamente valutare la situazione e 
arrivare ad una soluzione, stante anche la 
disponibilità del Governo a questo riguardo 
manifestata poc'anzi in questa sede. 

P R E S I D E N T E . Segue un'interro
gazione dei senatori Bdldrini Arrigo ed altri. 
Ne do lettura: 

BOLDRINI Arrigo, PECCHIOLI, TOLO-
MELLI, DONELLI. — Al Ministro della dife
sa. — Per sapere se non intenda procedere 
ad una regolamentazione nuova per tutta la 
pubblicistica militare, tenendo conto delle ri
chieste che sono sitate avanzate da varie par
ti e dall'esigenza che l'opinione pubblica sia 
sempre più informata di tutti i problemi del
le Forze armate. 

In particolare, si chiede se non ritenga op
portuno: 

1) esaminare la possibilità che l'attuale 
dipendenza funzionale e gerarchica discipli
nare dell'addetto stampa vanga trasferita al 
comandante di grande unità e non — come 
attualmente — venga regolata da due auto
rità diverse: Ministero difesa-gabinetto e co
mandante di grande unità; 

2) autorizzare l'addetto stampa ad in
trattenere rapporti pubblicistici con la stam
pa per le siUiazioni a carattere locale, al fine 
di una più rapida informazione; 

3) istituire un periodico interforze che 
riunisca in un'unica pubblicazione le molte
plici informazioni ed esperienze, consenten
do agli appartenenti alle varie Forze armate 
ed enti interessati di avere un quadro di as
sieme più puntuale e generale. 

(3-00094) 

P A S T O R I N O , sottosegretario di Sta
to per la difesa. Il problema della pubbli
cistica militare è costantemente presente al
l'attenzione dell'Amministrazione militare, 
particolarmente interessata a mantenere i più 
cordiali rapporti con la stampa e a mettere 
a disposizione della stessa le informazioni 
più ampie ed esaurienti. 
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Ciò premesso, per quanto si riferisce alle 
particolari richieste dei senatori interrogan
ti, informo che l'addetto stampa dipende già 
in linea funzionale dal comandante della 
grande unità per tutto ciò che riguarda que
stioni relative alla Gazzetta Ufficiale stessa 
e per tali questioni intrattiene diretti rap
porti con la stampa. Ovviamente le questioni 
che non hanno carattere locale e che investo
no la Forza armata nel suo complesso, ri
chiedendo valutazioni che non possono es
sere fatte che a livellilo centrale, debbono ne
cessariamente far capo agli organi centrali. 

Circa le pubblicazioni, informo che esisto
no già due pubblicazioni periodiche interfor-
ze: Quadrante (che è regolarmente inviata 
anche agli onorevoli parlamentari delle Com
missioni difesa) e L'Amministrazione della 
difesa., edite ambedue dal Servizio pubblica 
informazione. Esse forniscono un quadro 
puntuale e generale dalla vita e dei proble
mi delle Foirze armate. 

Le altre pubblicazioni di Forza armata (ri
viste, notiziari, periodici) assolvono un com
pito specifico insostituibile e non possono 
essere sostituite da un unico periodico. 

B O L D R I N I A R R I G O . Franca
mente mi trovo un po' a disagio di fronte 
alla risposta del rappresentante del Gover
no, non tanto per le cose che egli ha detto, 
ma perchè avrei desiderato avesse presenta
to una relazione più completa e articolata. 
Mi rendo conto che la questione relativa al
la regolamentazione della pubblicistica mili
tare è molto complessa, ma vorrei sottoli
neare alcuni punti. 

Esistono, è vero, tre riviste: la rivista 
dell'Esercito (di cui, tra l'altro, abbiamo ri
cordato recentemente il centenario), la rivi
sta della Marina e la rivista dell'Aeronautica. 
Mi soffermo per il momento su queste tre 
riviste, perchè chi ha avuto la possibilità di 
seguirle per molti anni, credo che abbia con
statato due cose: da una parte, un apparto 
tecnico, non vi è dubbio, di alto livello, sul 
quale non sono in grado di esprimere un 
giudizio data la particolarità della materia; 
dall'altra, una informativa sui vari avveni
menti nazionali ed internazionali. Ma detto 

questo, non si può fare a meno di rilevare 
che i collaboratori alle riviste militari sono 
molto pochi e in genere non vengono inte
ressati quadri ai vari livelli gerarchici. Le 
ragioni sono diverse. 

