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SCHIANO (DC) 194 
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La seduta ha inizio alle ore 10,10. 

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

IN SEDE REDIGENTE 

« Norme di principio sulla disciplina mili
tare» (873) (Testo risultante dall'unifica
zione di un disegno di legge governativo 
con i disegni di legge d'iniziativa dei de
putati Mellini ed altri; Milani Eliseo ed al
tri (approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione e approvazione degli articoli) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme di principio sulla disoiplina milita
re », testo risultante dall'unificazione di un 
disegno di legge d'iniziativa governativa con 
i disegni di legge d'iniziativa dei deputati 
Mellini, Pannella, Faccio Adele e Bonino 
Emma; e Milani Eliseo, Gorla, Pinto, Cor-
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visieri, Castellina Luciana e Magri, già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Informo la Commissione che il presiden
te Fanfani, in seguito alla richiesta di asse
gnazione del provvedimento in sede redigen
te, avanzata nella precedente seduta, ha in
viato la seguente lettera: « In risposta alla 
Sua lettera in data odierna con la quale si 
chiede, a nome della Commissione da Lei 
presieduta e con l'accordo del rappresentan
te del Governo, che il disegno di legge: " Nor
me di principio sulla disciplina militare", 
già deferito alla Commissione stessa in se
de referente, sia invece assegnato in sede re
digente, La informo di avere aderito alla pre
detta richiesta. Il disegno di legge n. 873 
proseguirà, pertanto, il proprio iter presso 
la 4a Commissione permanente in sede re
digente ». 

Inizieremo, quindi, la discussione del prov
vedimento in tale sede, prendendo a base, 
come concordato nella precedente seduta, il 
testo predisposto dalla Sottocommissione, 
nella sede referente. 

Avverto che sono stati presentati due ordi
ni del giorno, uno dal senatore Signori e 
l'altro dal senatore Pasti. 

Ne do lettura: 

La 4a Commissione permanente del Se
nato, 

constatata la necessità di pervenire ad 
una nuova disciplina dell'avanzamento di 
carriera ispirata all'osservanza dei seguenti 
criteri: 

a) uniformità ed obiettività dei criteri 
di valutazione; 

b) collegialità degli organi preposti alle 
decisioni e motivazione obbligatoria delle 
stesse; 

anche al fine di adeguare la regolamenta
zione di tale materia ai princìpi democratici 
-contenuti nella legge sui princìpi per la di
sciplina militare, 

impegna il Governo a presentare entro 
un anno dall'entrata in vigore della legge sui 
princìpi predetti, disegni di legge che con
templino organicamente norme nuove per 
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l'avanzamento di carriera degli ufficiali e dei 
sottufficiali delle forze armate. 

SIGNORI 

La 4a Commissione permanente del Se
nato, 

tenuto conto che in passato l'abuso da 
parte delle autorità militari dei vari gradi 
di riservatezza per argomenti che non sol
tanto non avevano nessun carattere riserva
to, ma che avrebbero invece richiesto di es
sere conosciuti e discussi dall'opinione pub
blica e dal Parlamento è stata una delle cau
se, e non certamente l'ultima, che ha deter
minato la negativa caratteristica di « corpo 
separato » delle forze armate; 

considerato che è di fondamentale im
portanza una più larga diffusione della cono
scenza delle istituzioni militari per mettere 
tutti i cittadini in grado di adempiere il sa
cro dovere di difendere la Patria e le istitu
zioni democratiche secondo quanto prescrit
to dalla Costituzione, 

impegna il Governo ad emanare dispo
sizioni che restringano l'impiego della classi
ficazione di riservatezza soltanto ed esclusi
vamente a quelle informazioni la cui divul
gazione potrebbe realmente compromettere 
la sicurezza della Patria e le libere istitu
zioni. 

PASTI 

Prego, ora, il senatore De Zan di riferire 
alla Commissione sul disegno di legge. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, mi rimetto all'esposizio
ne introduttiva da me svolta nel precedente 
esame in sede referente del provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

Poiché non vi sono iscritti a parlare, la di
chiaro chiusa. 

Invito, allora, i presentatori degli ordini 
del giorno, senatore Signori e senatore Pasti, 
ad illustrarli. 

S I G N O R I . La materia è stata tante 
volte da noi trattata in questa sede che mi 



Senato della Repubblica — 165 — VII Legislatura 

4a COMMISSIONE 

appare superfluo spendere ulteriori parole. 
Ritengo che l'ordine del giorno si illustri 
da sé. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Per quel che mi concerne, signor Presidente, 
non esistono obiezioni pregiudiziali su que
sto ordine del giorno, ma presumo che il pa
rere più decisivo sia quello del Governo. Per
tanto mi rimetto a quello che dirà l'onore
vole Sottosegretario. 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Onorevole Presidente, la 
necessità di pervenire a una nuova discipli
na dell'avanzamento di carriera è sentita e 
perciò l'ordine del giorno per sé stesso è 
pertinente. Il Governo può accettarlo in toto 
come raccomandazione o, alternativamente, 
accettarlo con qualche piccola modifica che 
mi permetterai di suggerire, sopprimendo 
cioè, al punto b), le parole « e motivazione 
obbligatoria delle stesse », e sostituendo le 
parole « entro un anno dall'entrata in vigore 
della legge sui princìpi predetti » con le al
tre: « al più presto ». La dizione « entro un 
anno », infatti, è un po' gravosa perchè ab
biamo un regolamento di disciplina che, per 
legge ed anche per ragioni di opportunità da 
tutti condivisa, deve essere realizzato al più 
presto. Questa sommatoria potrebbe essere 
un pochino fastidiosa o, perlomeno, potreb
be recare disturbo. 

Mi permetto, quindi, di insistere su que
ste modifiche, con le quali assicurerei sen
z'altro l'accettazione dell'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Il presentatore 
dell'ordine del giorno è d'accordo? 

S I G N O R I . Mi rendo conto della va
lidità delle considerazioni fatte dall'onore
vole Sottosegretario e, pur non essendo pie
namente soddisfatto, accetto di modificare 
l'ordine del giorno nel senso di sostituire 
l'ultima parte dell'ordine del giorno, anziché 
con l'espressione « al più presto », propo 
sta dall'onorevole Sottosegretario, con le pa
role: « entro il più breve tempo possibile ». 

29 
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P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. D'accordo. 

P R E S I D E N T E . Allora l'ordine del 
giorno del senatore Signori, con le modifiche 
che sono state suggerite, risulta così for
mulato: 

La 4a Commissione permanente del Se
nato, 

constatata la necessità di pervenire ad 
una nuova disciplina dell'avanzamento di 
carriera ispirata all'osservanza dei seguenti 
criteri: 

a) uniformità ed obiettività dei criteri 
di valutazione; 

b) collegialità degli organi preposti alle 
decisioni; 

anche al fine di adeguare la regolamenta
zione di tale materia ai princìpi democratici 
contenuti nella legge sui princìpi per la disci
plina militare, 

impegna il Governo a presentare entro 
il più breve tempo possibile disegni di legge 
che contemplino organicamente norme nuo
ve per l'avanzamento di carriera degli uffi
ciali e dei sottufficiali delle forze armate ». 

(0/873/1/4) SIGNORI 

P A S T O R I N O , sottosegretario di Sta
to per la difesa. Come ho già detto, così mo
dificato accetto senz'altro l'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'altro 
ordine del giorno presentato dal senatore 
Pasti. 

P A S T I . Lo scopo del mio ordine del 
giorno è quello di restringere l'impiego della 
riservatezza soltanto a quei documenti che 
contengono notizie la cui diffusione risulti 
effettivamente dannosa alla sicurezza dello 
Stato e delle libere istituzioni. 

Vorrei citare agli onorevoli colleghi ed al 
rappresentante del Governo dei fatti molto 
recenti che indicano l'esigenza di una nuova 
regolamentazione. 

Nella documentazione che lo Stato maggio
re dell'Aeronautica ci ha dato sull'MRCA ci 
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è scritto « riservato ». Secondo le regolamen
tazioni in vigore in Italia « riservato » signi
fica che non può essere dato alla stampa, 
che non può essere pubblicato, che non può 
essere diffuso. 

Ora, il cittadino italiano che deve contri
buire ad una quantità ingente di risorse per 
le Forze armate, e in particolare per questo 
progetto, ha il diritto di conoscere di che 
si tratta, perchè in questa documentazione 
non c'è assolutamente niente che compro
metta la sicurezza dell'Italia. Non solo, ma 
inevitabilmente si finisce con il pensare che 
questo grado di riservatezza sia stato impo
sto proprio perchè non soltanto fra le righe, 
ma anche in maniera molto esplicita in que
sto documento sono contenute delle grosso
lane inesattezze. Ne citerò solo una o due. 

In tale documento è scritto che l'MRCA 
costa 8 miliardi e 420 milioni al pezzo, cioè 
che in totale i cento MRCA costerebbe 842 
miliardi. Questo documento è stato redatto 
nel settembre del 1976. Martedì 8 novembre 
scorso — 1977 — il nuovo Capo di Stato 
maggiore dell'Aeronautica, presentandosi al
la Camera dei deputati, ha detto — c'ito un 
documento ufficiale della Camera — che 
l'onere finanziario complessivo del program
ma di acquisto è di 1.648 miliardi; cioè ogni 
aeroplano costa 16 miliardi e 480 milioni, 
con un aumento, in pratica, del 100 per cen
to rispetto a quello che è stato valutato in 
settembre. Inoltre, quella dell'8 novembre 
si riferisce ad una valutazione del 1° gennaio 
di quest'anno e quindi ad una valutazione 
che è destinata senz'altro ad aumentare. Per 
cui, se il documento relativo all'MRCA fos
se stato reso pubblico, probabilmente molti 
aviatori avrebbero potuto contestare e dare 
un maggiore peso alla voce del sottoscritto, 
quando diceva che queste cifre non erano 
assolutamente realistiche, che erano e sono 
destinate ad aumentare ancora. 

Pertanto, il grado di riservatezza dato a 
questo documento significa chiaramente che 
vi è la volontà di nascondere al paese dei 
fatti molto importanti, che invece dovrebbe
ro essere conosciuti. 

Si vuoile procedere in « punta di piedi », 
ma mi sembra che non sia molto opportuno. 

Diciamo chiaramente le cose come stanno, 
perchè se non si cambia sistema le manche
volezze di oggi sii ripeteranno domani. Riten
go, perciò, che anche per quanto concerne 
il linguaggio dovremmo adottarne uno più 
preciso, più aderente alla realtà. Ripeto, que
sti non sono fatti passati. Ho citato questo 
episodio, ma se ne potrebbero citare altri. 
Nel documento citato, ad esempio, vi è scrit
to che questo aeroplano non serve per l'im
piego delle armi nucleari; il che non è vero: 
esso serve principalmente per l'impiego del
le armi nucleari. Nessuno ha detto che in 
Italia vi sono 1.500 armi nucleari che sono 
principalmente destinate ad essere impiegate 
con gli aerei e che proprio questo è l'aereo 
per l'impiego di tali armi! 

Quindi, se noi non esprimiamo le nostre 
convinzioni in maniera ferma e precisa, dia
mo spazio per continuare a dire delle cose 
che, a mio avviso, non sono giuste e che 
non fanno neppure l'interesse delle stesse 
Forze armate perchè finiscono con il discre
ditarle. 

Concludendo, signor Presidente, come ho 
già detto nella scorsa seduta, io sono dispo
sto a prendere in esame qualche eventuale 
modifica al mio ordine del giorno. Volevo 
però precisare che la fermezza della sua for
mulazione deriva proprio dal fatto che mi 
sembra che sia necessaria, appunto, una no
tevole fermezza. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Chiedo che mi venga concesso qualche minu
to di riflessione perchè, nonostante la richie
sta di fermezza avanzata dal collega Pasti, 
ritengo che, per trovare l'unanimità della 
Commissione, l'ordine del giorno abbia biso
gno di un qualche riferimento critico al pas
sato, che non sia però così indiscriminata
mente polemico com'è rivolto in questo te
sto a tutte le autorità militari. 

Nel merito, ho già precisato più volte in 
sede di Sottocommissione che sono d'accor
do sul fatto che si debba compiere il massi
mo sforzo per delimitare il numero e la qua
lità delle materie che richiedono riservatez
za e questo vale per l'articolo 5 come anche 
per l'articdlo 9. 
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P A S T I . Non credo sia un bene edul
corare la cosa il più possibile. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Secondo me, invece di dire « impegna il Go
verno ad emanare disposizioni che restrin
gano... eccetera », sarebbe meglio mettere: 
« impegna il Governo ad emanare disposi
zioni che definiscano e restringano..., eccete
ra », perchè questo è un campo molto indif
ferenziato, non definito. 

A M A D E O . Io proporrei di dire « ]i 
mitino » invece che: « restringano ». 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Inoltre, l'avverbio « realmente » dovrebbe es
sere sostituito da « manifestamente », che 
è più esatto come termine. 

P R E S I D E N T E . I l« realmente » sta 
per « sostanzialmente ». Comunque, al limite 
possiamo togliere l'avverbio. 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Invece di « limitino », co
me suggerito dal senatore Amadeo, si po
trebbe dire: « disciplinino ». Poi non c'è al
cun bisogno di aggiungere « definiscano », 
come propone il relatore. 

P R E S I D E N T E . Faccio presente che 
la definizione implica una notevole rigoro
sità casistica. 

P A S T I . Ho già esposto le ragioni che 
mi hanno spinto a presentare questo ordine 
del giorno in questa formulazione, ma se le 
modifiche che vengono proposte possono far 
sì che l'ordine del giorno trovi il consenso 
di tutta la Commissione io le accetto, anche 
se a collo leggermente storto, ossia ingoian
do un rospo. 

S I G N O R I . Mi limito a dire che al
l'articolo 5 proporrò un emendamento che 
si ispira agli stessi criteri, alle stesse esigen
ze avvertite e manifestate dal collega Pasti 
con la presentazione dell'ordine del giorno. 
È ovvio che invito la Commissione ad accet
tare l'emendamento che presenterò. 

Per quanto riguarda l'ordine dal giorno, 
avrei preferito che venisse accolto nel testo 
originario proposto dal senatore Pasti; pur-
tuttavia, se questo deve comportare una di
spersione di forze, anch'io accetto, a collo 
leggermente storto, un testo modificato. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Poiché in sede di Sottocommissione avevo 
acceduto alla richiesta del collega Signori di 
inserire direttamente nel provvedimento un 
riferimento esplicito a questo problema ri
chiamato nell'ordine del giorno che stiamo 
discutendo, stabilendo che fosse il regola
mento di disciplina militare a definire l'im
piego della riservatezza in questo campo, ri
tengo che quanto meno nell'ordine del gior
no, dopo le parole « impegna il Governo 
ad emanare », si debbano aggiungere le al
tre: « contestualmente al regolamento di di
sciplina militare ». 

Faccio questa proposta perchè altrimenti 
l'impegno ad emanare questo tipo di dispo
sizioni potrebbe essere un impegno rinviato 
per anni e non avremmo sufficienti garan
zie al riguardo. 

T O L O M E L L I . Ci associamo alle 
considerazioni finali dei senatori Pasti e Si
gnori, anche perchè ci sembra che, così 
com'è formulato, l'ordine del giorno non 
escluda il riferimento, anche indiretto, alla 
critica in esso contenuta, bensì lo contenga 
in modo tale da renderlo più accettabile e 
da evitare possibili lacerazioni e dissensi al
l'interno della Commissione nel momento in 
cui abbiamo bisogno dal massimo sforzo uni
tario per poter rendere attuabile l'impegno 
che ci assumiamo suggerendo questo ordine 
del giorno. 

P A S T O R I N O , sottosegretario di Sta
to per la difesa. Il Governo apprezza la di
sponibilità del senatore Pasti alla ricerca di 
un incontro, riconoscendo l'esigenza di ri
nunciare alla prima parte dell'ordine del 
giorno proposto. 

Chiederei però alla Commissione di sosti
tuire la parola « impegna » con « invita », 
con il che accetterei senz'altro l'ordine del 
giorno. Fra l'altro, il Parlamento ha gli stru-
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menti per accelerare i tempi qualora gli in
viti non venissero accolti, anche se il Go
verno ha dimostrato molte volte di mante
nere gli impegni presi. 

Del resto ho già detto che se nell'ordine 
del giorno non ci fosse stata la parola « con
testualmente » avrei accettato la dizione 
« impegna ». 

