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« Proroga del termine previsto dall'articolo 
4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, istituti
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La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

D E L L A P O R T A , segretario, legge 
il processo verbale della seduta precederne, 
che è approvato. 

•& Istituzione del Centro per le attività sociali, 
ricreative e culturali per il personale mili
tare delle Forze armate » (141) 
{Discussione e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Istituzione del Centro per le attività socia
li, ricreative e culturali per il personale mi
litare delle Forze armate ». 

Prego il senatore Schiano di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

S C H I A N O , relatore alla Commis
sione. Poiché per la prima volta affrontiamo 
ufficialmente in sede deliberante l'esame del 
presente disegno di legge (dopo averne chie
sto il trasferimento dalla sede referente il 
12 ottobre scorso), e poiché si tratta di un 
provvedimento abbastanza « antico » (è sta
to presentato dal Governo il 14 settembre 
1976), ritengo di dovere brevemente spiega
re le ragioni del lungo iter parlamentare 
(almeno in questo ramo del Parlamento) del 
provvedimento stesso, iter contrassegnato da 
due difficoltà che oggi mi sembrano final
mente superate. 

La prima difficoltà è derivata dal fatto che 
il disegno di legge si presentava sotto l'a
spetto dell'istituzione di un Centro per le at
tività sociali, ricreative e culturali per il per
sonale militare delle Forze armate. L'obiet
tivo vero del provvedimento era di garantire 
la possibilità delle gestioni contabili delle 
varie mense, foresterie, spacci, eccetera, che 
con la legge sulle gestioni fuori bilancio 
dello Stato del 1971 non erano più giustifi
cabili e attuabili. Tale obiettivo era invece 
mascherato, in qualche modo, dalla formu
lazione: « Centro per le attività sociali, ri
creative e culturali », che ha posto subito 
l'esigenza di affermare che, se si trattava di 
attività sociali ricreative e culturali, bisogna
va in un certo senso garantire una partecipa
zione di base alla definizione degli indirizzi 
culturali e degli orientamenti sociali di que
ste attività promozionali. 

Questo, se da un lato era giustificato, dal
l'altro, però, rischiava di creare, attraver
so meccanismi di partecipazione, un doppio
ne con i meccanismi della rappresentanza 
militare che andavamo a definire in quello 
stesso periodo con la legge dei princìpi nella 
disciplina militare. 

Di fronte a questa difficoltà, la Sottocom
missione nominata dalla Commissione riten
ne di dover depennare degli aspetti culturali 
e sociali il testo che ci era stato presentato 
dal Governo, e di dover fornire un nuovo 
testo che s'intitolasse: « Centro di coordina
mento e di controllo per la gestione ammini
strativa e contabile eccetera ». 

Quando la Sottocommissione credeva di 
avere in qualche modo risolto positivamente 
il problema, si trovò ancora di fronte alla dif
ficoltà che ci veniva dalla prima Commissio
ne, contraria decisamente all'istituzione di 
un Centro avente personalità giuridica di di
ritto pubblico e quindi alla creazione di un 
nuovo ente pubblico nel momento in cui tut
to l'orientamento politico che si stava se
guendo era quello di eliminare e non di isti
tuire nuovi enti. 

La soluzione che finalmente si è trovata, 
superando anche la seconda difficoltà, è sta
ta quella di restare nell'ambito della stessa 
legge n. 1041 del 1971 (che tratta appunto 
delle gestioni fuori bilancio nell'ambito del-
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le amministrazioni dello Stato, autorizzate 
da leggi speciali) e di formulare quindi un 
testo molto sintetico e di carattere tecnico-
contabile, che autorizzi tali gestioni, e nello 
stesso tempo le sottoponga a pubblico con
trollo. 

Da qui il nuovo titolo che si propone per 
disegno di legge, che recita: « Gestione de
gli organismi che, nell'ambito dell'Ammini
strazione della difesa, espletano attività di 
protezione sociale in favore del personale e 
dei loro familiari ». 

Il nuovo testo elaborato dalla Sottocom
missione si compone di due articoli. L'arti
colo 1 recita: 

« Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai 
movimenti finanziari ed economici delle at
tività relative ai circoli, alle sale di convegno 
e mense non obbligatorie di servizio per il 
personale militare della Difesa nonché alle 
mense aziendali, ai soggiorni marini e mon
tani, agli stabilimenti balneari, agli spacci 
e sale cinematografiche istituiti presso enti, 
comandi e unità militari, ai posti di ristoro, 
alle case del soldato e foresterie, operanti 
nell'ambito dell'Amministrazione militare e 
sprovviste di personalità giuridica, si appli
ca la disciplina prevista dall'articolo 9, se
condo e quarto comma, della legge 25 no
vembre 1971, n. 1041, ancorché le gestioni 
medesime risultino alimentate in tutto o in 
parte con mezzi non statali ». 

Si fanno quindi, rientrare in modo perma
nente tali attività nell'ambito delle gestio
ni fuori bilancio. 

L'articolo 2 recita: 
« Con regolamento di esecuzione, da ema

narsi con decreto del Presidente della Re
pubblica, su proposta del Ministro della di
fesa di concerto con il Ministro del tesoro, 
entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge, verranno stabilite le modali
tà da seguire per il funzionamento e la ge
stione contabile degli organismi di cui al
l'articolo 1 ». 