Intanto, perchè non tutti forse sono dei 
competenti; ma anche perchè le riviste mili
tari in gran parte sono controllate dagli Sta
ti maggiori. 

È vero che la rivista può pubblicare arti
coli dicendo che ognuno è responsabile di 
quello che scrive, ma in verità in gran parte 
sui temi di fondo l'indirizzo è univoco. 

Un'altra considerazione bisogna fare sulla 
diffusione di queste riviste. Non sono in gra
do di fornire dei dati. È una diffusione molto 
limitata, che non interessa tutti i quadri mi
litari, anzi una minoranza. Anche se il nu
mero .degli abbonati è andato crescendo nel 
corso di questi anni, dato l'interesse per 
quanto riguarda la problematica delle Forze 
armate, non è certo paragonabile a quello di 
altre riviste. 

Un altro mezzo di informazione che merita 
di ossare valutato è il Quadrante da lei 
citato. È un quindicinale, che interessa tutte 
le forze armate, ma direi che come contenuto 
anche se è interessante per quanto riguarda 
alcuni aspetti della vita militare, per altri 
argomenti lascia molto a desiderare. 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. È divulgativo. 

B O L D R I N I A R R I G O . Ma anche 
se è un quindicinale di divulgazione mi
litare e culturale, non si può che au
spicare che sia migliorato con apporti 
diversi. È vero che rispetto al vecchio 
Corriere militare un salto di qualità vi 
è stato, ma nel frattempo è cambiata 
la formazione culturale dei giovani. Rimane 
la rivista dell'amministrazione militare. La 
rivista dell'amministrazione militare è in 
gran parte una rivista teorico-amministrati
va indubbiamente più per specialisti. Queste 
osservazioni che mi sono permesso di fare 
le ho tratte in parte dall'Amministrazione 
della difesa del marzo 1975, per cui è una 
puntualizzazione fatta da coloro che sono ad
dentro alla materia. Cioè si riconosce che è 
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necessario un riesame, una revisione. Nel 
quadro generale della situazione del nostro 
paese, lasciando da parte l'esame specifico 
delle riviste esistenti mi permetto di prospet

tare la esigenza di aumentare il numero dei 
collaboratori, anche civili. 

Certo, il direttore potrà scegliere o non 
scegliere. D'altro canto, ritengo che il quin

dicinale Quadrante debba diventare un gior

nale interforze più qualificato sul piano 
sia pure divulgativo delle questioni milita

ri, ma più in generale dalla vita del paese. 
Si sente l'esigenza, e lei, se avrà occasione di 
interpellare il generale Mayer, direttore della 
rivista L'Amministrazione della difesa, potrà 
avere maggiori ragguagli, che gli argani di 
stampa militare informino più compiuta

mente tutti i quadri delle Forze armate an

che per un loro aggiornamento più generale, 
altrimenti il « libro bianco » non rappresen 
terà che un testo a sé stante. Per queste 
ragioni posso considerarmi né soddisfatto 
né insoddisfatto. Si tratta di rivedere alla 
luce di queste considerazioni, che possono 
anche sembrare parziali, tutta la pubblici

stica militare per prendere le misure che si 
riterranno opportune nel quadro più com

plessivo della politica militare. 

P R E S I D E N T E . Segue una seconda 
interrogazione dei senatori Boldrini Arrigo 
e altri. 

Ne do lettura: 

"BOLDRINI Arrigo, PECCHIOLI, TOLO

MELLI, DONELLI, IANNARONE, MARGOT

TO, PELUSO, TROPEANO, VANIA. — Al 
Ministro della difesa. — Per sapere: 

1) quando e in quali sedi nazionali ed 
internazionali è stata decisa la costruzione 
del sistema radar aviotrasportati AWACS 
(Airborn warning and control system); 

2) quali pareri hanno espresso gli or

gani nazionali politici e militari su tale nuo

vo programma della NATO; 
3) per quali ragioni non è stato infor

mato il Parlamento per questi altri impegni 
NATO, con i relativi stanziamenti finanziari 
prestabiliti. 