A M A D E O . Perchè non proponiamo, 
allora, di eliminare la parola « contestual
mente », avendo così un impegno da parte 
del Governo? 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Se si accetta la dizione 
« al più presto possibile », accetto l'impegno. 

S I G N O R I . Signor Presidente, mi con
senta di fare una riflessione. Le vicende di 
questi anni e quelle di questi giorni, ad esem
pio, a Catanzaro sono di una gravità ecce
zionale per un paese civile. 

Ora, se si ha coscienza che « a mali estre
mi estremi rimedi », non diluiamo gli im
pegni perchè, diversamente, si rischia di 
non porre dei punti fermi a vicende che ve
ramente screditano le istituzioni democrati
che del nostro paese, rischiando di colpn-
le mortalmente. 

Capisco che il rappresentante del Governo 
si trova dinanzi ad un ordine del giorno che 
può destare qualche preoccupazione, ma di 
fronte ad una situazione come quella che 
conosciamo non bisognerebbe avere indugi. 

P A S T I . Mi rendo conto delle perples
sità del rappresentante del Governo perchè 
per fare una disposizione che sia veramente 
completa occorre del tempo. 

Quel che desidero raccomandare è una co
sa un pochino più rapida e forse altrettanto 
efficace: emanare subito, nella forma che 
il Governo riterrà più opportuna, dei preal
larmi, dicendo cioè che il Senato ha rileva
to queste cose e cominciando subito a dare 
disposizioni interne. Questo si può fare ra
pidamente. 

i 
P A S T O R I N O , sottosegretario di 

Stato per la difesa. D'accordo, senatore Pa
sti! Accetto anche la dizione « impegna ». 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no del senatore Pasti, allora, con le modifi
che apportate è del seguente tenore: 

La 4a Commissione permanente del Se
nato, 

considerato che è di fondamentale im
portanza una più larga diffusione della co
noscenza delle istituzioni militari per mette
re tutti i cittadini in grado di adempiere il 
sacro dovere di difendere la Patria e le isti
tuzioni democratiche secondo quanto pre
scritto dalla Costituzione, 

impegna il Governo ad emanare conte
stualmente al Regolamento di disciplina mi
litare disposizioni che limitino l'impiego del
la classificazione di riservatezza soltanto a 
quelle informazioni la cui divulgazione po
trebbe realmente compromettere la sicurez
za della Patria e delle libere istituzioni. 

(0/873/2/4) PASTI 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Come ho già detto, così 
modificato accetto l'ordine del giorno del 
senatore Pasti. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli che, non facendosi os
servazioni, avrà luogo sulla base del testo 
predisposto dalla Sottocommissione. Ne do 
lettura: 

Art. 1. 

Le Forze armate sono al servizio della 
Repubblica; il loro ordinamento e la loro 
attività si informano ai princìpi costitu
zionali. 

Compito dell'esercito, della marina e del
l'aeronautica è assicurare, in conformità al 
giuramento prestato e in obbedienza agli 
ordini ricevuti, la difesa della Patria e con
correre alla salvaguardia delle libere istitu
zioni e al bene della collettività nazionale 
nei casi di pubblica calamità. 

Mi consentano gli onorevoli colleghi di fa
re una considerazione sull'ultima parte del
l'articolo 1, laddove si parla di « pubblica ca-
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lamità ». Tale espressione ha un significa
to giuridico preciso e implica una proce
dura determinata che rischia di limitare le 
possibilità di intervento delle forze armate. 
Se dicessimo invece « pubbliche calamità » 
useremmo una espressione che non può ave
re un riferimento a ipotesi delimitate ma 
solo un significato di fatto; per cui ritengo 
che sarebbe preferibile adottare quest'ulti
ma dizione. 

Qualora la Commissione fosse d'accordo 
su tale modifica, dovremmo autorizzare il 
relatore — sempre che non vi siano dissen
si — a dire nella relazione che questa dizio
ne non esclude il nostro indirizzo a che ta
lune attività che già i militari svolgono in 
determinati settori (preparazione professio
nale dei giovani, sviluppo della sanità mili
tare e miglioramento del servizio sanitario 
militare, rilievi autofotogrammetrici, servi
zio farmaceutico, eccetera) vengano messe a 
disposizione della collettività nazionale. Cioè 
che il nostro indirizzo è di appoggio a che 
il 90 per cento, il 95 per cento o il 100 per 
cento, comunque, per quanto sarà possibile, 
delle spese militari entrino nel circolo del
l'utilità nazionale. 

A M A D E O . Vorrei fare un'osservazio
ne. Mi pare che in questo articolo 1, laddove 
diciamo che compito dell'Esercito, della Ma
rina e dell'Aeronautica è assicurare la dife
sa della patria e concorrere alla salvaguardia 
delle libere istituzioni e al bene della collet
tività nazionale nei casi di pubblica calamità, 
l'espressione « bene della collettività nazio
nale » finisce proprio con l'essere limitata 
con l'aggiunta: « nei casi di pubblica ca
lamità ». 

A me pare che dovremmo trovare, invece, 
una formulazione nella quale il « bene della 
collettività nazionale » conservi la sua inte
grità, aggiungendo poi, trovando una forma 
più adeguata, « nei casi di pubblica calami
tà », perchè sembra che le Forze armate, do
po aver assolto il compito di fondo della di
fesa della patria e della salvaguardia delle 
libere istituzioni, per quanto concerne il « be
ne della collettività nazionale » abbiano il 
compito circoscritto ai casi di pubblica ca
lamità. 

Sarebbe più opportuno, quindi, che noi 
dicessimo: «... concorrere alla salvaguardia 
delle libere istituzioni, al bene della collet
tività nazionale e ad intervenire nei casi di 
pubblica calamità. 

P R E S I D E N T E . In relazione a quan
to da lei detto, senatore Amadeo, vorrei far
le presente che vi è stata un'accesa discus
sione presso l'altro ramo del Parlamento e 
che una discussione altrettanto animata si è 
svolta in Sottocommissione qui in Senato 
circa l'opportunità di limitarsi a parlare del 
« bene della collettività nazionale » senza ag
giungere altro. Si è fatto rilevare che una 
siffatta dizione significa tutto e significa 
niente; cioè, da una parte vi è il timore che 
si giunga ad un impiego indiscriminato del
le Forze armate e, dall'altra, che gli Stati 
maggiori continuino a rifiutare il loro inter
vento sostenendo che non si tratta d'i compi
ti di istituto. 

Pertanto, per evitare che si riaprano nel
l'altro ramo del Parlamento accese discus
sioni — come talvolta è avvenuto —, il mio 
suggerimento è che vengano fatte delle di
chiarazioni da parte del relatore perchè, es
sendo questo un provvedimento destinato 
alla Pubblica amministrazione e non al ma
gistrato, le dichiarazioni in sede politica, in 
sede parlamentare hanno il loro peso. 

In più, per evitare che si debba pretendere 
ogni volta che ci sia, a monte dell'intervento 
delle Forze armate, la dichiarazione di pub
blica calamità, mettiamo un termine più di 
fatto che di diritto e, cioè: « nei casi di pub
bliche calamità ». 

I A N N A R O N E . Questo discorso è 
stato fatto in riferimento a quello che e 
successo alla Camera dei deputati dove, 
con il termine di « emergenza », si è tentato 
di specificare e limitare questo concetto del 
bene della collettività, che poteva sembrare 
troppo ampio. 

Ora, sotto questo profilo, anche dicendo 
« nei casi di pubbliche calamità », ci trove
remmo sempre di fronte allo stesso proble
ma. Quindi, c'è proprio l'intenzione di ridur
re il concetto generico e di specificare quali 
siano i casi di pubblica calamità. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento da me proposto, tendente a sosti
tuire, al secondo comma, la parola « pub
blica » con l'altra: « pubbliche ». 

È approvato. 

Metto ora ai voti l'articolo 1, quale risul 
ta con l'emendamento testé approvato. 

È approvato. 

Art. 2. 

I militari prestano giuramento con la se
guente formula: « Giuro di essere fedele alla 
Repubblica italiana, di osservarne la Costi
tuzione e le leggi e di adempiere con disci
plina ed onore tutti i doveri del mio stato 
per la difesa della Patria e per ila salvaguar
dia delle libere istituzioni ». 

A questo articolo propongo un emenda
mento di carattere formale tendente a sop
primere, dopo le parole « per la difesa del
la Patria e », la parola « per » perchè, es
sendo questa una formula solenne, il « per » 
la potrebbe appesantire. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'emendamento soppressivo da me 
proposto. 

È approvato. 

Metto ora ai voti l'articolo 2, quale risul
ta con l'emendamento testé approvato. 

È approvato. 

Art. 3. 

Ai militari spettano i diritti che la Co
stituzione della Repubblica riconosce ai cit
tadini. Per garantire l'assolvimento dei 
compiti propri delle Forze armate la legge 
impone ai militari limitazioni nell'esercizio 
di alcuni di tali diritti, nonché l'osservan
za di particolari doveri nell'ambito dei prin
cìpi costituzionali. 

Lo Stato predispone misure effettive vol
te a tutelare e promuovere lo sviluppo dal

la personalità dei militari nonché ad assi
curare loro un dignitoso trattamento di vita. 

È approvato. 

Art. 4. 

L'assoluta fedeltà alle istituzioni repub
blicane è il fondamento dei doveri del mili
tare. 

Il militare osserva con senso di respon
sabilità e consapevole partecipazione tutte 
le norme attinenti alla disciplina ed ai rap
porti gerarchici. 

Deve essere sempre garantita nei rappor
ti personali la pari dignità di tutti i militari. 

Gli ordini devono, conformemente alle 
norme in vigore, attenere alla disciplina, ri
guardare il servizio e non eccedere i com
piti di istituto. 

Il militare al quale viene impartito un 
ordine manifestamente rivolto contro le isti
tuzioni dello Stato o la cui esecuzione co
stituisce comunque manifestamente reato, 
ha il dovere di non eseguire l'ordine e di 
informare al più presto i superiori. 

fe approvato. 

Art. 5. 

Il regolamento di disciplina militare è 
emanato, in esecuzione della presente legge 
ed entro sei mesi dall'entrata in vigore del
la stessa, con decreto del Presidente della 
Repubblica, previa deliberazione del Consi
glio dei ministri, su proposta del Ministro 
della difesa, sentite le Commissioni perma
nenti competenti per materia delle due Ca
mere. 

I militari sono tenuti all'osservanza del
le norme del regolamento di disciplina mi
litare dal momento della incorporazione a 
quello della cessazione dal servizio attivo. 

II regolamento di disciplina deve preve
dere la sua applicazione nei confronti dei 
militari che si trovino in una delle seguen
ti condizioni: 

a) svolgono attività di servizio; 
b) sono in luoghi militari o comunque 

destinati al servizio; 
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e) indossano l'uniforme; 
d) si qualificano, in relazione a com

piti di servizio, come militari o si rivol
gono ad altri militari in divisa o che si 
qualificano come tali. 

Quando non ricorrono le suddette con
dizioni, i militari devono essere comunque 
tenuti all'osservanza delle disposizioni del 
regolamento di disciplina militare che con
cernono i doveri attinenti al giuramento 
prestato, al grado, alla tutela del segreto e 
al dovuto riserbo sulle questioni militari, in 
conformità alle vigenti disposizioni di legge. 

Durante l'espletamento dei compiti di ser
vizio e nei luoghi militari o comunque de
stinati al servizio è obbligatorio l'uso del
l'uniforme, salvo diverse disposizioni di ser
vizio. 

L'uso dell'abito civile è consentito fuori 
dei luoghi militari, durante le licenze e i per
messi; pelle ore di libera uscita è consentito 
salvo limitazioni derivanti dalle esigenze 
delle accademie e dei collegi militari non
ché da esigenze dei servizi di sicurezza di 
particolari impianti ed installazioni e da esi
genze operative e di addestramento fuori 
sede. 

A questo articolo il senatore Signori ha 
presentato un emendamento tendente a so
stituire, al quarto comma, le parole « e al 
dovuto riserbo nelle questioni militari, in 
conformità alle vigenti disposizioni di leg
ge » con le altre: « nei casi tassativamente 
determinati dallo stesso regolamento di di
sciplina militare ». 

Il collega Signori, se lo ritiene, può dare 
spiegazione dell'emendamento. 

S I G N O R I . Lo spirito che mi ha con
dotto ad approvare l'ordine del giorno del 
collega Pasti è lo stesso che mi ha portato 
a proporre questo emendamento. L'espres
sione « e al dovuto riserbo nelle questioni 
militari, in conformità alle vigenti disposi
zioni di legge » è, secondo il mio punto di 
vista e quello del mio partito, del tutto inac
cettabile, poiché questo dovuto riserbo nelle 
questioni militari ha condotto a quelle devia
zioni che tutti conosciamo. Ancora non si è 
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capito bene chi è che stabilisca questo ri
serbo e a che cosa ci si riferisca quando si 
parla di questioni militari. 

Ho avuto modo di dire scherzosamente 
che, lasciando intatta questa espressione co
sì generica, il riserbo potrebbe essere tran
quillamente applicato ad una fornitura di 
generi alimentari per le truppe o ad una for
nitura di stringhe per le scarpe dei soldati. 

Voglio risparmiarvi l'esposizione d'i altre 
ragioni sottese all'emendamento da me pro
posto e, consapevoli di quanto sta accadendo 
oggi, insisto nel chiedere alla Commissione 
di accogliere l'emendamento che, a mio mo
do di vedere, ha forti motivazioni. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
In sede di Sottocommissione avevo già chie
sto al Governo se fosse possibile inserire di
rettamente nel regolamento di disciplina mi
litare i casi determinati così come suggerito 
dall'emendamento Signori. 

Il rappresentante del Governo mi ha ri
sposto che la cosa non appariva possibile 
proprio per ragioni anche formali, perchè la 
analisi precisa di tutti i casi sarebbe estre
mamente problematica. D'altra parte, abbia
mo approvato un ordine del giorno che im
pegna il Governo, contestualmente al regola
mento di disciplina militare, ad emanare di
sposizioni. Ora, questa espressione appare 
indubbiamente un po' più generale della for
mula proposta dal collega Signori, però mi 
rendo conto che lascia al Governo una mag
giore disponibilità, se non di tempo, nel mo
do di operare. 

Ritengo pertanto che l'emendamento si
gnori non sia accoglibile. 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Il Governo si rimette al
la Commissione. 

I A N N A R O N E . Vorrei aggiungere 
che pur condividendo le preoccupazioni del 
collega Signori, nella legge sui servizi di pub
blica sicurezza circa il segreto militare vi so
no norme che garantiscono meglio di questo 
inciso la questione della conoscenza da par
te degli altri organi dello Stato, magistratu
ra e Parlamento. 
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P R E S I D E N T E . Senatore Signori, 
mantiene l'emendamento? 

S I G N O R I . Sì, lo mantengo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento al quarto comma dell'articolo 5, pre
sentato dal senatore Signori. 

Non è approvato. 

Sempre all'articolo 5 è stato presentato da 
parte del Governo un emendamento di cui do 
lettura: 

Al sesto comma sopprimere le parole: « nel
le ore di libera uscita » e aggiungere le altre: 
« durante le ore di libera uscita è consentito, 
salvo limitazioni derivanti da esigenze di si
curezza operative, di prima formazione del 
personale ed addestrative specificamente in
dicate nel regolamento di disciplina ». 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Debbo prima di tutto 
scusarmi con la Commissione perchè la re
sponsabilità di questo ritorno d'i esame è sol
tanto mia. Infatti, nel desiderio di accelerare 
i tempi e di fornire una risposta alle obiezio
ni, che sono risultate fondate, circa una aper
tura eccessivamente vasta, come era nella 
prima stesura, che poteva aprire tutta una 
discrezionalità dei comandi, mi ero affret
tato a cercare di racchiudere la casistica e 
nel fare questo ho indicato da una^ parte i 
collegi, dall'altra parte le accademie, senza 
porre limiti, ma omettendo una serie di esi
genze che sono apparse ad un più attento 
esame assolutamente inderogabili. Mi rife
risco a tutto ciò che concerne una volonta
rietà, una libera scelta nei confronti della vi
ta militare e che perciò fa pensare ad un 
abito mentale che deve essere corroborato 
anche da uno stacco non troppo Violento fra 
vita militare e libera uscita. 