(300219) 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Il problema di dotare 
l'Alleanza di un sistema radar aviotrasporta

to (AWACS) riguarda l'installazione su aerei 
di un completo sistema radar per la perce

zione dei penetratori a bassissima quota. È 
da tempo allo studio negli ambienti NATO, 
in quanto ne è stata riconosciuta in quella 
sede, da un punto di vista difensivo, l'esi

genza. Sino ad ora, pur essendo riscontra

bile un orientamento a favorire la sua ac

quisizione, nessuna decisione è stata presa. 
In particolare, il parere nazionale è stato con

dizionato dalla finora non soddisfacente so

luzione dei problemi operativi nazionali e 
dallo sforzo finanziario richiesto all'Italia, 
ritenuto, nei suoi attuali termini, troppo 
oneroso. Risulta inoltre che siano state 
espresse alcune perplessità a causa di alcuni 
aspetti tecnicooperativi in riferimento al tea

tro del Mediterraneo. 

B O L D R I N I A R R I G O . Anche 
per questo argomento prendo atto delle sue 
dichiarazioni e le considero certamente mol

to ponderate. Desidero però richiamare la 
sua attenzione sul fatto che su tutte le que

stioni che riguardano le infrastrutture della 
NATO — e qui mi appello alle persone che 
seguono attentamente questa problematica 
— voi siete di fronte ad alcune esigenze di 
rinnovamento e di trasformazione. Del resto 
questo problema si discute apertamente nel

le riunioni della Commissione difesa ed ar

mamento dell'UEO. Con la situazione che 
si modifica continuamente, le infrastrutture 
di quindici anni fa saltano. Del resto lei 
stesso ha detto che per quanto riguarda que

sto tipo di impianto AWACS opposizioni ci 
seno state da pairte dei Greci e dei Turchi 
perchè questi non considerano efficiente que

sto sistema radar per il Mediterraneo. Mi 
permetto di sollecitare il Governo a proce

dere ad un esame attento di tutti questi 
problemi, perchè si pongono revisioni strut

turali sul piano funzionale e territoriale di 
alcune infrastrutture. Non voglio porre la 
questione delle basi NATO, anche se alcune 
di queste sono considerate inutili. Non credo 
di dire in proposito una cosa errata. Né de
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sidero che questa dichiarazione sia valutata [ 
per sostenere che noi siamo per l'eliminazio
ne delle basi NATO dall'Italia come alcuni 
propagandano non so con quale serietà po
litica. 

Secondo il mio modesto parere, invece, bi
sogna controllare se alcune infrastrutture 
NATO sono utili o superate per i processi po
litici e militari in corso e se i sistemi relativi 
alle comunicazioni, ai collegamenti sono og
gi validi o non pongono dei problemi di 
coordinamento NATO e nazionali. A questo 
punto ritengo che il Governo ha la necessità 
di seguire attentamente la complessità dei 
servizi e delle strutture NATO proprio per le 
implicazioni militari, economiche e anche po
litiche che obiettivamente devono essere va
lutate. 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. La ringrazio per questo 
atteggiamento che non considero negativo. 

B O L D R I N I A R R I G O . Sono par
zialmente soddisfatto. 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. È una raccomandazione 
di studio che accetto. 

P R E S I D E N T E . Segue un'interro
gazione dei senatori Boldrini Arrigo ed altri. 
Ne do lettura: 

BOLDRINI Arrigo, PECCHIOLI, DONEL-
LI, TOLOMELLI. — Al Ministro della dife
sa. — Per sapere, nel quadro generale della 
ristrutturazione che, fra l'altro, prevede una , 
riorganizzazione generale dell'anagrafe mili
tare, quando verranno completamente auto
matizzati i servizi dei distretti militari, che 
attualmente sono 62, con collegamenti me- I 
diante terminali elettronici agli elaboratori | 
dei comandi territoriali di regione: 

come s'intende procedere nel frattempo 
nella fase di transizione che si ritiene indi
spensabile in preparazione del piano più 
generale; 
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quale sistemazione è prevista per il per
sonale civile attualmente in servizio presso 
gli enti da riordinare. 

(3 - 00287) 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. I programmi di ristrut
turazione dell'organizzazione distrettuale pre
vedono due tempi distinti di attuazione, a 
ciascuno dei quali corrisponde uno specifi
co obiettivo. 

L'obiettivo finale consiste in una vasta ri
forma del sistema « leva, reclutamento e mo
bilitazione », che comporterà anche la riorga
nizzazione generale dell'anagrafe militare nel 
senso indicato dagli onorevoli interroganti 
ed il cui studio è stato affidato ad apposito 
gruppo di lavoro per la definizione degli 
aspetti tecnico-procedurali. 

L'obiettivo di transizione si identifica in
vece con taluni provvedimenti ordinativi 
aventi soprattutto lo scopo di: 

creare le premesse per l'attuazione del
la seconda fase del programma, mediante 
l'accentramento di alcune attività marginali 
negli enti di maggiore potenzialità; 

utilizzare più proficuamente il persona
le disponibile, concentrando in via prioritaria 
ogni nuova risorsa negli organi più impe
gnati. 

Poiché gli studi per la citata riforma del 
sistema « leva, reclutamento e mobilitazio
ne » non sono stati ancora completati, non è 
per ora possibile formulare attendibili pre
visioni circa l'attuazione dell'ordinamento de
finitivo che richiederà tuttavia diversi anni, 
tenuto conto dei tempi tecnici necessari per 
l'aoquiisizione e l'installlazione delle apparec
chiature, per la messa a punto delle nuove 
procedure e per le verifiche del caso. 

Di contro, l'ordinamento di transizione sa
rà attuato integralmente durante l'anno in 
corso e diverrà pienamente operante a par
tire dal 1° gennaio 1978. 

Non sussistono al momento significativi 
problemi di risistemazione del personale ci
vile impiegato nell'organizzazione perchè lo 
ordinamento di transizione non prevede la 
soppressione di alcun distretto militare e 
non modifica sostanzialmente la situazione 
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in atto, pur migliorando la funzionalità dei 
singoli enti cui sono stati conferiti organici 
commisurati alle effettive esigenze. 

Né problemi del genere si verificheranno 
in futuro, considerata la gradualità con cui 
sarà reso operante l'ordinamento definitivo 
e tenuto altresì conto che a ciascun termi
nale elettronico dovrà comunque corrispon
dere un'« agenzia » per i contatti con il pub
blico. 

B O L D R I N I A R R I G O . Mi sem
bra che ci sia un programma abbastanza in
teressante, anche se i tempi sono abbastanza 
lunghi. 

Intanto, se ho ben capito, per quanto ri
guarda il personale civile non vi sono modi
fiche sostanziali, cioè rimane acquisito il 
fatto che per il momento non prevedete una 
diminuzione di detto personale nei distretti 
militari. Per quanto riguarda la fase di tran
sizione, l'orientamento di concentrare alcune 
operazioni nei distretti non vi è dubbio ser
virà ad accelerare l'esame di merito, con 
beneficio degli interessati ma anche dell'am
ministrazione militare. Mi auguro che questo 
indirizzo sia seguito dalla più ampia riforma 
che riguarda la leva, il reclutamento e la 
mobilitazione, e in proposito sarà necessario 
un dibattito di carattere generale trattando
si del punto fondamentale della riforma stes
sa. Non posso anticipare quale potrà essere 
la nostra posizione anche perchè non sono 
in grado in questo momento di esprimere 
un parere, non conoscendo gli studi dello 
Stato maggiore e del Ministero. Anzi, sareb
be interessante avere un'anticipazione, non 
per discutere il quadro generale della rifor
ma, ma per sapere di più su questi tre mo
menti, e cioè riorganizzazione dell'anagrafe 
militare per i distretti, i collegamenti con i 
comandi territoriali con terminali elettroni
ci e quindi anche con altri compiti dei 
Comiliter; altrimenti penso non si compren
derebbero queste nuove attrezzature e se 
le questioni della leva troveranno una solu
zione armonica. 