D'altra parte, mi permetto di far rilevare 
che queste modifiche che il Governo suggeri
sce sono contemperate da notevoli limitazio-
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ni di tempo. In particolare, per gl'i allievi 
delle accademie e delle scuole sottufficiali 
dei carabinieri la limitazione si riferisce al 
primo anno di corso; per gl'i ufficiali di com
plemento, allievi sottufficiali e militari di 
truppa volontari appena ai primi quattro 
mesi di corso formativo; per gli allievi ca
rabinieri effettivi a sei mesi, per gli allievi 
carabinieri ausiliari a quattro mesi. La dif
ferenza per i carabinieri è motivata dalla 
scadenza dell'apposizione degli alamari, una 
cerimonia che ha un suo valore morale, ma 
anche di sostanziale attribuzione di respon
sabilità, poiché il carabiniere effettivo o au
siliario con l'apposizione degli alamari diven
ta carabiniere pieno iure. Per le reclute, poi, 
si è ritenuto che l'accesso, il trauma, se co
sì vogliamo chiamarlo, della immissione nel
le caserme sarebbe accentuato in chia
ve disinformante se almeno nei primi due 
mesi successivi al primo arruolamento vi 
potesse essere la possibilità di questa alter
nanza di abito militare e di abito civile. 

Il Governo crede, con la rinuncia alla fra
se generica « per ragioni di sicurezza », che 
aveva suscitato giustificate preoccupazioni 
nei colleghi della Sottocommissione, deman
dando al regolamento, di aver dimostrato 
una notevole apertura e si permette di insi
stere molto calorosamente affinchè questo 
emendamento sia accolto. 

D O N E L L I . Signor Presidente, noi 
abbiamo discusso a lungo sulla originaria 
proposta del Governo di ampliare il testo del
la Camera dei deputati. La nostra perplessità 
discendeva dal fatto che si poteva introdur
re una limitazione di un diritto che di fatto 
è già in atto. Abbiamo alla fine consentito 
di accedere al testo che poi è stato definito 
dalla Sottocommissione ritenendo che que
ste limitazioni non avrebbero sostanzialmen
te intaccato la norma approvata dalla Came
ra dei deputati. 

Per il nuovo emendamento che ci propo
ne il Governo sorgono forti perplessità: a 
chi giova tutto questo? Bisognerà spiegare 
agli allievi la ragione per la quale non po
tranno più vestire l'abito civile dopo che 

j l'hanno potuto fare per un certo tempo. Ma 
I l'argomento fondamentale, al di là della so-
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stanza della questione, è un altro. Vi prego 
di considerare che cosa questo fatto potreb
be determinare dal punto di vista psicologi
co e anche di fatto nella massa dei militari. 
Daremmo cioè la sensazione netta che al Se
nato, in definitiva, si restringe un diritto che 
di fatto è già stato concesso. Ripeto, nella 
sostanza non riusciamo a comprendere la 
ragione per la quale si debbano apportare 
restrizioni per gli allievi delle accademie, del
le scuole sottufficiali. Noi avevamo suggerito 
di modificare la originaria dizione del Go
verno che si riferiva alle accademie e alle 
scuole perchè troppo generica; infatti per 
scuole si potevano intendere anche quelle 
professionali e quindi abbiamo usato la pa
rola « collegi » per indicare quelle scuole mi
litari che non sono accademie, ma che non 
sono nemmeno scuole professionali. 

Non riteniamo che si debba ulteriormen
te modificare la proposta accolta dalla Sot
tocommissione perchè contiene già talune 
proposte limitative del Governo rispetto al 
testo che ci viene dalla Camera. Ci dichiaria
mo perciò contrari all'emendamento del Go
verno. 

P R E S I D E N T E . Vorrei ricordare 
ai colleghi che le forze dei carabinieri rien
trano in questa legge come prima arma del
l'esercito, non come forze dell'ordine. I ca
rabinieri sono agenti di polizia giudiziaria, 
per cui, anche se questo emendamento del 
Governo non sarà accolto, ciò non vorrà di
re che i carabinieri potranno uscire dalla ca
serma senza divisa. Per loro valgono le stes
se norme delle guardie di pubblica sicurez
za, delle guardie di finanza. In questo rego
lamento di disciplina si parla di carabinieri 
senio come prima arma dell'esercito. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Io non posso non consentire con la propo
sta del Governo. Io stesso ne avevo formula
ta una in forma più generica, ma sostanzial
mente corrispondente, nella mia relazione. 
Ritengo che precisare meglio il limite dell'u
so dell'abito civile sia più opportuno che non 
demandarlo genericamente al regolamento. 
Là dove si dice, per esempio, nel testo della 
Sottocommissione, « salvo l'imitazioni deri

vanti dalle esigenze delle accademie... », di 
fatto si tratta di limitazioni che comportano 
una discrezionalità che potrebbe essere an
che eccessiva. Ho anche presente la partico
lare condizione dell'Arma dèi carabinieri e 
personalmente preferirei che per i carabinie
ri non venisse consentito l'uso dell'abito ci
vile e che le norme che li riguardano fosse
ro esattamente identiche a quelle che vigono 
per gli altri servizi di pubblica sicurezza. Mi 
chiedo se l'espressione dell'emendamento 
della Sottocommissione « esigenze dei servi
zi di pubblica sicurezza...» sia già compren
siva anche di questa particolare esigenza del
l'Arma. Mi si dice di no: a maggior ragione 
mantengo le mie preoccupazioni. Perchè se 
è vero che noi non possiamo far riferimento 
esplicito ad un corpo, perchè ci riferiamo 
alle Forze armate nella loro integralità, è 
pur vero che non dovremmo perdere di vista 
la particolare funzione dell'Arma dei cara
binieri. Ho anche detto nella mia relazione 
che l'abito militare nei primi tempi, soprat
tutto, della ferma serve un po' a creare 
l'habitus del militare, e in qualche misu
ra questo habitus, questa disposizione men
tale a fare il militare è importante. Pertan
to, riterrei comunque opportuno che ci fos
se un riferimento ai primi mesi del periodo 
formativo e di arruolamento. A questo pun
to responsabilmente devo prendere atto che 
la disponibilità dimostrata da tutti i Gruppi 
sui vari emendamenti manca per questo 
emendamento proposto dal Governo. 

Posso suggerire, senza la pretesa di d'ire 
nulla di nuovo e neppure di arrivare ad un 
compromesso, che pur mantenendo la for
mula adottata dalla Sottocommissione, si po
trebbero inserire, là dove si parla delle « esi
genze dei servizi di sicurezza di particolari 
impianti e installazioni nonché da esigenze 
operative e di addestramento fuori sede », le 
parole « nei primi due (o tre) mesi del perio
do formativo o di arruolamento ». Questo 
perchè mi pare che la preoccupazione del 
Governo sia soprattutto quella di garantire 
che nei primi mesi l'abito sia un qualche co
sa che distingue la condizione del militare. 

Ora potremmo, senza inserire un comma 
ad hoc, che potrebbe apparire eccessivamen
te restrittivo anche dal punto di vista forma-

30 
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le e generare qualche preoccupazione nel sen
so indicato anche dal collega Donelli, modi
ficare il testo della Sottocommissione. Cioè, 
stabilendo che l'uso dell'abito civile è con
sentito — e questa è la precisazione più ca
tegorica — potremmo aggiungere le relative 
limitazioni che i colleghi ritenessero oppor
tune, se il Governo fosse d'accordo sulla 
formula. 

P R E S I D E N T E . Vorrei ricordare 
anzitutto che bisogna discutere su elementi 
concreti, su formule precise che adesso ve
dremo, ed in secondo luogo che il provvedi
mento non autorizza i carabinieri, i quali 
prestano servizio nei vari paesi, ad indossare 
nelle ore libere abiti borghesi: non dobbia
mo infatti tener presenti solo le caserme dei 
grandi centri, ma anche le tenenze dei piccoli 
e chiarire che le forze dell'ordine, dovunque 
siano acquartierate, non vengono autorizzate 
dal regolamento di disciplina a mettersi in 
borghese quando sono libere dal servizio. 

D O N E L L I . Vorrei riprendere la sua 
osservazione, che è calzante, nel senso che 
quando si parla di carabinieri non si parla 
di militari nel senso inteso dal regolamento 
di disciplina: questo mi sembra sia il pun
to fondamentale, che richiederebbe una di
chiarazione esplicita. 

D'altra parte, quando si parla invece di 
allievi delle accademie, non bisogna dimen
ticare che essi, nel testo della Sottocommis
sione, sono già previsti. Per il resto, non è 
necessario fare riferimento, nel regolamento 
di disciplina, a specifici corpi che in tutto il 
testo della proposta di legge non sono men
zionati. Quindi l'argomentazione del Presi
dente mi sembra sia utile nel senso che si 
può arrivare ad una precisazione esplicita, 
come dicevo, lasciando il testo immutato e 
facendo riferimento alla questione relativa ai 
carabinieri e alle regolamentazioni speciali 
di tale Arma. L'aggiungere ulteriori emenda
menti non farebbe invece che creare con
fusione. 

P R E S I D E N T E . Vediamo allora 
se è possibile reperire una soluzione che rap
presenti una via d'i mezzo, per altro estre

mamente chiara nel suo intento, secondo 
quanto indicato, in modo come sempre luci
do e calzante, dal relatore. Io ritengo che 
bisognerebbe aggiungere, nel testo del sesto 
comma proposto dalla Sottocommissione, 
dopo le parole « salvo limitazioni », le altre 
« nei primi tre mesi del periodo formativo 
e di arruolamento e »; dopodiché il testo pro
seguirebbe immutato: « derivanti dalle esi
genze ... ». 

D O N E L L I . Dobbiamo però renderci 
conto che non possiamo proibire una cosa 
che oggi già avviene normalmente. 

I A N N A R O N E . Indubbiamente le 
preoccupazioni che hanno determinato il 
Governo a presentare l'emendamento sono 
apprezzabili; però, secondo me, si riferi
scono più all'altra funzione dell'Arma dei 
carabinieri, cioè a quella di polizia giudi
ziaria. Ora su tale punto non dobbiamo sta
bilire nulla, esistendo un regolamento speci
fico tuttora in vigore. Quando parliamo di 
scuole e accademie ci riferiamo alle Forze 
armate, che sono del resto le uniche desti
natarie del disegno d'i legge, il quale tratta 
dei Corpi speciali; e sarebbe pericoloso, d'al
tronde, derogare, perchè in tal caso dovrem
mo poi estendere il discorso alle guardie di 
finanza, alle guardie carcerarie e via di
cendo. 

P R E S I D E N T E . Mi compiaccio del 
fatto che siamo tutti d'accordo. 

I A N N A R O N E . Quindi non vi è 
nessuna questione. Oltretutto, provvedere 
solo per i carabinieri sembrerebbe un voler 
creare delle disparità tra i vari Corpi, il che 
potrebbe apparire un po' strano anche poli
ticamente. 

P R E S I D E N T E . Allora, chiarito 
che le Forze dell'ordine, come agenti di po
lizia giudiziaria, non sono contemplate dal 
provvedimento, e non hanno quindi l'autoriz
zazione ad andare in borghese, vorrei sapere 
se i presentatori mantengono i loro emenda
menti. 
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P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Vorrei cercare di spie
gare la sostanza e lo spirito della nostra 
proposta. L'emendamento non si riferisce 
ad un problema riguardante le Forze del
l'ordine, ma attiene a tutte quelle strutture 
le quali fanno parte di una organizzazione 
avente riferimento ad una libera scelta: 
cioè a tutti quei giovani, o meno giovani, 
che ad un certo punto della loro esistenza 
hanno optato per la vita militare, sia essa 
accademia, sia essa il servizio come sottuf
ficiale dei carabinieri e via dicendo. Per 
queste persone, che non sono state costrette 
a lasciare le loro case e tutto il resto per 
fare, più o meno volentieri, i dodici mesi di 
naia, che non appartengono a Corpi speciali 
come la Guardia di finanza — che sono 
Corpi a sé stanti — io riterrei diseducativo, 
proprio nel loro interesse, agire altrimenti. 
Del resto il concetto era stato accettato an
che dalla Commissione, per quanto riguar
da le accademie; e non dobbiamo dimenti
care che queste, anche se oggi sono scuole 
aperte ben più di prima, costituiscono sem
pre una scuola non di élite, ma comunque 
volta a formare i quadri dirigenziali, il ner
bo dell'esercito, cioè i sottufficiali: infatti 
i giovani vi accedono, come dicevo, su ri
chiesta e dopo selezioni accurate. 

D'altra parte il suggerimento del Gover
no, a prescindere dal fatto che addolciva — 
e, prego di credere, non su richiesta di ac
cademisti o di comandanti di accademie, né 
tanto meno di Stati maggiori, ma così, istin
tivamente — addolciva il periodo per gli 
accademisti limitandolo al primo anno, era 
anche estremamente blando e circoscritto 
proprio al primo approccio: per i sottuf-
fiaciali quattro mesi, per i carabinieri effet
tivi sei mesi, per gli ausiliari tre mesi. Tut
to ciò, ripeto, non come agenti di polizia 
giudiziaria, bensì come cittadini i quali han
no fatto una loro libera scelta e, invece di 
essere intruppati e destinati dal cervello 
elettronico della leva a fare il marinaio o 
l'aviere o l'alpino, hanno preferito avviar
si per una certa strada. Ora è necessario 
che nell'impatto con la vita militare, per po
ter divenire dei buoni capi, imparino subito 
a seguire una certa linea. 

Concludo dicendo che comprendo le preoc
cupazioni espresse dal senatore Donelli a 
nome del Gruppo comunista. Devo però dire 
che qui, in fondo, si tratta solo di un ri
pensamento in chiave positiva, nello spirito 
indicato dalla Camera, per cui debbo insi
stere sull'emendamento presentato, tutt'al 
più sopprimendo, a titolo di collaborazione, 
l'ultima parte. 

P R E S I D E N T E . Dopo l'emenda
mento del Governo c'è, subordinato ad esso, 
quello del relatore De Zan. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Desidero modificare il mio emendamento to
gliendo le parole « o di arruolamento ». 

P R E S I D E N T E . Vorrei aggiun
gere un'ultima cosa. Nella Sottocommissio
ne ci siamo preoccupati delle accademie e 
dei collegi militari, ma non abbiamo fatto 
menzione delle scuole sottufficiali, che sono 
molto più importanti delle accademie, con
siderato che i sottufficiali sono quelli che 
devono mantenere la disciplina nei reparti. 
Sicché si crea una disparità di trattamento 
tra gli allievi ufficiali e gli allievi sottuffi
ciali effettivi. 

D O N E L L I . Quando ci siamo occu
pati ddlla questione delle scuole ed abbiamo 
usato le parole « collegi » e « accademie » 
intendevamo riferirci anche alle scuole dei 
sottufficiali; non pensavamo che si potesse 
creare una discriminazione. 

P R E S I D E N T E . Ci sono le scuole 
degli specialisti, le accademie e i collegi 
militari, le scuole ufficiali di completamento, 
le scuole sottufficiali. 

P A S T I . Una volta era stato manife
stato il proposito — non so se sia arrivato 
in porto — dì chiamare la scuola dei sot
tufficiali « accademia dei sottufficiali » . 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. No, l'idea non ha avuto 
seguito. Sarebbe stata la soluzione per que
sto problema. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento aggiuntivo presentato dal re
latore De Zan al sesto comma dell'articolo 5. 

Non è approvato. 

Dovremmo passare ora all'esame del
l'emendamento presentato dal sottoscritto 
e dal senatore Amadeo, tendente ad inserire 
nel sesto comma dell'articolo 5, dopo le pa
role « delle accademie », le altre: « militari 
durante il primo anno di corso, delle scuole 
allievi sottufficiali durante i primi quattro 
mesi di corso ». Ma ritengo utile una breve 
sospensione della seduta per trovare un ac
cordo tra i vari Gruppi su questo punto. 

La seduta è sospesa per dieci minuti. 

(La seduta è sospesa alle ore 12 e viene 
ripresa alle ore 12,10). 

P R E S I D E N T E . Invito gli onore
voli senatori a voler esprimere la propria 
opinione in merito all'emendamento presen
tato dal senatore Amadeo e dal sottoscritto. 

D O N E L L I . A nome del Gruppo co
munista dichiaro che ci asterremo dalla vo
tazione su tale emendamento, dichiarandoci 
pertanto favorevoli al mantenimento del te
sto del sesto comma dell'articolo 5 propo
sto dalla Sottocommissione. 

Per scuole sottufficiali, resta inteso che si 
deve trattare di quelle dei sottufficiali di 
carriera? 

P R E S I D E N T E . Certamente. 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Desidero dar atto agli 
onorevoli commissari dello sforzo di colla
borazione compiuto per portare a conclusio
ne questo problema che, peraltro, ha trova
to un corrispettivo in tutta una serie di ri
nunce fatte dal Governo. 

Mi permetterei di sottoporre comunque 
alla valutazione della Commissione una di
zione dell'emendamento proposto al sesto 
comma dell'articolo 5 dal Presidente e dal 
senatore Amadeo che, a mio avviso, è più 

completa di quella testé letta; pertanto, do
po le parole « delle accademie », nel sesto 
comma bisognerebbe aggiungere le altre: 
« militari durante il primo anno di corso, del
le scuole allievi sottufficiali durante i primi 
quattro mesi di corso formativo », dopo di 
che il resto del sesto comma continuerebbe 
invariato rispetto al testo proposto dalla Sot
tocommissione. 

D O N E L L I . Il Gruppo comunista 
mantiene inalterata la propria posizione di 
astensione anche nei confronti di questa di
zione dell'emendamento proposta dal Go
verno. 

S I G N O R I . Mi dichiaro favorevole 
al testo dell'emendamento proposto dal rap
presentante del Governo. 

P A S T I . Mi associo. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Mi pare che la nuova dizione sia senz'altro 
accettabile, e pertanto, voterò a suo favore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento aggiuntivo presentato dal senatore 
Amadeo e da me al sesto comma dell'arti
colo 5 che, nella formulazione testé ripro
posta dal Governo, tende ad inserire dopo 
le parole « delle accademie », le altre: « mi
litari durante il primo anno di corso, delle 
scuole allievi sottufficiali durante i primi 
quattro mesi di corso formativo ». 

È approvato. 

D O N E L L I . Prima di passare alla 
votazione dell'articolo 5 nel suo complesso, 
signor Presidente, vorrei ricordare alla Com
missione che a seguito della proposta della 
Sottocommissione di sopprimere l'ultimo 
comma dell'articolo stesso sarebbe opportu
no che il relatore, nella relazione che accom
pagnerà il disegno di legge in Aula, preci
sasse che, per quanto riguarda i provvedi
menti cui si fa riferimento in quel comma, 
si dovrà provvedere con successive norme 
legislative. 
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P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Mi dichiaro senz'altro 
favorevole a tale proposta. 

D E Z A N , relatore alla Commissio
ne. Mi ero già riproposto, senatore Donelli, 
di inserire nella relazione di presentazione 
del disegno di legge in Aula questo riferi
mento che considero importante. 

P R E S I D E N T E . Mi pare di poter 
affermare che tutti i Gruppi politici qui rap
presentati siano d'accordo circa il rilievo 
fatto dal senatore Donelli. 

Nessun altro chiedendo di parlare, met
to ora ai voti l'articolo 5 quale risulta a 
seguito dell'emendamento prima approvato. 

È approvato. 

Art. 6. 

Le Forze armate debbono in ogni circo-
tanza mantenersi al di fuori delle compe
tizioni politiche. 

Ai militari che si trovano nelle condi
zioni previste dal terzo comma dell'articolo 
5 è fatto divieto di partecipare a riunioni 
e manifestazioni di partiti, associazioni e 
organizzazioni politiche, nonché di svolgere 
propaganda a favore o contro partiti, asso
ciazioni, organizzazioni politiche o candida
ti ad elezioni politiche ed amministrative. 

I militari candidati ad elezioni politiche 
o amministrative possono svolgere libera
mente attività politica e di propaganda al 
di fuori dell'ambiente militare e in abito 
civile. Essi sono posti in licenza speciale 
per la durata della campagna elettorale. 

Ferme le disposizioni di legge riguardan
ti il collocamento in aspettativa dei milita
ri di carriera eletti membri del Parlamento 
o investiti di cariche elettive presso gli enti 
autonomi territoriali, i militari di leva o 
richiamati, che siano eletti ad una funzio
ne pubblica, provinciale o comunale, dovran
no, compatibilmente con le esigenze di ser
vizio, essere destinati ad una sede che con
senta loro l'espletamento delle particolari 
funzioni cui sono stati eletti ed avere a di

sposizione il tempo che si renda a ciò ne
cessario. 

È approvato. 

Art. 7. 

Sono vietate riunioni non di servizio nel
l'ambito dei luoghi militari o comunque de
stinati al servizio, salvo quelle previste dal 
successivo articolo 19; queste, in ogni caso, 
devono essere concordate con i comandi com
petenti. 

Fuori dei predetti luoghi sono vietate as
semblee o adunanze di militari che si qua
lifichino esplicitamente come tali o che sia
no in uniforme. 

È approvato. 

Art. 8. 

I militari non possono esercitare il di
ritto di sciopero, costituire associazioni pro
fessionali a carattere sindacale, aderire ad 
altre associazioni sindacali. 

I militari in servizio di leva e quelli ri
chiamati in temporaneo servizio, possono 
iscriversi o permanere associati ad organiz
zazioni sindacali di categoria, ma è fatto 
loro divieto di svolgere attività sindacale 
quando si trovano nelle condizioni previste 
dal terzo comma dell'articolo 5. 

La costituzione di associazioni o circoli 
fra militari è subordinata al preventivo as
senso del Ministro della difesa. 

Faccio presente che il senatore Signori ha 
presentato un emendamento tendente a sop
primere, nel primo comma di tale articolo, 
la parte terminale, dalle parole « costituire 
associazioni » fino in fondo. 

S I G N O R I . Con l'attuale dizione del 
primo comma dell'articolo 8 non si tiene 
conto del fatto che vi possono essere mili
tari i quali, da civili, fanno parte di asso
ciazioni professionali a carattere sindacale e 
che, pertanto, potrebbero venire a trovarsi 
in difficoltà per questo divieto loro imposto 
nel periodo in cui sono militari. 
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Il mio emendamento tende dunque ad ov
viare a tale inconveniente. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Ho già avuto modo di precisare che appare 
opportuno mantenere inalterato il testo del 
primo comma dell'articolo 8 in quanto il di
vieto di cui si tratta non concerne il divie
to, senatore Signori, di entrare in associa
zioni uti singuli, bensì quello di costituire 
associazioni in quanto corpo militare. 

In altri termini, sembra opportuno impe
dire a militari che abbiano un determinato 
titolo di studio, ad esempio, geometri, ra
gionieri e via dicendo, in quanto militari, di 
costituirsi in associazioni di geometri o ra
gionieri. Ciò non impedisce, peraltro, che 
uti singuli costoro possano fare le proprie 
scelte individuali in quanto questo non vie
ne interdetto dal dettato dell'articolo 8. 

P A S T O R I N O , sottosegretario dì 
Stato per la difesa. Mi rimetto alle conside
razioni fatte dall'onorevole relatore. 

S I G N O R I 
l'emendamento. 

Dichiaro di mantenere 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento soppressivo proposto dal se
natore Signori al primo comma dell'articolo 
8, del quale ho dato poc'anzi lettura. 

Non è approvato. 

Faccio presente che il senatore Signori ha 
presentato un altro emendamento all'artico
lo 8 tendente a sostituire, nel terzo comma, 
le parole « al preventivo assenso » con le al
tre: « alla preventiva comunicazione ». 

S I G N O R I . Brevemente, per dire che 
la dizione da me proposta mi sembra più 
giusta e pertinente in quanto tesa ad evita
re inutili lungaggini burocratiche. Se si su
bordina la costituzione di associazioni o cir
coli fra militari al preventivo assenso del 
Ministro della difesa, infatti, si rischiano per
dite di tempo facilmente prevedibili; se, in
vece, si adotta la dizione da me proposta, 

« alla preventiva comunicazione », si raggiun
ge ugualmente il fine di mettere il Ministro 
della difesa al corrente delle varie questio
ni evitando, tuttavia, i rischi cui ho accen
nato. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
A me sembra che l'emendamento del colle
ga Signori tolga al Governo la possibilità di 
esprimere un giudizio di merito, in contrap
posizione con quella che era stata invece la 
volontà manifestata dai colleghi dell'altro 
ramo del Parlamento nell'approvare l'artico
lo. Mi sembra giusto ritenere che il dissenso 
sarà motivato, cioè non nascerà dal pregiu
dizio contrario alla costituzione di associa
zioni e circoli tra militari là dove essa ap
paia necessaria ad esprimere veramente la 
volontà della base militare; per cui mi sem
bra opportuno lasciare il testo nella dizione 
approvata dalla Camera. 

I A N N A R O N E . Sono d'accordo col 
relatore perchè, in effetti, dare la facoltà ai 
militari di formare qualsiasi associazione ci 
potrebbe far trovare di fronte a casi vera
mente abnormi, ad associazioni aventi fina
lità eversive, contro il rispetto delle istitu
zioni repubblicane. Ciò appare ovviamente 
pericoloso, per cui mi sembra preferibile la 
formula approvata dalla Camera. 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Io mi rifarei ai prece
denti, cioè ai casi in cui si è rimesso alla 
capacità illuminata del relatore l'esplicazio
ne di alcuni temi, naturalmente con il valo
re relativo che ciò può avere dinanzi alla 
norma, ma comunque con un significato mo
rale e politico che non può essere sottaciu
to. Quindi, rifacendomi a quanto ha detto 
il relatore, mi associo al parere da lui espres
so, aggiungendo che in un ordine del giorno 
eventuale sarebbe bene precisare che il di
niego sarà, perlomeno nella volontà politi
ca della Commissione, legato a motivazioni 
che siano coerenti con la nostra imposta
zione. 

P A S T I . E che siano anche sollecite. 
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S I G N O R I 
damento. 

Io insisto sul mio emen-

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento soppressivo al primo comma 
proposto dal senatore Signori, al quale si 
sono dichiarati contrari sia il Governo sia 
il relatore. 

Non è approvato. 

Metto ora ai voti l'emendamento sostitu
tivo al terzo comma proposto sempre dal se
natore Signori. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo di cui ho 
dato prima lettura. 

È approvato. 

Art. 9. 

I militari possono liberamente pubblica
re loro scritti, tenere pubbliche conferenze 
e comunque manifestare pubblicamente il 
proprio pensiero, salvo che si tratti di ar
gomenti a carattere riservato di interesse 
militare o di servizio per i quali deve esse
re ottenuta l'autorizzazione. 

di Essi possono inoltre trattenere presso di 
è, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, 
;iornale o altra pubblicazione periodica. 

Nei casi previsti dal presente articolo resta 
fermo il divieto di propaganda di cui al pre
cedente articolo 6. 

Il senatore Signori propone un emenda
mento tendente a sostituire, nel primo com
ma, le parole da « salvo che si tratti » alla 
fine del comma con le altre: « salvo che si 
tratti di materie o argomenti riservati, di cui 
sia per legge interdetta la divulgazione ». 

S I G N O R I . Il testo attuale parla di 
argomenti a carattere riservato di interesse 
militare o di servizio per i quali deve essere 
ottenuta l'autorizzazione; e qui si ritorna 
un po' al discorso che facevamo prima per 
quanto riguarda il segreto, cioè vi è un ac

costamento abbastanza serio tra l'esigenza 
che esprimo ora con l'altra che esprimevo 
prima, all'articolo 5, a proposito di argomen
ti di carattere riservato. Chi, e con quale lar
ghezza, stabilisce se un argomento è di ca
rattere riservato? Qui si rischia di dar luo
go ad una censura abbastanza rigida, in con
trasto con lo spirito che vorremmo avesse
ro le norme che stiamo per approvare; ed è 
per tale motivo che insisto sull'emenda
mento. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Ho avuto più volte occasione di chiarire la 
mia preoccupazione sulla eccessiva estensi
bilità delle materie riservate, per cui ho già 
detto, e ripeto, che condivido largamente 
le preoccupazioni espresse dal collega Si
gnori. Per questo avrei preferito che si fos
se trovato il modo di precisare, sia per quan
to riguarda l'articolo 9 che per quanto ri
guardava l'articolo 5, in tempi brevi che co
sa si intende per materie a carattere riser
vato. Ora non vorrei che quanto previsto 
all'articolo 9 si intendesse in senso più lato 
di quanto previsto all'articolo 5; e allora, 
poiché abbiamo approvato all'inizio un or
dine del giorno col quale si impegna il Go
verno a precisare in tempi brevi cosa si in
tende per materie a carattere riservato », 
riterrei opportuno precisare che quanto ab
bia approvato con tale ordine del giorno 
si riferisce non solo all'articolo 5 ma anche 
all'articolo 9, in modo che non siano con
sentiti con l'articolo 9 gli abusi che abbiamo 
inteso impedire con l'articolo 5. Deve cioè 
essere chiaro che il nostro ordine del giorno 
fissa e delimita le materie a carattere riser
vato agli effetti di entrambi gli articoli. 

Vorrei pertanto assicurare il collega Si
gnori che effettivamente vi è una piena di
sponibilità, da parte del relatore e da parte 
della Commissione, nel senso da lui richie
sto, e che tale volontà dovrebbe apparire 
chiaramente dagli atti della Commissione 
stessa. 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Il Governo si rimette 
alla Commissione. 
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P R E S I D E N T E . Dopo la dichia
razione di disponibilità del relatore, il sena
tore Signori insiste sull'emendamento? 

S I G N O R I . Prendo atto delle dichia
razioni del relatore, tanto più che ho vota
to, all'inizio della seduta, l'ordine del gior
no. Però una cosa è l'ordine del giorno e una 
cosa l'emendamento, ed è per tale motivo 
che lo mantengo. 

P R E S I D E N T E . È chiaro, comun
que, che se la Commissione respinge l'emen
damento il significato dell'ordine del giorno 
rimane valido. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'emendamento sostitutivo pro
posto dal senatore Signori. 

Non è approvato. 

G I U S T . Desidero solo avanzare una 
perplessità sul testo della Sottocommissione 
là dove stabilisce che i militari « possono 
inoltre trattenere presso di sé, nei luoghi di 
servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pub
blicazione periodica ». Nelle caserme entrano 
infatti molte pubblicazioni pornografiche 
clandestine: sarebbe allora forse opportuno 
aggiungere, dopo la parola « periodica », l'al
tra « consentita », oppure « ammessa dalle 
vigenti disposizioni nazionali sulla stampa », 
altrimenti potrebbe sembrare che tutto è 
possibile. Ad ogni modo, se i colleghi non 
sono d'accordo, non insisto. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
In verità abbiamo discusso abbastanza a 
lungo proprio il problema adesso sollevato 
dal collega Giust, ed abbiamo dovuto pren
dere atto del fatto che un riferimento espli
cito a pubblicazioni consentite dalle vigenti 
disposizioni di legge sarebbe apparso pleo
nastico, in quanto il concetto è ovvio. Oltre
tutto è estremamente difficile fissare il limi
te dell'oscenità, e via dicendo, e non spetta 
a noi ma al magistrato stabilirlo. Non pos
siamo purtroppo evitare, comunque, data la 
eccessiva tolleranza esistente in materia, che 
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nelle caserme entrino giornali manifestamen
te osceni. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 9 nel testo di cui ho dato prima let
tura. 

È approvato. 

Art. 10. 

Lo Stato promuove l'elevamento cultu
rale, la formazione della coscienza civica e 
la preparazione professionale dei militari e 
ne predispone le condizioni per l'effettivo 
perseguimento. 

A tal fine dovrà essere prevista, in par
ticolare, la istituzione di corsi di istruzione, 
di biblioteche e di rivendite di pubblica
zioni a carattere culturale, politico e ricrea
tivo. 

È approvato. 

Art. 11. 

I militari di qualunque religione posso
no esercitarne il culto e ricevere l'assistenza 
dei loro ministri; il regolamento di disci
plina stabilisce, compatibilmente con le esi
genze di servizio, le necessarie norme di at
tuazione. 

La partecipazione alle funzioni religiose 
nei luoghi militari è facoltativa, salvo che 
nei casi di servizio. 

È approvato. 

Art. 12. 

Per imprescindibili esigenze di impiego ai 
militari può essere vietato o ridotto in li
miti di tempo e di distanza l'allontanamento 
dalla località di servizio. 

I militari che intendono recarsi all'este
ro, anche per breve tempo, devono ottene
re apposita autorizzazione. 

È approvato. 
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Art. 13. 

È attribuito all'autorità militare il po
tere sanzionatorio nel campo della disci
plina. 

La violazione dei doveri della discipina 
militare comporta sanzioni disciplinari di 
stato e sanzioni disciplinari di corpo. 

Le sanzioni disciplinari di stato sono re
golate per legge. 

Le sanzioni disciplinari di corpo sono re
golate dal regolamento di disciplina milita
re, entro i limiti e nei modi fissati nei suc
cessivi articoli 14 e 15. 

È approvato. 