Credo di non sbagliare nel ritenere che, 
se approveremo la legge sui princìpi ed un 
nuovo regolamento militare, e nello stesso 

tempo si procederà ad una ristrutturazione 
delle Forze armate, il problema leva, recluta
mento e mobilitazione diventerà il punto 
centrale della riforma. Proprio per questo 
mi auguro, per esempio, che nel! « libro bian
co » di prossima stesura almeno uno di que
sti punti sia affrontato come orientamento 
generale dal Governo. Per il resto, prendo 
Dito con soddisfazione dalla risposta. 

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento di 
interrogazioni è esaurito. 

(/ lavori proseguono, in altra sede, dalle 
ore 11,10 alle ore 11,40). 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Conferimento del grado di aspirante guar
diamarina agli allievi della 1° classe del 
corso normale dell'Accademia navale de
ceduti il 3 marzo 1977 sulle pendici del 
Monile Serra » (581) 
{Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca la di
scussione del disegno di legge: « Conferi
mento del grado di aspirante guardiamarina 
agli allievi della la classe del corso normale 
dell'Accademia navale deceduti il 3 marzo 
1977 sulle pendici del Monte Serra ». 

Il giorno 3 marzo 1977 nel cielo di Pisa 
perdevano tragicamente la vita per incidente 
di volo 38 allievi della la classe del corso 
normale dell'Accademia navale, comandati a 
partecipare ad un'esercitazione di volo nel 
quadro delle attività di istruzione e forma
zione militare. 

Il volo di ambientamento, complementa
re della preparazione tecnica e scientifica, si 
è rivelato questa volta un tragico volo, che 
gettando nel dolore le famiglie, ha spezzato 
le speranze nascenti di 38 allievi. 

Il loro scopo ed il loro sogno, nell'affron-
tare la dura vita dell'Accademia e nel supe
rare le prove e gli esami del loro primo anno, 
era quello di poter indossare un domani la 
uniforme di ufficiale, attratti dal fascino del
la vita sul mare e sulle navi, che già li aveva 
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portati a Livorno per concorrere all'ammis
sione all'Accademia. 

Questa loro aspirazione si è infranta sul 
crinale del monte Serra, tra Pisa e Lucca. 
Ora noi potremmo far sì che quella che era 
la loro speranza, il loro desiderio, oggi di
venti realtà. 

A tale scopo mira il presente disegno di 
legge il cui valore altamente morale non può 
non trovare unanimi consensi. Il Governo lo 
ha presentato a seguito delle interrogazioni 
che, come ricorderete, sono venute da tutti 
i settori del Senato; e la stessa Presidenza 
del Senato, tenuto conto dell significato del 
provvedimento, non ha indugiato ad affidar
lo, senza pareri vincolanti, a questa Com
missione. Vorrei, pertanto, che rimanesse 
agli atti del Senato l'adesione unanime dei 
Gruppi qui rappresentati all'iniziativa del 
Governo. 

Dichiaro aparta la discussione generale. 

S I G N O R I 
cordo. 

Sono perfettamente d'ac-

P A S T I . D'accordo. 

T O L O M E L L I . D'accordo. 

C E R A M I . D'accordo. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Poiché nessun altro domanda di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Non mi pare che il di
segno di legge abbia bisogno di ulteriore 
illustrazione. Ringrazio per l'unanime ade
sione. 

P R E S I D E N T E , relatore alla 
Commissione. Passiamo ora all'esame dell'ar
ticolo unico, di cui do lettura. 

Articolo unico. 

Agli allievi della prima classe del corso 
normale dell'Accademia navale deceduti nel
l'incidente di volo verificatosi sulle pendici 

del Monte Serra il 3 marzo 1977 è conferito 
a titolo di tributo d'onore « alla memoria » 
il grado di aspirante guardiamarina del Cor
po di stato maggiore. 

Il conferimento è disposto d'ufficio, con 
decreto del Ministro della difesa, a decor
rere dal 2 marzo 1977. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il disegno di legge nel suo arti
colo unico. 

È approvato. 

« Disposizioni in materia di sospensione dei 
giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sot
tufficiali, graduati e militari di truppa del
la Marina e dell'Aeronautica nonché dei 
Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, 
della guardia di finanza e degli agenti 
di custodia » (400) 
(Seguito della discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge: « Disposizioni in materia di so
spensione dei giudizi d'avanzamento nei ri
guardi dei sottufficiali, graduati e militari di 
truppa della Marina e dell'Aeronautica non
ché dei Corpi delle guardie di pubblica si
curezza, della Guardia di finanza e degli 
agenti di custodia ». 