Art. 14. 

Le sanzioni disciplinari di corpo consi
stono nel richiamo, nel rimprovero, nella 
consegna e nella consegna di rigore. 

Il richiamo è verbale. 
Il rimprovero è scritto. 
La consegna consiste nella privazione del

la libera uscita fino al massimo di 7 gior
ni consecutivi. 

La consegna di rigore comporta il vin
colo di rimanere, fino al massimo di 15 
giorni, in apposito spazio dell'ambiente mi
litare — in caserma o a bordo di navi — 
o nel proprio alloggio, secondo le modalità 
stabilite dal regolamento di disciplina. 

La consegna e la consegna di rigore pos
sono essere inflitte rispettivamente dal co
mandante di reparto e dal comandante del 
corpo o dell'ente presso il quale il militare 
che subisce la punizione presta servizio, sal
vo i casi di necessità ed urgenza ed a titolo 
precauzionale. 

La sanzione della consegna di rigore non 
può essere inflitta se non per comportamen
ti specificamente previsti dal regolamento 
di disciplina. 

È approvato. 

Art. 15. 

Nessuna sanzione disciplinare di corpo 
può essere inflitta senza contestazione degli 

addebiti e senza che siano state sentite e va
gliate le giustificazioni addotte dal militare 
interessato. 

Non può essere inflitta la consegna di 
rigore se non è stato sentito il parere di 
una commissione di tre militari, di cui due 
di grado superiore ed uno pari grado del 
militare che ha commesso la mancanza 
Quest'ultimo è assistito da un difensore da 
lui scelto fra i militari dell'ente cui appar
tiene o, in mancanza, designato d'ufficio. Il 
difensore non può essere di grado superio
re a quello più elevato dei componenti la 
commissione. Nessuna sanzione disciplina
re può essere inflitta al militare che ha eser
citato le funzioni di difensore in un procedi
mento disciplinare per fatti che rientrano 
nell'espletamento del suo mandato. Il rego
lamento di disciplina militare stabilisce le 
modalità e le procedure per la composizio
ne e il funzionamento della commissione, 
nonché per la designazione del difensore, te
nendo conto della particolare struttura or-
dinativa e funzionale di ciascuna forza ar
mata. 

In caso di necessità ed urgenza, il co
mandante di corpo può disporre, a titolo 
precauzionale, l'immediata adozione di prov
vedimenti provvisori, della durata massima 
di 48 ore, in attesa che venga definita la 
sanzione disciplinare. 

Il regolamento di disciplina militare sta
bilisce i casi in cui possono essere dispo
sti la sospensione della sanzione, il condo
no della consegna e della consegna di ri
gore, nonché la cessazione di ogni effetto 
della sanzione dopo due anni di buona con
dotta. 

È approvato. 

Art. 16. 

L'organo sovraordinato di cui all'artico
lo 1 del decreto del Presidente della Re
pubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è rap
presentato dall'organo gerarchicamente su
periore a quello che ha emesso il provve
dimento. 
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Avverso le sanzioni disciplinari di corpo 
non è ammesso ricorso giurisdizionale o ri
corso straordinario al Presidente della Re
pubblica se prima non è stato esperito ri
corso gerarchico o siano trascorsi novanta 
giorni dalla data di presentazione del ri
corso. 

È comunque in facoltà del militare pre
sentare, con le modalità che saranno indi
cate nel regolamento di disciplina militare, 
istanze tendenti ad ottenere il riesame di 
sanzioni disciplinari di corpo. 

È approvato. 

Art. 17. 

È vietato l'uso delle schede informative 
ai fini di discriminazione politica dei mili
tari. 

Sono esclusi da procedimenti di accerta
mento soggettivo riguardanti l'ammissibilità 
alla conoscenza di dati e di informazioni se
greti e riservati, i militari che per compor
tamento o azioni eversive nei confronti del
le istituzioni democratiche non diano sicuro 
affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori 
della Costituzione repubblicana e antifa
scista. 

È approvato. 

Art. 18. 

Sono istituiti organi di rappresentanza di 
militari con le competenze indicate dal suc
cessivo articolo 19. 

Gli organi della rappresentanza militare 
si distinguono: 

a) in un organo centrale, a carattere 
nazionale ed interforze, articolato, in rela
zione alle esigenze, in commissioni interfor
ze di categoria — ufficiali, sottufficiali e 
volontari — e in sezioni di forza armata o 
di corpo armato — esercito, marina aeronau
tica, carabinieri e guardia di finanza —; 

b) in un organo intermedio presso gli 
alti comandi; 

e) in un organo di base presso le uni
tà a livello minimo compatibile con la strut
tura di ciascuna forza armata o corpo ar
mato. 

L'organo centrale e quelli intermedi sono 
costituiti da un numero fisso di delegati di 
ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, 
sottufficiali e volontari. L'organo di base è 
costituito dai rappresentanti delle suddette 
categorie presenti al livello considerato. Nel
l'organo centrale la rappresentanza di cia
scuna forza armata o corpo è proporzionale 
alla rispettiva consistenza numerica. 

I militari di leva sono rappresentati ne
gli organi di base da delegati eletti nelle 
unità minime compatibili con la struttura 
di ciascuna forza armata e con scadenze che 
garantiscano la continuità degli organi rap
presentativi. 

Per la elezione dei rappresentanti nei di
versi organi di base si procede con voto 
diretto, nominativo e segreto. 

I rappresentanti dei militari di leva ne
gli organi di base eleggono nel proprio am
bito semestralmente loro delegati nell'orga
no intermedio. 

Alla elezione dei rappresentanti negli or
gani intermedi provvedono i rappresentanti 
eletti negli organi di base, scegliendoli nel 
proprio ambito con voto diretto, nomina
tivo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti 
di base esprime non più di due terzi dei 
voti rispetto al numero dei delegati da eleg
gere. Con la stessa procedura i rappresen
tanti degli organi intermedi eleggono i de
legati all'organo centrale. 

Gli eletti, militari di carriera, durano in 
carica due anni e non sono immediatamen
te rieleggibili. 

Gli eletti, militari di carriera o di leva, 
che cessano anticipatamente dal mandato 
sono sostituiti, per il periodo residuo, dai 
militari che nelle votazioni effettuate, di pri
mo o di secondo grado, seguono immediata
mente nella graduatoria l'ultimo degli eletti. 

Do ora lettura di un nuovo testo dell'arti
colo 18 presentato dal senatore Signori, ten-
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dente a sostituire gli articoli 18 e 19 del te
sto proposto dalla Sottocommissione: 

« Per ogni forza armata o corpo armato i 
militari dispongono di propri organi rappre
sentativi eletti su base proporzionale con vo
to diretto nominativo e segreto per ciascuna 
delle tre categorie ufficiali, 'sottufficiali, gra
duati e militari semplici. 

Gli organi della rappresentanza militare si 
distinguono: 

a) in un organo centrale a carattere na
zionale ed interforze che può articolarsi fun
zionalmente, in rapporto alle esigenze, in 
commissioni interforze di categorie ufficiali, 
sottufficiali, graduati e militari semplici ed 
in sezioni di forza armata o di corpo arma
to — esercito, marina, aeronautica, carabi
nieri, guardia di finanza. 

Dell'organo rappresentativo centrale fanno 
parte almento tre rappresentanti dei militari 
in pensione. 

b) in organi intermedi presso gli alti co
mandi; 

e) in organi di base presso le unità a li
vello minimo compatibile con la struttura di 
ciascuna forza o corpo armato. 

Gli organi centrali, intermedi e di base 
sono costituiti da un numero fisso di dele
gati di ciascuna delle seguenti categorie: 
ufficiali, sottufficiali, graduati e militari sem
plici. 

Nell'organo centrale la rappresentanza di 
ciascuna forza armata o corpo è proporzio
nale alla rispettiva consistenza numerica. 

Alla elezione dei rappresentanti degli orga
ni intermedi e centrale provvederanno i rap
presentanti eletti negli organi di base sce
gliendoli nel proprio ambito con voto diret
to, nominativo e segreto. Ciascuno dei rap
presentanti di base esprime non più di due 
terzi dei voti rispetto al numero dei dele
gati da eleggere. 

Gli eletti durano in carica due anni. I mi
litari di leva sono rappresentati negli orga
ni di base ed intermedi con scadenze che 
garantiscono la continuità rappresentativa. 

Normalmente l'organo centrale della rap
presentanza si riunisce in sessione congiun

ta di tutte le sezioni costituite per formulare 
pareri e proposte, per avanzare richieste, 
nell'ambito delle competenze attribuite. Ta
le sessione si aduna almeno una volta l'anno 
per formulare un programma di lavoro e 
per verificarne l'attuazione. 

Le riunioni delle sezioni costituite all'in
terno dell'organo centrale della rappresen
tanza saranno convocate ogniqualvolta i pa
reri e le proposte da formulare e le richieste 
da avanzare riguardino esclusivamente le 
singole forze armate o i corpi armati. 

Le riunioni delle commissioni costituite 
all'interno dell'organo centrale della rappre
sentanza saranno convocate ogniqualvolta i 
pareri e le proposte da formulare e le richie
ste da avanzare riguardino le singole cate
gorie. 

Il Ministro della difesa riunisce una volta 
l'anno i militari di leva all'uopo eletti dai 
rappresentanti di detta categoria negli orga
ni intermedi per ascoltare, in riferimento 
alla relazione di cui all'articolo 17, pareri, 
proposte e richieste in merito allo stato del 
personale. Ove i pareri, le proposte, le ri
chieste riguardino materie inerenti il servi
zio di leva dovranno essere sentiti i militari 
di leva eletti negli organi intermedi. 

Gli organi rappresentativi partecipano al
l'esame dei problemi che riguardano lo sta
to dei militari ed in particolare a quelli re
lativi alle seguenti materie: 

al reclutamento, stato giuridico, avanza
mento e trattamento economico; 

impiego e trasferimento del personale 
militare, impiego dei mezzi e del materiale; 

verifica della documentazione relativa 
al personale necessario per il funzionamen
to delle commissioni di avanzamento; 

conservazione dei posti di lavoro duran
te il servizio militare, qualificazione perso
nale, inserimento dell'attività lavorativa di 
coloro che cessano dal servizio militare; 

provvidenze per gli infortuni subiti e 
per infermità contratte in servizio e per cau
se di servizio; 

attività assistenziale, culturali, ricreati
ve e di promozioni sociali, anche a favore 
dei familiari; 
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organizzazione delle sale convegno e del
le mense; 

alloggi. 

Gli organi rappresentativi: 
avranno la facoltà di riunirsi e di pro

spettare direttamente alle autorità le istan
ze dei singoli e le esigenze di carattere col
lettivo; 

potranno avvalersi del diritto di affis
sione e di distribuzione dei propri comuni
cati; 

potranno, a livello di organi centrali, 
stabilire contatti diretti con il Ministero del
la difesa, i singoli membri del Parlamento e 
con le Commissioni difesa del Senato della 
Repubblica e della Camera dei deputati. 

Agli organi rappresentativi non è consen
tita la trattazione di problemi a carattere 
strettamente normativo ed ottimale attinen
ti l'addestramento, l'ordinamento e le ope-
i azioni. 

Il Governo è delegato ad emanare entro 
6 mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sentite le Commissioni dife
sa, le norme relative a: 

modalità per la elezione dei membri de
gli organi rappresentativi; 

composizione e procedure per il funzio
namento degli organi rappresentativi ai vari 
livelli cui vengono costituiti. 

Le rappresentanze ai livelli intermedi e 
di base possono trattare con le competenti 
autorità regionali e locali argomenti riguar
danti l'assistenza sociale del personale e del
le famiglie ed i problemi connessi alla cul
tura, lo sport, la scuola e gli insediamenti al 
line di instaurare una mutua e duratura col
laborazione con tali autorità ed organi. 

I comandi militari devono mettere a di
sposizione delle rappresentanze appositi lo
cali per le riunioni ed il lavoro d'ufficio. 

A garanzia dei militari eletti negli organi 
rappresentativi: 

deve essere consentito lo svolgimento 
del mandato con la concessione del necessa
rio tempo libero; 
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è vietata ogni attività volta comunque 
a condizionarne o limitarne il mandato; 

è vietata l'adozione di qualsiasi provve
dimento, trasferimenti, punizioni, declassifi
cazione delie note caratteristiche, congeda
menti anticipati a carico dei militari eletti 
comunque conseguenti all'attività svolta od 
alle opinioni espresse nell'esercizio del man
dato rappresentativo ». 

S I G N O R I . Signor Presidente, il di
scorso per illustrare il senso di questo arti
colo sostitutivo da me proposto potrebbe 
essere assai lungo ma, considerata la sem
plicità e l'evidenza del problema, non userò 
molte parole. 

In sede di Sottocommissione abbiamo già 
parlato della questione e devo dire che il 
Gruppo socialista che qui rappresento an
nette grande importanza alla sostanza della 
proposta avanzata che riguarda l'organo del
le rappresentanze militari. 

Non basta stabilire in questo provvedimen
to che ci apprestiamo ad approvare che tali 
organi devono essere costituiti perchè, se 
tutto dovesse limitarsi a questo, sarebbe ben 
poca cosa; è giusto parlare di organi di rap
presentanza, ma deve anche essere precisato 
che a questi vanno demandati compiti non 
solo di « facciata », che contano ben poco, 
bensì di sostanza. 

Orbene, nel testo approvato dalla Camera 
e recepito in gran parte dalla Sottocommis
sione, tali compiti sono invece così ridotti 
da rendere privi di significato compiti effet
tivi per cui — senza avere la pretesa di vo
ler sovvertire l'ordinamento gerarchico del 
nostro esercito, ma cercando di garantire 
compiti più consistenti alle rappresentanze 
militari — credo che compiremmo un atto 
positivo a tutto vantaggio dell'effettivo in
gresso delle norme della nostra Costituzio
ne nelle caserme e dell'avvio del processo di 
democratizzazione che deve essere portato 
avanti nell'ambito delle Forze armate se il 
Parlamento tenesse conto della nostra propo
sta. Si tratta di esigenze che, a nostro avvi
so, dovrebbero andare al di là degli interessi 
di partito in quanto non si tratta di fare 
una battaglia di principio, ma di dare il giù-
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sto rilievo ad aspetti che devono essere con
siderati rilevanti nell'ambito delle nostre 
Forze armate. 

Nel testo dell'articolo 18 da me proposto, 
sostitutivo degli articoli 18 e 19 del testo del 
provvedimento, si prevede inoltre una di
sposizione della quale abbiamo già parla
to: si propone, cioè, che dell'organo rappre
sentativo centrale facciano parte almeno tre 
rappresentanti dei militari in pensione. An
che a tale problema il Gruppo socialista an
nette grande importanza per le ragioni che, 
ripeto, io stesso ho già avuto modo di illu
strare in precedenti riunioni. Non si può, 
a nostro avviso, tagliare fuori i militari in 
pensione dall'organo rappresentativo centra
le se vogliamo che anche i loro interessi ven
gano tutelati e se vogliamo evitare quelle 
sperequazioni che, sempre, sono state subite 
dai militari in pensione. 

Il pericolo che, in questo modo, si vada
no a difendere interessi corporativi rappre
senta, a mio avviso, qualcosa di inconsisten
te dal momento che l'organo rappresentativo 
dei militari è assai vasto; pertanto, il fatto 
di avere nel proprio seno tre rappresentan
ti dei militari in pensione non ritengo che 
possa trasformare tale organismo di rappre
sentanza in un organismo a carattere cor
porativo in quanto ciò, ripeto, non sarebbe 
consentito dagli altri membri. 

Detto questo, signor Presidente, affido la 
mia proposta alla valutazione del Governo e 
della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Preannuncio alla 
Commissione che il rappresentante del Go
verno ha fatto pervenire il seguente emenda
mento tendente ad aggiungere, alla fine del 
terzo comma dell'articolo 20, le seguenti pa
role: « con il medesimo decreto il Ministro 
della difesa stabilisce le norme di collega
mento con i rappresentanti dei militari delle 
categorie in congedo e dei pensionati, dele
gati dalle rispettive associazioni ». 

Tale emendamento verrà preso in esame 
al momento opportuno. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Vorrei riassumere alcuni punti contenuti nel-
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l'emendamento sostitutivo presentato dal se
natore Signori agli articoli 18 e 19 del prov
vedimento. 

Un primo punto concerne la partecipazio
ne dei graduati e dei militari semplici agli 
organi rappresentativi; come già ho avuto 
occasione di dire, ripeto che tale partecipa
zione renderebbe tali organi eccessivamente 
pletorici, non uniformi e quasi certamente 
non in grado di svolgere adeguatamente le 
funzioni loro assegnate. 