Ricordo che la volta scorsa il collega Ian-
narone ha sollevato un'obiezione che è stata 
ritenuta fondata primo fra tutti dal rela
tore. 

C E R A M I , relatore alla Commissione. 
Vi è stata la riserva di dare un'informazione 
più dettagliata nei riguardi della materia. 

P R E S I D E N T E . Si è stati d'accordo 
nel trovare il modo di approvare degli emen
damenti che sanassero definitivamente la di
scrasia tra avanzamento degl'i ufficiali ed 
avanzamento dei sottufficiali. 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Vorrei, se lo consentono, 
fornire alcune notizie. 
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C E R A M I , relatore alla Commissione. 
Non c'è soltanto il discorso di proiettare que
sti problemi nei confronti degli ufficiali, da
to che noi parliamo dei sottufficiali: c'è da 
vedere se, nel caso di sospensione per mo
tivi di salute, questa gente debba essere 
valutata così come nel caso di agenti che 
si siano resi colpevoli di delitti non colposi. 
In linea di massima la Commissione era 
perfettamente d'accordo; ma, dall'esame che 
noi abbiamo fatto, si è visto che la situazione 
è molto diversa. Questo chiarimento volevo 
dare alla Commissione. Ora sentiamo che 
cosa ha da dirci il Governo. 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Desidero rappresentare 
alla Commissione che la disposizione trae 
motivo dal fatto che i requisiti fisici sono 
una componente di rilievo del complesso de
gli elementi su cui si basa l'avanzamento, in 
quanto la piena idoneità fisica è essenziale 
per la professione di militare. Da ciò deriva 
l'opportunità di sospendere un giudizio di 
avanzamento quando il militare si trovi in 
aspettativa per infermità anche se dipenden
te da causa di servizio, poiché consentire 
tale giudizio potrebbe essere pregiudizievole 
per gli stessi valutati. Ma questo non basta, 
perchè è da considerare che la situazione del 
militare non valutato poiché in aspettativa 
per infermità è pienamente tutelata dalle 
apposite disposizioni. In base a tali norme, 
il militare non valutato al suo turno per cau
sa dell'infermità viene portato in valutazione 
« ora per allora » e promosso con l'anzianità 
che gli spettava all'inizio, come se la promo
zione avesse avuto luogo a suo tempo. Mi pa
re perciò che le obiezioni siano largamente 
superate. 

C E R A M I , relatore alla Commissione. 
La preoccupazione della Commissione era 
di non far attendere. Chiarito questo punto, 
mi pare che il disegno di legge possa essere 
approvato. 

T R O P E A N O . Non sono ancora per
fettamente convinto che le eccezioni solleva
te dalla Commissione possano essere supe
rate dalla normativa cui ha accennato l'ono

revole Sottosegretario, perchè mi pare che 
l'infermità temporanea non comparti un'ido
neità al servizio né da parte dei sottufficiali 
né da parte degli ufficiali. I casi di inidoneità 
fisica sono diversi da quelli di infermità tem
poranea. Invece mi pare che noi sospende
remmo un giudizio di avanzamento proprio 
nei confronti di coloro che si trovano tem
poraneamente ammalati e non in stato di ini
doneità fisica. Mi pare perciò che un appro
fondimento sia necessario per non incorrere 
in questo errore. 

P R E S I D E N T E . Il problema è 
questo. Se io mi trovo a dover promuovere 
due colonnelli su cinque presi in esame, è 
chiaro che devo scegliere i due che ritengo 
più idonei. Se tra i cinque ve n'é uno che 
si trova obiettivamente in tali condizioni da 
dover chiedere l'aspettativa, è chiaro che se 
io sospendo il giudizio, quando lo riprendo 
vuol dire che il militare è tornato in perfet
ta efficienza, con l'anzianità di allora. Se in
vece giudico il militare mentre è malato, 
devo preferire per forza quello sano. Da ciò 
la tutela per lo stesso militare infermo. Altri
menti verrebbe rovinato definitivamente. Se
condo me è un problema talmente serio, 
quello che voi sollevate, che non è stato 
lasciato irrisolto. I legislatori precedenti se 
ne sono occupati e l'hanno risolto nel miglio
re dei modi. Non ci sono più preoccupazioni. 

I A N N A R O N E . In seguito alle 
dichiarazioni del Governo ritiro gli emenda
menti presentati. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo all'esame degli articoli, di cui 
do lettura: 

Art. 1. 

Il primo comma dell'articolo 59 del regio 
decreto 18 giugno 1931, n. 914, è sostituito 
dal seguente: 

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dal
l'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni 
del grado, i sottufficiali, i sottocapi e i co-
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munì imputati in un procedimento penale 
per delitto non colposo o sottoposti a pro
cedimento disciplinare non possono essere 
valutati per l'avanzamento e, se già valutati, 
conseguire la promozione ». 

È approvato. 

Art. 2. 

Il secondo comma dell'articolo 51 dell re
gio deareto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, è 
sostituito dal seguente: 

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dal
l'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni 
del grado, i graduati sospesi dal grado, i 
sottufficiali, i graduati e i militari di truppa 
imputati in un procedimento penale per de
litto non colposo o sottoposti a procedi
mento disciplinare non possono essere va
lutati per l'avanzamento e, se già valutati, 
conseguire la promozione ». 

È approvato. 

Art. 3. 

Il primo comma dell'articolo 109 della 
legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal 
seguente: 

« Sono sospesi il conferimento del grado 
di vicebrigadiere e la promozione ai gradi 
superiori di coloro che siano imputati in 
un procedimento penale per delitto non col
poso o sottoposti a procedimento discipli
nare o ohe siano sospesi dall'impiego o dalle 
attribuzioni del grado ovvero che si trovino 
in aspettativa per qualsiasi motivo ». 

È approvato. 

Art. 4. 

Il primo comma dell'articolo 53 della leg
ge 26 luglio 1961, n. 709, è sostituito dal 
seguente: 

« È sospeso il conferimento della quali
fica di guardia scelta o della promozione 
ad appuntato del militare di truppa che sia 
imputato in un procedimento penale per 
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delitto non colposo o sottoposto a procedi
mento disciplinare o che sia sospeso dal ser
vizio ovvero che si trovi in aspettativa per 
qualsiasi motivo ». 

È approvato. 

Art. 5. 

L'articolo 8 del decreto del Presidente del
la Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, è so
stituito dal seguente: 

« Non può essere valutato per l'avanza
mento il sottufficiale o il militare di truppa 
che sia imputato in un procedimento penale 
per delitto non colposo o sottoposto a pro
cedimento disciplinare, o che sia sospeso 
dall'impiego o dal servizio o dalle attribu
zioni del grado, o che si trovi in aspetta
tiva per qualsiasi motivo ». 

È approvato. 

Art. 6. 

Le disposizioni della presente legge si ap
plicano, in quanto compatibili, agli appar
tenenti al Corpo degli agenti di custodia. 

È approvato. 

Avverto ohe, non facendosi osservazioni, 
la Presidenza dellla Commissione è autoriz
zata ad apportare quelle modifiche di coor
dinamento che si rendessero necessarie. 

(Così rimane stabilito). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

È approvato. 

Trattamento economico degli aspiranti uf
ficiali dei corsi regolari delle Accademie 
militari » (444) 
(Rinvio della discussione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del 
giorno reca la discussione del disegno di 
legge: « Trattamento economico degli aspi
ranti ufficiali dei corsi regolari delle Acca
demie militari ». 

4 
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Come la Commissione ricorderà, il Go
verno si era impegnato di riferire sui pro
blemi delle Accademie militari. 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Il Governo non è oggi 
in grado di assolvere l'impegno precedente
mente assunto e, pertanto, chiede un rinvio 
della discussione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, la discussione del disegno di 

legge è rinviata ad altra seduta, per consen
tire al Governo di riferire, secondo l'impegno 
precedentemente assunto, sui problemi delle 
Accademie militari. 

(Così rimane stabilito) 

La seduta termina alle ore 12. 

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

Don. GIULIO GRAZIANI 