Ritengo pertanto, come del resto ha fatto 
anche la Camera dei deputati, che la parte
cipazione degli ufficiali e dei sottufficiali 
sia in grado di garantire a sufficienza anche 
i graduati non perchè questi siano conside
rati subalterni ma perchè, sulla scorta di 
giusti criteri di rappresentatività, essi pos
sono trovare ascolto presso i loro colleghi 
di grado superiore. 

Un secondo punto che intendo sottolinea
re riguarda la rappresentanza dei militari 
in pensione, in merito al quale abbiamo già 
molto discusso giungendo alla conclusione 
unanime che è inopportuno prevedere l'in
serimento di rappresentanze specifiche di 
militari in pensione, cioè di ex militari, in 
associazioni rappresentative di militari in 
servizio; si è invece convenuto che sarà op
portuno che gli ex militari siano ascoltati 
attraverso loro specifiche rappresentanze. In 
altri termini, bisognerà trovare il modo per 
garantire anche agli ex militari proprie rap
presentanze adottando modalità che non po
tranno essere diverse da quelle previste per 
le altre rappresentanze militari; cioè, gli ex 
militari saranno ascoltati a pieno titolo ed 
i problemi che li riguardano saranno consi
derati in modo molto più organico di quan
to ora non avvenga a seguito delle « spinte » 
particolari che questo o quel militare pos
sa mettere in atto. 

Naturalmente, si tratterà di formalizzare 
questo nostro orientamento e vedremo in 
seguito come fare. 

Infine, un altro punto significativo della 
proposta del senatore Signori, che è stato og
getto di dibattito anche all'altro ramo del 
Parlamento, riguarda la possibilità di riele
zione degli eletti; gli eletti, dice il testo pro-

35 
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posto dalla Sottocommissione, identico a 
quello approvato dalla Camera, durano in ca

rica due anni e non sono immediatamente 
rieleggibili. La Sottocommissione, così come 
la Camera, ha ritenuto opportuno approvare 
tale formulazione proprio per impedire che 
si costituisca una specie di « casta » degli 
eletti capace di attribuire agli stessi una sor

ta di crisma speciale per cui, anche per la 
capacità di movimento politico che questi 
potrebbero avere, ne verrebbe la capacità di 
essere immediatamente rieletti e di assumere 
in tal modo posizioni di eccessivo privilegio 
rispetto ad altri militari, che potrebbero an

che dar luogo ad abusi — non ho il timore 
di dirlo — di carattere politico! 

Pertanto, la preoccupazione che ha avuto 
la Camera dei deputati di garantire la non 
immediata rieleggibilità, il che vuole dire una 
mobilità maggiore anche tra gli eletti, è si

curamente fondata. Laddove si parla delle 
funzioni degli organi rappresentativi, l'emen

damento Signori ritiene opportuno che que

sti compiti vengano meglio precisati. 
Infatti, esso contiene una lunga serie di 

indicazioni di compiti espressi in modo ana

litico che dovrebbero completare le formu

lazioni, ritenute troppo generiche, del testo 
pervenuto dalla Camera dei deputati. Abbia

mo ritenuto che la formulazione proposta 
dalla Camera sia sufficientemente compren

siva di tutte le esigenze degli organi rappre

sentativi, perchè solo apparentemente è ge

nerica. 
Difatti, laddove si dice che le materie che 

riguardano le competenze dell'organo cen

trale sono quelle che formano oggetto di 
norme legislative o regolamentari circa la 
condizione, il trattamento, la tutela — di 
natura giuridica, economica, previdenziale, 
sanitaria, culturale e morale — dei militari, 
evidentemente il testo si esprime in modo 
generico soltanto apparentemente e c'è la 
volontà di allargare al massimo la parteci

pazione dei militari alla discussione dei pro

blemi che li riguardano. 
Pertanto, tutto è legato alla volontà poli

tica di come questa partecipazione sarà as

sicurata. Anche se noi prevedessimo, come 
vuole l'emendamento socialista, in modo ana

litico questi compiti e venisse meno da parte 
delle autorità politiche e militari la volon

tà di corrispondere veramente al rispetto dei 
diritti dei militari, io credo che faremmo una 
operazione assolutamente limitata. Insisto 
cioè sul fatto che è la volontà politica che 
soprattutto conta e questa volontà credo 
emerga non solo dal nostro impegno, ma an

che dall'impegno del Governo e, di rifles

so, dell'autorità militare nei vertici respon

sabili. 
C'è poi un ultimo punto che riguarda le 

garanzie dei militari eletti negli organi rap

presentativi. Il Gruppo socialista ha ritenuto 
che non basta attribuire determinati compi

ti a questi organi, ma occorre anche garanti

re questi organi da possibili limitazioni dei 
loro compiti. Naturalmente la preoccupazio

ne dei socialisti è fondata, ma parte forse 
da una diffidenza pregiudiziale nei riguardi 
della volontà effettiva di mantenere gli im

pegni che emergono da questo provvedi

mento. 
Sostengo che questa volontà politica c'è e 

che la dobbiamo riaffermare solennemente. 
Pertanto, non si ritiene fondato il bisogno 
di esprimere analiticamente, anche a questo 
proposito, delle garanzie a tutela dei dirit

ti dei militari eletti. 
Sostengo nuovamente che gli articoli 18 

e 19, riguardanti gli organi rappresentativi, 
sono quelli centrali del provvedimento che 
stiamo approvando, anche perchè sono quel

li che fissano in modo definito i compiti 
degli organi rappresentativi, senza pratica

mente demandare alcunché di sostanziale al 
regolamento di disciplina militare. 

Ritengo che queste garanzie offerte dagli 
articoli 18 e 19, collegati ad una più volte 
manifestata volontà politica di corrisponde

re veramente alle istanze di democraticità 
che sono pervenute dalla base militare, siano 
sufficienti e pertanto ci consentano di non 
prendere in considerazione la richiesta del 
collega Signori. 

P A S T O R I N O , sottosegretario di Sta

to per la difesa. Mi rimetto al relatore. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Signori 
mantiene l'emendamento? 
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S I G N O R I . Lo mantengo perchè le 
ragioni addotte dal collega De Zan non mi 
persuadono affatto e mi convincono invece 
della validità della proposta da me formu
lata. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo degli articoli 18 e 
19 proposto dal senatore Signori. 

Non è approvato. 

Metto ora ai voti l'articolo 18, di cui ho 
dato prima lettura. 

È approvato. 

Art. 19. 

Normalmente l'organo centrale della rap
presentanza si riunisce in sessione congiun
ta di tutte le sezioni costituite, per formu
lare pareri e proposte e per avanzare ri
chieste, nell'ambito delle competenze attri
buite. Tale sessione si aduna almeno una 
volta l'anno per formulare un programma 
di lavoro e per verificarne la attuazione. 

Le riunioni delle sezioni costituite all'in
terno dell'organo centrale della rappresen
tanza sono convocate ogni qualvolta i pa
reri e le proposte da formulare e le richie
ste da avanzare riguardino esclusivamente 
le singole forze armate o i corpi armati. Le 
riunioni delle commissioni costituite all'in
terno dell'organo centrale della rappresen
tanza sono convocate ogni qualvolta i pa
reri e le proposte da formulare e le richie
ste da avanzare riguardino le singole cate
gorie. 

Il Ministro della difesa riunisce una vol
ta l'anno i militari di leva, all'uopo elet
ti dai rappresentanti di detta categoria ne
gli organi intermedi, per ascoltare, in rife
rimento alla relazione di cui all'articolo 23, 
pareri, proposte e richieste in merito allo 
stato del personale di leva. 

Le competenze dell'organo centrale di rap
presentanza riguardano la formulazione di 
pareri, di proposte e di richieste su tutte 

le materie che formano oggetto di norme 
legislative o regolamentari circa la condi
zione, il trattamento, la tutela — di natura 
giuridica, economica, previdenziale, sanita
ria, culturale e morale — dei militari. Ove 
i pareri, le proposte, le richieste riguardino 
materie inerenti il servizio di leva devono 
essere sentiti i militari di leva eletti negli 
organi intermedi. Tali pareri, proposte e ri
chieste sono comunicati al Ministro della di
fesa che li trasmette per conoscenza alle 
Commissioni permanenti competenti per 
materia delle due Camere, a richiesta delle 
medesime. 

L'organo centrale della rappresentanza 
militare può essere ascoltato, a sua richie
sta, dalle Commissioni permanenti compe
tenti per materia delle due Camere, sulle 
materie indicate nel comma precedente e se
condo le procedure previste dai regolamen
ti parlamentari. 

Gli organi della rappresentanza militare, 
intermedi e di base, concordano con i co
mandi e gli organi dell'amministrazione mi
litare, le forme e le modalità per trattare 
materie indicate nel presente articolo. 

Dalle competenze degli organi rappresen
tativi sono comunque escluse le materie con
cernenti l'ordinamento, l'addestramento, le 
operazioni, il settore logistico-operativo, il 
rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego 
del personale. 

Gli organi rappresentativi hanno inoltre 
la funzione di prospettare le istanze di ca
rattere collettivo, relative ai seguenti campi 
di interesse: 

conservazione dei posti di lavoro du
rante il servizio militare, qualificazione pro
fessionale, inserimento nell'attività lavorati
va di coloro che cessano dal servizio mi
litare; 

provvidenze per gli infortuni subiti e 
per le infermità contratte in servizio e per 
causa di servizio; 

attività assistenziali, culturali, ricreati
ve e di promozione sociale, anche a favore 
dei familiari; 

organizzazione delle sale convegno e del
le mense; 
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condizioni igienico-sanitarie; 
alloggi. 

Gli organi di rappresentanza sono con
vocati dalla presidenza, per iniziativa della 
stessa o a richiesta di un quinto dei loro 
componenti, compatibilmente con le esigen
ze di servizio. 

Per i provvedimenti da adottare in ma
teria di attività assistenziale, culturale, ri
creativa, di promozione sociale, anche a fa
vore dei familiari, l'amministrazione mili
tare competente può avvalersi dell'apporto 
degli organi di rappresentanza intermedi o di 
base, per i rapporti con le regioni, le provin
ce, i comuni. 

È approvato. 

Art. 20. 

Sono vietati gli atti diretti comunque a 
condizionare o limitare l'esercizio del man
dato dei componenti degli organi della rap
presentanza. 

I trasferimenti ad altre sedi di militari 
di carriera o di leva eletti negli organi di 
rappresentanza, qualora pregiudichino l'eser
cizio del mandato, devono essere concor
dati con l'organo di rappresentanza a cui 
il militare, di cui si chiede il trasferimento, 
appartiene. 

II Ministro della difesa emana, con decre
to pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il re
golamento interno per l'organizzazione e il 
funzionamento della rappresentanza milita
re, adottato dall'organo centrale a maggio
ranza assoluta dei componenti. 

Entro 120 giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge saranno ema
nate, con le stesse modalità previste dal 
primo comma dell'articolo 5, le norme di 
attuazione delle disposizioni contenute negli 
articoli 18 e 19. 

A questo articolo è stato presentato un 
emendamento aggiuntivo da parte del Gover
no. Ne do lettura: 

Al terzo comma, dopo le parole « a maggio
ranza assoluta dei componieniti », mettere 
un punto e virgola e aggiungere le parole: 

« con il medesimo decreto il Ministro della 
difesa stabilisce le norme di collegamento 
con i rappresentanti dei militari delle cate
gorie in congedo e dei pensionati, delegati 
dalle rispettive associazioni ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 20, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

È approvato. 

Art. 21. 

Sono condonate le sanzioni disciplinari 
di corpo inflitte o da infliggere per infra
zioni disciplinari commesse dai militari fino 
a tutto il 20 luglio 1977. Delle sanzioni con
donate non deve rimanere alcuna traccia nel 
fascicolo personale degli interessati. 

Ad istanza dell'interessato, da presentar
si entro 90 giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, sono revocati 
i trasferimenti che risultassero connessi a 
comportamenti rivolti a prospettare la ne
cessità della riforma del regolamento di di
sciplina militare. 

In deroga alle norme vigenti in materia 
di documentazione caratteristica del perso
nale militare, è ammesso ricorso ammini
strativo al Ministro della difesa per l'an
nullamento delle documentazioni caratteri
stiche negative in dipendenza dei motivi 
connessi alla richiesta di riforma della di
sciplina militare e riferite agli anni 1971 e 
successivi. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Signori un emendamento tendente 
a sostituire nel primo comma le parole « 20 
luglio » con le altre « 30 novembre ». 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Sono favorevole all'emendamento. 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Anche il Governo è fa
vorevole all'emendamento. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento al primo comma dell'articolo 21, 
proposto dal senatore Signori. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 21, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

È approvato. 

Art. 22. 

Il primo comma dell'articolo 40 del co
dice penale militare di pace è sostituito 
dal seguente: 

« L'esercizio di un diritto esclude la pu
nibilità e non costituisce illecito discipli
nare ». 

Il relatore, senatore De Zan, ha proposto 
di sostituire il testo dell'articolo 22 (che era 
stato accolto dalla Sottocommissione con 
riserva di nuova formulazione in Commis
sione) con il seguente: 

« L'articolo 40 del codice penale militare 
di pace è abrogato ». 

Inoltre, il relatore, senatore De Zan, ha 
proposto di introdurre un articolo 22-bis di 
cui do lettura: 

« L'esercizio di un diritto ai sensi della 
presente legge esclude la applicabilità di san
zioni disciplinari ». 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Mi sembra abbastanza chiaro il senso dei 
due emendamenti che ho presentato. L'arti
colo 22, così come è stato formulato dalla 
Camera dei deputati, di fatto viene a soppri
mere l'articolo 40 del codice penale milita
re di pace. Tanto vale sopprimerlo per leg
ge. La formulazione dell'articolo fatta dalla 
Camera dei deputati appare, del resto, ab
bastanza discutibile dal punto di vista stret
tamente giuridico. 

Con la formulazione dell'articolo 22-bis, 
poi, ci atteniamo alla volontà espressa da 
chi ha approvato il testo originario. La no

stra preoccupazione è che i diritti previsti 
da questo provvedimento non comportino 
applicabilità di sanzioni, dato che innovia
mo parecchio in materia di diritto. Questa 
nuova formulazione ci sembra più corrispon
dente in primo luogo alla chiarezza della ter
minologia e poi alla volontà espressa dalia 
Camera dei deputati. 

T R O P E A N O . Noi siamo d'accordo 
sulla nuova formulazione anche perchè pro
poniamo di integrarla attraverso la proposta 
di un articolo aggiuntivo, alla fine dell'arti
colato, con il quale siano dichiarate abrogate 
tutte le disposizioni contrarie alla presente 
legge. 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Il Governo è favorevole 
agli emendamenti proposti dal relatore De 
Zan. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 22 nel testo sostitutivo proposto dal 
relatore. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 22-bis proposto dal 
relatore. 

È approvato. 

Il senatore Signori ha proposto di intro
durre un articolo aggiuntivo — 22-ter — di 
cui do lettura: 

« È fatto divieto agli ufficiali superiori di 
assumere per un periodo di cinque anni suc
cessivo al loro collocamento in congedo in
carichi direttivi in società industriali o com
merciali che svolgano attività nel settore de
gli approvvigionamenti militari ». 

S I G N O R I . A me sembra che questo 
articolo sia di importanza notevole per mol
te ragioni, ma essenzialmente per il moti
vo seguente. 

La mia parte politica si è sempre rifiuta
ta di « far di ogni erba un fascio », anche 
perchè non è giusto in linea di principio e 
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non è giusito di fatto. Noi siamo convinti 
che la larghissima maggioranza dei nostri 
militari (ufficiali e non ufficiali) è costitui
ta da gente sana dal punto di vista morale 
e dal punto di vista democratico. 

La stessa cosa vale per quanto riguarda 
gli appartenenti ai vari corpi di polizia. 

Tuttavia, le vicende di questi anni, vicen
de sconcertanti, serie, oomplllessie (basti pen
sare per un momento solo alla vicenda 
Lockheed per avere palpabile il senso di 
quello che intendo dire) ci dicono anche che 
inquinamenti assai seri e preoccupanti si 
sono verificati. 

Allora, nello stesso interesse delle nostre 
Forze armate, per evitare dubbi, perplessità, 
incertezze e per restituire loro credibilità, 
si impone di non limitarsi a prendere atto, 
a lamentare che si verifichino episodi gravi 
anche di corruzione, come quelli che si sono 
verificati negli ultimi anni, ma di correre 
invece ai rimedi o quanto meno di tentare 
di correre ai rimedi che la situazione impone. 

Noi pensiamo, ad esempio, che proprio 
questa compenetrazione troppo spesso veri
ficatasi tra alti gradi militari, industria che 
lavora per la difesa e gente che opera per 
la difesa e per il settore militare facilita com
portamenti non chiari, non limpidi per ra
gioni abbastanza elementari. Se un alto uffi-
cialle, che passa una vita nell'apparato mili
tare e che finisce poi per assurgere a posti 
di responsabilità assai rilevanti, al momen
to in cui va in pensione ha la facdltà di 
potersi trasferire alle dipendenze di una 
qualche industria bellica, di un'impresa che 
operi nel settore militare, senza far di ogni 
erba un fascio, ripeto, mi sembra che ogget
tivamente questo fatto rappresenti un inco
raggiamento a operare in modo non chiaro, 
non limpido. Ed i motivi li conosciamo: per
chè nel posto dove lui è stato per tanto tem
po rimane l'amico, l'amico dell'amico, rima
ne il conoscente che, magari, è stato favo
rito o comunque da lui aiutato, e così via. 
Non c'è, quindi da maravigliarsi se poi ac
cadono fatti abbastanza seri e gravi. 

Io credo pertanto che, nello stesso inte
resse della tutela del buon nome delle Forze 
armate che deve stare a cuore a tutti noi, 

accettare una norma che stabilisce il divieto 
per gli ufficiali superiori di assumere per 
un periodo di cinque anni successivi al loro 
collocamento in congedo incarichi direttivi 
in società industriali o commerciali che svol
gono attività nel settore degli approvvigiona
menti militari sia un'esigenza elementare da 
non poter trascurare. 

Questi sono i motivi per i quali ho pre
sentato l'articolo 22-ter e prego la Commis
sione di riflettere sull'importanza che il suo 
accoglimento potrebbe assumere; che, a mio 
modo di vedere, caratterizzerebbe o contri
buirebbe a caratterizzare in modo innovati
vo, in modo credibile lo stesso provvedimen
to che si sta esaminando. 

I A N N A R O N E . Io sono d'accordo 
sulle motivazioni che hanno indotto il colle 
ga Signori a chiedere l'introduzione di que
sta norma. Del resto, nella nostra legislazio
ne esistono casi di divieti analoghi. Faccio 
l'esempio dei magistrati, ai quali è vietato 
svolgere la professione di avvocato nei nove 
anni successivi al loro collocamento in pen
sione. 

Ora, come già abbiamo detto, esiste un 
problema di collocazione: si tratta di una 
questione che riguarda lo stato giuridico e 
quindi ritengo che la cosa più opportuna 
sarebbe quella di inserire questa norma fra 
quelle che riguardano, appunto, lo stato giu
ridico dei militari, in relazione al quale, evi
dentemente, si dovrà discutere dei diritti, 
dei doveri e degli obblighi che loro compe
tono anche dopo il collocamento in pensio 
ne; obblighi che esistono, ripeto, anche per 
altre categorie di funzionari dello Stato. Que
sto è il motivo per il quale abbiamo espres
so delle perplessità. Del resto, ci rifacciamo 
a quanto detto nell'ordine del giorno pre
sentato alla Camera dei deputati dall'onore
vole Corallo, se non erro, su questo argo
mento delle incompatibilità, nel quale mani
festavamo tutta la nostra adesione allo spi
rito dell'iniziativa. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Io so di fare una dichiarazione che sarà giu
dicata non sufficientemente politica; però 
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devo essere sincero con me stesso: io sono 
consenziente con l'emendamento del colle
ga Signori, e lo ero prima che esprimesse 
la sua valutazione perchè, anche in analo
gia con quanto avviene per altre categorie 
di cittadini, soprattutto operanti nel settore 
pubblico, in particolare per la categoria dei 
militari noi dobbiamo cercare di evitare ogni 
tentazione di abusi e di speculazioni. 

Io pongo, per esempio, questo problema. 
Possono addirittura intervenire accordi pre
ventivi di militari in servizio prossimi al 
congedo con società industriali o commer 
ciali che svolgono attività nel settore degli 
approvvigionamenti militari: il che è tutto 
dire perchè una cosa del genere ha conse
guenze abbastanza gravi anche per quanto 
riguarda la operatività degli stessi militari. 
Ma poiché la Camera ha approvato questa 
soluzione e so che tale soluzione è stata 
adottata anche per esplicita richiesta del Go
verno, io devo rimettermi al Governo; ma 
nel momento in cui mi rimetto, chiedo al 
Governo di motivare le ragioni del suo di
niego, e chiedo anche che queste ragioni ap
paiano del tutto disinteressate. Chiedo altre
sì che queste ragioni provengano dall'autori
tà politica e non dall'autorità militare; che 
se avessimo il sospetto che queste ragioni 
di diniego provengono in prima istanza dal
l'autorità militare avremmo il pieno diritto 
di mantenere il nostro dissenso o, quanto 
meno, il mio dissenso personale dal testo 
che è pervenuto dalla Camera. 

P R E S I D E N T E . Non vorrei, onore
voli colleghi, che su una cosa sulla quale 
siamo d'accordo si determinassero diverse 
opinioni. Desidero ricordarvi, a parte la que
stione relativa allo stato giuridico, che è na
ta da noi la proposta della creazione di una 
Commissione parlamentare che abbia anche 
questo compito: quello cioè di fare delle pro
poste legislative. Ripeto, io sono d'accordo, 
anche se non credo che per legge si possa 
evitare la corruzione; tuttavia, tutto serve 
per moralizzare. 

Ma in questo settore, oltre al discorso 
del senatore Iannarone, c'è anche quello di 
una Commissione parlamentare di studio 
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che deve pur fare qualcosa. Quando abbiamo 
accettato delle deleghe, non è il caso che 
noi si intervenga prima del tempo ad assu
mere delle deliberazioni. 

Secondo me, comunque vadano le cose, 
ciò dovrebbe essere fatto presente, per non 
snaturare il pensiero della Commissione che 
è particolarmente sensibile a tali argomenti, 
nella relazione. 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Più che esprimere un 
parere in relazione all'emendamento del se
natore Signori devo una risposta al senatore 
De Zan. 

Devo subito dire che non mi fa velo nes
suna preoccupazione di deformazione para
professionale il fatto di essere da 15 mesi a 
contatto con le Forze armate. Io credo che 
si debba stabilire, prima di tutto, un punto 
fermo per tranquillizzare le rispettabilissime 
preoccupazioni del senatore De Zan e del 
senatore Signori. L'opinione che mi permet
to di esprimere per conto del Governo non 
perviene, nella maniera più 'assoluta da 
nessuna pressione, diretta o indiretta, con
cernente le Forze armate: è pensiero auto
nomo del Governo che si basa su alcuni 
punti. 

In primo luogo mi pare che, sul piano 
di un certo cinismo, il Presidente ha già 
acutamente detto che non si può imporre 
l'onestà per editto. Anzi, paradossalmente, 
la prospettiva di poter avere, ancora in gio
vane età, determinate sistemazioni nella vi
ta civile, può ancor più allontanare chi, in li
nea di ipotesi, fosse soggetto a tentazioni di 
tralignare dalla linea diretta che il giuramen
to prestato gli impone. 

Il secondo elemento, di carattere morale 
— e lo affermo senza ombra di retorica — 
è che io credo di poter dire che in tutti i 
settori estremamente difficili che vanno dal 
Commissariato a Costarmaereo, al Consiglio 
superiore delle forze armate, veramente non 
credo che la nostra categoria di ufficiali 
meriti, nella sua stragrande maggioranza, 
una condanna aprioristica. E pur vero, pe
rò, che, come diceva Togliatti, i pidocchi 
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possono stare anche sulla criniera di un bel
lissimo cavallo. 

S I G N O R I . Onorevole Sottosegre
tario, non vorrei che si sviasse il mio punto 
di vista: io parlavo proprio dei pidocchi che 
stanno sulla criniera dei migliori cavalli! 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. La terza motivazione, 
che forse è la più pregnante, è questa: per 
una serie di circostanze dovute alla ristrut
turazione e allo sfoltimento dei quadri su
periori, alle esigenze obiettive delle nostre 
Forze armate, vi è una sistemazione di li
mite di età che, ad avviso nostro, colpisce 
energie, talenti e preparazioni ancora egre
gie che potrebbero servire la nazione. 

P R E S I D E N T E . E a questo pro
posito stiamo ancora aspettando il relativo 
provvedimento legislativo. 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Le esigenze obiettive di 
sfdltimento dei quadri sono quelle che sono; 
però, considerato l'obiettivo tecnologico del 
nostro paese e anche dia reisposabilità di 
chiunque — e quindi anche del Governo — 
nei confronti di una preoccupante fuga di 
cervelli, credo che non abbiamo interesse a 
consentire che richiami di qualsiasi parte, 
sul piano « numismatico » estremamente va
lidi, possano sottrarre all'industria italiana 
delle esperienze che io penso costituiscano 
un patrimonio per il paese. In definitiva, 
l'ex ufficiale può essere colui il quale mette 
a disposizione dell'industria bellica italiana, 
per l'uso interno e, non dimentichiamolo, nei 
limiti consentiti dagli impegni internazio
nali e con tutti i controlli democratici che 
abbiamo, una esperienza che, anche nei con
fronti della bilancia dei pagamenti e quindi 
per le esportazioni, può rappresentare un va
lido apporto. 

Queste sono le motivazioni di carattere 
morale e sostanziale che, al di là di qual
siasi pressione, che mai è stata fatta sul Go
verno, questo ritiene di addurre per respin
gere l'emendamento in questione. 
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D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Prendo atto che le motivazioni addotte dal 
Governo provengono rigorosamente dall'au
torità politica e pertanto non possono ap
parire interessate autorità che non hanno 
responsabilità politica. Di questo prendo 
atto. 

Tuttavia devo fare una domanda al Go
verno, prima di prendere una definitiva po
sizione in merito all'emendamento presen
tato dal senatore Signori. Non sembra al 
Governo che, comunque, una certa cautela 
iniziale, dopo la messa in congedo degli uf
ficiali, sia opportuna o addirittura neces
saria? L'emendamento del senatore Signori 
propone un periodo di cinque anni che può 
apparire eccessivo e forse anche mortificante 
per quei militari che vanno in congedo in 
età ancora giovane e pertanto non si tro
verebbero in grado di adempiere a quelle 
funzioni, pubbliche o private che siano, di 
mettere a disposizione la loro esperienza 
per un periodo troppo lungo. 

Chiedo dunque al Governo: non potrem
mo, mantenendo alcune ragioni di cautela 
che vengono suggerite dall'opportunità, ri
durre, magari notevolmente, il periodo pre
visto in cinque anni, ma in ogni caso man
tenere un certo margine di transizione fra 
l'attività militare propriamente detta e l'as
sunzione di una responsabilità direttiva in 
società industriali o commerciali? 

P R E S I D E N T E . Permettetemi, 
onorevoli senatori, di ricordare che esiste una 
pregiudiziale. Il problema ha una sua com
plessità che bisogna guardare sotto tutti gli 
aspetti: io non me la sento di essere secon
do al relatore su tale questione e credo che 
tutti i membri della Commissione siano d'ac
cordo su questo punto; però ci sono, hic 
et inde, delle preoccupazioni. Per esempio, 
io non sono d'accordo sul limite come non 
sono d'accordo sugli alti gradi: un colonnel
lo lo cacciamo via perchè non gli possiamo 
dare una dirigenza? Vogliamo forse 'scherza
re? Guardate che ci troviamo di fronte a 
persone per le quali sono state spese somme 
enormi al fine di dar loro una 'preparazione 
eccezionale e poi, quando sono pronte, in-
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vece di utilizzarle le sbattiamo fuori! Ci so
no ufficiali di Stato maggioi e che rischiano 
di andare in pensione come colonnelli; a 
questo proposito io sollecito il Governo a 
predisporre un provvedimento adeguato. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Questo è un altro ordine di preoccupazioni. 

P R E S I D E N T E . Stavo spiegando 
perchè dicevo che bisognava considerare, 
quanto meno, gli ufficiali generali, perchè, 
parliamoci con tutta franchezza, qui si trat
ta di ufficiali di Stato maggiore, di ufficiali 
generali, non certo di un semplice tenente 
colonnello. 

È un problema che indubbiamente attiene 
allo studio che sta facendo quella Commis
sione. Non è il caso di incrinare l'unanimità 
di questa Commissione. Dico questo perchè 
c'è stata una presa di posizione decisa da 
parte dei senatori Signori e De Zan e c'è 
anche una presa di posizione del Governo. 
Poiché siamo andati d'amore e d'accordo 
fino a questo momento, desidererei che ciò 
continuasse in maniera duratura in questa 
Commissione. 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Una riduzione del tempo 
non altererebbe i due punti negativi. Se noi 
abbiamo la preoccupazione che esista in ani
mo la corruttela, la limitazione a due anni 
non è altro che propedeutica. Non vogliamo 
una consulenza che, alla fine di due anni, si 
tramuti in direttiva. Questo nelle ipotesi di 
corruttela. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Mi rimetto alla Commissione. 

T R O P E A N O . La convinzione unani
me di tutta la Commissione è che ad una 
misura del tipo di quella proposta con lo 
emendamento Signori bisognerà comunque 
arrivare. Personalmente proprio dall'attività 
parlamentare ho tratto una convinzione del
l'assoluta necessità di pervenire, comunque, 
a porre questo limite, al pari di numerosis-
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sime altre amministrazioni. Debbo però di
re subito che la collocazione, nel contesto 
di questa legge, non mi convince eccessiva
mente. Non mi convince perchè nella nor
mativa di questa legge in quanto legge di 
princìpi della disciplina militare, non posso
no trovare collocazione norme che attengano 
allo stato non più del militare come tale, ma 
del militare ritornato cittadino. Regolare la 
vita del cittadino post-militare appare in con
trasto con tutta l'impostazione generale che 
abbiamo dato alla nostra legge. Dissento an
che con la proposta di rinvio a quella Com
missione di indagine che potrà formulare 
una serie di proposte al Parlamento, ma non 
è investita di poteri decisionali. Però, siccome 
non è difficile trovare, anche concretamen
te, la possibilità di soddisfare questa esi
genza, sia pure proponendo qualche modifi
ca allo stato giuridico degli ufficiali, credo 
che la Commissione debba esaminare, riba
dendolo forse in un ordine del giorno, l'im
pegno di pervenire sollecitamente alla solu
zione del problema. 

P A S T I . Sono perfettamente d'accor
do sul fondamento della proposta, purtrop
po mi dispiace di non essere d'accordo con 
il rappresentante del Governo. A parte il 
fatto che qui abbiamo parlato di uffi
ciali superiori che sono il maggiore, il te
nente colonnello, il colonnello, mentre più 
esattamente sarebbe dire ufficiali generali, 
sono convinto che la grande maggioranza 
degli ufficiali generali è formata da persone 
oneste e corrette, ma è vero anche che le 
perplessità nascono da quella modesta per
centuale di generali che, dopo aver ricoper
to incarichi importanti nella Vita militare, 
si trasferiscono immediatamente alla dire
zione di società di produzione di armamenti 
nelle quali è inevitabile, anche nella massi
ma buona fede, che portino le loro conoscen
ze ed esperienze della vita militare. È inevi
tabile che l'ex generale che una volta era il 
capo dell'organizzazione che prevedeva l'ac
quisto o la determinazione delle caratteri-
che dei materiali, andato a costruire quel 
materiale nell'industria ha più possibilità di 
convincere i propri inferiori che quel mate
riale è il migliore. In un certo periodo ab-
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biamo comprato gli M 60, poi, ad un certo 
momento ci siamo accorti che non andavano 
più bene e abbiamo comperato il Leopard 
e così via. Questi sono dei fatti, ma con 
questo non voglio dire che le persone che 
hanno deciso la scelta siano in malafede o 
siano disoneste, ma è umano che ciò suc
ceda. 

Sono quindi perfettamente d'accordo con 
la sostanza di questo emendamento, tutta
via mi associo con coloro che affermano che 
questa sia la sede meno idonea. 

S C H I A N O . Prima di tutto, mi ren
do conto che l'argomento investe un pro
blema di moralizzazione d'i un settore che 
indubbiamente ci preoccupa. Ma investe an
che il problema della fuga dei talenti. 

Su questo problema sono francamente 
preoccupato anche perchè qualcosa di simile 
avviene già (scusate l'interferenza) nell'ambi
to dell'università, con la fuga dei cervelli 
all'estero. Questo diventa perciò un discorso 
estremamente ampio al quale, qualunque sa
rà l'orientamento finale cui perverremo, non 
è possibile non dedicare una certa attenzio
ne. Queste sono osservazioni di merito. 

Per quanto riguarda poi il discorso del 
collega Tropeano, che attinge alla legittimità 
ed opportunità di inserire in questa legge 
argomenti che non sono pertinenti alla di
sciplina militare, penso, almeno per quanto 
ci riguarda, che possiamo tranquillamente 
procedere nella linea indicata ed auspicata 
dal Presidente senza ulteriori preoccupazio
ni, salvo poi riprendere la materia in con
siderazione al momento opportuno. 

C E R A M I . Le argomentazioni del col
lega che mi ha preceduto lasciano soltanto 
un momento di perplessità per quello che 
ha dichiarato il Governo. Nella sostanza, 
però, l'emendamento del senatore Signori 
convince noi tutti pienamente. 

T R O P E A N O . Signor Presidente, 
presento un ordine del giorno che così re
cita: 

La 4a Commissione permanente del Senato, 
impegna il Governo a predisporre e pro

porre al Parlamento provvedimenti che con-
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cretamente sanciscano per gli ufficiali supe
riori l'incompatibilità per un certo periodo 
dal loro collocamento in quiescenza con l'as
sunzione ad incarichi in società industriali e 
commerciali che svolgano attività nel setto
re degli approvvigionamenti militari. 

P A S T I . Sarebbe meglio mettere « per 
gli ufficiali generali e ammiragli ». 

T R O P E A N O . Va bene: la dizione 
« ufficiali superiori » era desunta dal testo 
dell'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Il Governo è favore
vole a questo ordine del giorno? 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. No: il Governo è con
trario. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Avrei preferito si dicesse che le incompati
bilità vanno risolte in analogia con quanto 
avviene nelle categorie dell'impiego pubbli
co, in modo più generale e più estensivo 
quindi. 

T R O P E A N O . Lì c'è una sistema
zione diversa per le varie categorie, però. 
Il collega Iannarone poco fa faceva riferi
mento ai magistrati. L'incompatibilità la 
troviamo per i magistrati non tanto nel 
loro stato giuridico quanto nell'ordinamento 
forense che prevede per loro l'impossibilità 
di esercitare la professione di avvocato nel
l'ambito della circoscrizione in cui hanno 
esercitato in precedenza la funzione di magi
strati. Dunque esiste questo particolare li
mite. Ritengo perciò che vi sia da fare una 
diversità di valutazioni. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Il problema dell'incompatibilità esiste per 
altre categorie e non si capisce perchè non 
debba esistere anche per i militari. 

S I G N O R I . Lo spirito dell'ordine del 
giorno riflette ciò che io propongo col mio 
emendamento. Tuttavia l'ordine del giorno 
ha un'efficacia diversa dall'articolo, ed è per 
questo che preferisco una norma ad hoc. 
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C E R A M I . L'articolo 42 del Regola
mento del Senato, al punto 3), stabilisce: 
« Le questioni pregiudiziali e sospensive non 
sono proponibili nell'ipotesi di cui al com
ma precedente; nelle altre ipotesi si appli
cano le disposizioni del comma terzo dell'ar
ticolo 43 ». Tale comma terzo stabilisce a 
sua vòlta: « In Commissione non possono 
essere decise questioni pregiudiziali e so
spensive. Ove esse siano avanzate e la Com
missione sia ad esse favorevole, sono sot
toposte con relazione all'Assemblea. È am
messo il semplice rinvio della discussione, 
purché non superi il termine entro il quale 
la Commissione deve riferire al Senato ». 
Ora, dopo le dichiarazioni del senatore Tro-
peano, considerato che l'emendamento pre
sentato dal senatore Signori non è attinente 
al disegno di legge che stiamo discutendo, io 
sollevo una pregiudiziale in tal senso e invi
to la Commissione a pronunciarsi. 

P R E S I D E N T E . Prima di incardi
nare una discussione in tal senso, occorre ri
cordare che l'istituto della pregiudiziale e del
la sospensiva non è ammissibile nei confroni 
di un articolo, e addirittura di un emenda
mento. 

S I G N O R I . Sarebbe infatti un atto 
di sopraffazione e costituirebbe un prece
dente estremamente grave. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Ce
rami intendeva semplificare la discussione, 
ma in tal modo rischia di complicarla. La 
questione va invece riportata nella sede na
turale e nella tradizione della nostra Com
missione, per cui, soprattutto quando si 
tratta di provvedimenti di questo livello, si 
ritiene indispensabile il più largo consenso 
del Parlamento. 

Ora direi di trovare una soluzione, senza 
che il senatore Signori rinunci al suo emen
damento, con lo stesso spirito con il quale 
ha aderito all'ordine del giorno Pasti pur 
mantenendo l'emendamento all'articolo 5. 

Dobbiamo restare nel Regolamento. L'or
dine del giorno è stato presentato nel cor
so della discussione: occorre il consenso 

di tutti i Gruppi politici per essere accet
tato. 

I A N N A R O N E . Senza voler inter
ferire nella discussione, voglio far soltanto 
osservare che non accettando quell'ordine 
del giorno sviliamo tutti gli argomenti che 
abbiamo portato in favore del contenuto 
dell'emendamento, su cui siamo tutti d'ac
cordo. 

P R E S I D E N T E . Ma quando si 
verbalizza una opposizione sia all'ordine del 
giorno che all'emendamento, non posso non 
far richiamo all'articolo 95, punto 7, del Re
golamento. 

T O L O M E L L I . Manifesteremo, al
lora, il nostro dissenso in sede di dichiara
zione di voto. 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Può darsi che, in rela
zione alla vostra dichiarazione di voto, il 
Ministro — presente in quella sede — pos
sa assumere la responsabilità di un atteg
giamento più articolato rispetto al mio. 

P R E S I D E N T E . Do lettura dell'ordi
ne del giorno presentato dai senatori Tro
ncano e Pasti: 

La 4a Commissione permanente del Senato, 

impegna il Governo a predisporre e pro
porre al Parlamento provvedimenti che con
cretamente sanciscano, anche in relazione al 
generale problema della incompatibilità, per 
gli ufficiali generali ed ammiragli per un 
certo periodo dal loro collocamento in con
gedo il divieto di assumere incarichi in so
cietà industriali e commerciali che svolgano 
attività nel settore degli approvvigionamenti 
militari. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Mi associo a tale ordine del giorno. 

S I G N O R I . Brevemente per riassu
mere il mio punto di vista: voterò a favore 
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dell'ordine del giorno presentato dai sena
tori Tropeano e Pasti in quanto esso rece
pisce lo spirito e la sostanza dell'articolo 
22-ter da me proposto. 

Riaffermo tuttavia che una grandissima 
differenza corre tra un articolo di legge ed 
un ordine del giorno: avrei pertanto prefe
rito d'i gran lunga che la Commissione aves
se approvato il mio articolo 22-ter e solo 
per coerenza voterò a favore dell'ordine del 
giorno proposto. Mantengo comunque il mio 
emendajnento. 

C E R A M I . Pur condividendo nella 
misura più ampia l'emendamento proposto 
dal senatore Signori sia, a ragione, l'ordine 
del giorno presentato dai senatori Tropeano 
e Pasti, per quanto dichiarato in preceden
za — cioè per l'eccezione pregiudiziale da 
me sollevata in quanto ritengo che la Presi
denza non possa mettere in votazione (di 
fronte ad una eccezione di pregiudizialità) 
l'ordine del giorno — dichiaro che non vo
terò né l'emendamento del senatore Signori 
né l'ordine del giorno. Mi asterrò dunque 
da ambedue le votazioni. 

P R E S I D E N T E . Respingo anzitutto 
la questione pregiudiziale ai sensi dell'arti
colo 93 del Regolamento. 

Aggiungo anche che l'ordine del giorno 
non può essere da me posto in votazione non 
ricorrendo le condizioni di cui al settimo 
comma dell'articolo 95 del Regolamento. Es
so infatti non sostituisce un emendamento 
e non proviene dal proponente di tale emen
damento. Porrò invece ai voti l'emendamen
to del senatore Signori. 

G I U S T . Prendo la parola anche a 
nome del senatore Schiano. Prendo atto del
le dichiarazioni del Governo in materia e 
mi rendo conto che le stesse sono sostanzia
te da importanti ragioni; d'altronde mi ren
do conto che esistono anche motivi di par
ticolare cautela in questa materia, tanto de
licata, che meglio potrebbe essere, peraltro, 
disciplinata e che auspico possa essere di
sciplinata. Pertanto, anche a nome del se
natore Schiano, mi astengo dalla votazione. 
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P R E S I D E N T E . Passiamo, alla vo
tazione dell'articolo aggiuntivo 22-ter presen
tato dal senatore Signori, sul quale la Com
missione si è già espressa. Torno a darne 
lettura: 

« E fatto divieto agli ufficiali generali e 
agli ammiragli di assumere, per un periodo 
d'i cinque anni successivi al loro collocamen
to in congedo, incarichi direttivi in società 
industriali o commerciali, che svolgano at
tività nel settore degli approvvigionamenti 
militari ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

Non è approvato. 

Il senatore Signori ha presentato i seguen
ti articoli aggiuntivi: 

Art. 22-quater. 

È istituito l'Ufficio del Commissario par
lamentare alle Forze armate che si compone 
dei due Presidenti in carica delle Commissio
ni permanenti competenti per materia dalle 
due Camere e di altri tre membri eletti tra 
i parlamentari per la durata della legisla
tura dai due rami del Parlamento, rispetti
vamente ed alternativamente nella propor
zione di uno e di due. 

Norme apposite da inserirsi nei Regola
menti parlamentari garantiscono la rappre
sentanza delle minoranze nella elezione dei 
componenti dell'Ufficio e ne disciplinano la 
organizzazione e il funzionamento. 

All'Ufficio è attribuito il compito di con
trollare l'attuazione della presente legge per 
ciò che concerne l'esercizio dei diritti e lo 
adempimento dei doveri in essa previsti 
nonché in generale lo stato dell'organizza
zione militare e il corretto svolgimento delle 
attività amministrative nel settore delle For
ze armate, particolarmente in materia di con
tratti relativi a commesse, approvvigiona
menti, appalti e somministrazione di beni e 
servizi. Nell'ipotesi di constatate irregolarità 
l'Ufficio può chiedere la revoca o sospensio
ne dei predetti contratti al Ministro della di
fesa che deve provvedervi, salvo contraria 
e motivata decisione del Consiglio dei mi
nistri da adottarsi entro il termine perento
rio di 30 giorni dalla richiesta. 
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Art. 22quinquies 

Le amministrazioni dello Stato e gli enti 
pubblici e privati devono collaborare con 
l'Ufficio del Commissario parlamentare e con 
i suoi componenti, allorché esercitano le loro 
funzioni. 

L'accesso ai locali destinato all'ammini

strazione militare, gli stabilimenti, le caser

me ed ogni altro luogo adibito all'attività 
della difesa, non possono in nessun modo 
essere preclusi ai membri dell'Ufficio. 

Il cittadino che avanza reclamo all'Ufficio 
del Commissario parlamentare non può es

sere sottoposto ad alcun provvedimento di

sciplinare per questo fatto, di cui non può 
essere altresì fatta menzione nei fascicoli 
personali, in note ed atti riguardanti la po

sizione del cittadino medesimo. 

S I G N O R I . Sulla questione già ab

biamo avuto modo di parlare. Noi annettia

mo grande importanza a questo articolo 
per una ragione fondamentale: si è sempre 
lamentato che un fossato profondo divide 
le strutture militari da quelle dalla società 
civile e che il Parlamento troppo spesso non 
è messo in condizioni di esercitare un mini

mo di controllo sull'apparato militare. Alla 
base dei ricorrenti rischi di vedere trasfor

mata tale struttura in corpi separati, c'è 
proprio questa mancanza di un controllo 
da parte del Parlamento. L'istituzione del

l'Ufficio del commissario parlamentare con

tribuirebbe a colmare il solco che divide 
le due autorità e a stabilire il principio che 
il Parlamento deve avere una funzione di 
stimolo e di controllo dell'intero apparato 
militare. Da qualche parte si è obiettato che 
l'Ufficio del commissario parlamentare non 
ha dato buona prova di sé in qualche paese; 
io rispondo che in altri paesi ancora tale 
Ufficio ha dato ottima prova e non è che 
in questi paesi l'efficienza dell'apparato mi

litare si sia ridotta o diminuita con l'istitu

zione dell'Ufficio del commissario parlamen

tare, anzi, sotto certi aspetti — almeno dai 
dati che sono in mio possesso — questa ef

ficienza è andata consolidandosi. 
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È per questi motivi fondamentali ed es

senziali che ritengo importante l'istituzione 
dell'Ufficio del commissario parlamentare 
alle Forze armate e vedrei con estremo fa

vore l'approvazione di questo articolo da 
parte della Commissione. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Non ci sono state alla Camera, né ci sono 
qui, delle pregiudiziali contro la proposta 
di istituzione del Commissario parlamenta

re alle Forze armate. 
Peraltro, la Camera ha ritenuto — ed io 

convengo su ciò, come anche ha convenuto 
la maggioranza della Sottocommissione — 
che il commissario parlamentare è un istitu

to anomalo rispetto al nostro ordinamento, 
anche perchè con esso verremmo da un lato 
a riservare poteri eccessivi ad una persona 
investita di tale ufficio e, dall'altro, sottrar

remmo al Parlamento poteri che invece gelo

samente vogliamo garantire. 
Inoltre, il disegno di legge al nostro esa

me garantisce un controllo parlamentare che 
riteniamo efficace laddove si svolga con le 
modalità previste e sempre con la volontà 
politica che sta alla base di questo provve

dimento. 
Per queste ragioni ritengo non accettabile 

la proposta del collega Signori. 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Mi associo alle argo

mentazioni del relatore, aggiungendo che 
l'istituto del commissario parlamentare al

le Forze armate, che è uno strumento sug

gestivo degno della massima attenzione è, a 
quanto ci risulta, presente in altri paesi in 
varie branche dell'amministrazione pubblica. 
La sua istituzione, però, ex abrupto nel set

tore delle Forze armate potrebbe sembrare 
allarmistica e punitiva, cosa che non credo 
sia nell'intenzione del legislatore. 

Per queste ragioni sono contrario alla pro

posta del senatore Signori. 

S I G N O R I . Relativamente a quanto 
ha detto il relatore, il quale sostiene che con 
questo istituto si andrebbe a conferire ec

cessivi poteri ad una persona sola, mi per
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metto di precisare che l'articolo da me pro
posto prevede un Ufficio del commissario 
parlamentare alle Forze armate composto 
dai due presidenti in carica delle Commis
sioni permanenti competenti per materia 
delle due Camere e da altri tre membri eletti 
tra i parlamentari per la durata della legi
slatura. Quindi questo ufficio sarebbe com
posto di cinque persone. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 22-qua.ter proposto dal senatore Si
gnori. 

Non è approvato. 

Poiché questo articolo è stato respinto, 
l'articolo 22-quinquies, proposto sempre dal 
collega Signori, è precluso. 

Art. 23. 

Il Ministro della difesa, entro il 31 di
cembre di ogni anno, presenta al Parlamen
to una relazione sullo stato della disciplina 
militare. 

È approvato. 

Art. 24. 

Fino all'entrata in vigore del nuovo re
golamento di disciplina militare, continua
no a trovare applicazione le norme del re
golamento di disciplina militare approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
31 ottobre 1964, che non siano in contrasto 
con la presente legge. 

È approvato. 

Il senatore Tropeano ha presentato, infi
ne, un articolo aggiuntivo del seguente te
nore: 

Art. 24-bis 

Sono abrogate tutte le disposizioni le
gislative in contrasto con le norme della 
presente legge. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Sono favorevole. 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Mi dichiaro favorevole. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo aggiuntivo proposto dal senatore Tro
peano. 

È approvato. 

Metto ora ai voti il mandato al re
latore di presentare gli articoli, così come 
li abbiamo approvati, all'Assemblea, per la 
votazione finale, con tutte quelle indica
zioni che sono emerse dal dibattito che ab
biamo svolto. 

È approvato. 

La discussione del disegno di legge, in se
de redigente, è pertanto conclusa. 

La seduta termina alle ore 14,40. 

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

Don GIULIO GRAZIAN1 