Le gestioni contabili di cui all'articolo 2 
vanno poi raccolte e presentate alla Corte 
dei conti, sono quindi soggette a pubblico 
controllo con ttttte le garanzie di legittimità 
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che sono necessarie nei casi in cui il perso
nale dello Stato gestisca somme, anche se 
queste non rientrano direttamente nell'am
bito dell'amministrazione del bilancio stes
so dello Stato. 

Prima di concludere, debbo aggiungere 
che ai due articoli testé citati ho allegato an
che una relazione illustrativa sulle singole 
attività (mense non obbligatorie, mense 
aziendali, spacci militari, posti di ristoro, 
eccetera) che sono individuate dall'arti
colo 1. 

Debbo peraltro sottolineare che questo 
nuovo testo (che raccomando all'approva
zione di questa Commissione) in pratica non 
fa che ripetere l'articolo 145 della legge di 
bilancio per l'anno 1978, nel quale sono det
te esplicitamente le stesse cose che diciamo 
nell'articolo 1; ma mentre nella legge di bi
lancio hanno validità solo per il corrente 
anno finanziario, trasferite in una apposita 
legge assumono validità permanente, dando 
sistemazione organica a queste spese non 
direttamente gestite dalla Difesa ma indub
biamente connesse ai compiti del Ministero 
della difesa. 

Non mi resta che raccomandare l'appro
vazione del disegno di legge perchè ritengo 
che, dopo il suo travagliato iter, siamo final
mente arrivati a trovare la soluzione più 
razionale, più funzionale, eminentemente 
tecnica se si vuole, ma non priva di rilievo 
politico in quanto dà ordine e tranquillità 
ad un settore non secondario dell'attività 
che le Forze armate svolgono. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Schiano per l'ampia ed esauriente re
lazione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P A S T I . Sono perfettamente d'accor
do con le cose dette dal relatore e vorrei 
solo ricordare che durante i lavori della Sot
tocommissione è stata sottolineata l'esigen
za che gli utili eventualmente realizzati dagli 
enti di cui si occupa il disegno di legge ven
gano lasciati alla completa disponibilità de
gli enti stessi, d'intesa con le rappresentan
ze del personale interessato. 
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In questo senso eravamo rimasti d'accor
do di presentare un ordine del giorno il cui 
testo suonerebbe così: 

« Nell'approvare il disegno di legge n. 141, 
il Senato impegna il Governo a sancire nel 
regolamento di esecuzione da emanarsi ai 
sensi dell'articolo 2 dello stesso disegno di 
legge, la piena disponibilità degli utili rea
lizzati dagli enti di cui all'articolo 1 del prov
vedimento da parte degli enti medesimi, di 
intesa con le rappresentanze del personale 
interessato ». 

Lo scopo di questo ordine del giorno è 
quello di poter consentire agli enti interes
sati, attraverso la disponibilità degli utili 
realizzati, di provvedere a forme spesso an
che assistenziali, cosa che non sarebbe altri
menti possibile se gli utili venissero inca
merati da parte dell'amministrazione dello 
Stato. Ciò, peraltro, intanto sarebbe contra
rio al fatto che detti utili sono stati realiz
zati dal personale stesso che ha provveduto 
ad acquistare gli spacci, che ha pagato una 
piccola tassa d'ingresso al cinematografo, 
eccetera; ma soprattutto toglierebbe a que
sti enti la possibilità di intervenire di fron
te a casi di particolare gravità ed urgenza. 
È stato qui ricordato, per esempio, il caso 
di un componente l'equipaggio di una nave 
che aveva bisogno con urgenza di un'opera
zione, essendogli stato riscontrato un can
cro. Il comandante della nave, d'accordo con 
tutto l'equipaggio, ha avuto la possibilità di 
devolvere immediatamente una cifra (mi pa
re 500.000 lire o 1 milione) per fare ricovera
re subito il poveretto all'ospedale per subi
re l'operazione, in attesa probabilmente dei 
rimborsi che sarebbero arrivati chissà 
quando. 

P E L U S O . Condividiamo le cose dette 
dal relatore e le considerazioni svolte dal 
senatore Pasti. 

Siamo, quindi, d'accordo sulla proposta di 
emendamento al primitivo testo presentato 
dal Governo. È cambiato tutto, si potrebbe 
dire, ma la soluzione trovata, relativamente 
al problema specifico che c'interessava, sem
bra giusta, perchè non si crea un nuovo en
te, né si decide su alcuni aspetti, come il be
nessere del personale militare, le attività 
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ricreative, eccetera, che rientrano nell'am
bito della disposizione della legge dei prin
cìpi. Voglio dire che il lungo errare che ab
biamo fatto, in relazione a questo proble
ma, e l'essere arrivati ad una soluzione po
sitiva possono dimostrare veramente che 
non sempre la linea retta è la più breve tra 
i due punti. 

Riteniamo, naturalmente, che l'approvazio
ne dell'ordine del giorno preannunziato dal 
senatore Pasti sia indispensabile e collegata 
al disegno di legge stesso. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

S C H I A N 0 , relatore alla Commis
sione. Desidero solo aggiungere che mi as
socio all'ordine del giorno preannunziato dal 
senatore Pasti e auspico che il Governo lo 
accetti, perchè, da quanto ho potuto consta
tare studiando questo problema (mi riferi
sco alla disponibilità degli utili realizzati per 
interventi di solidarietà nell'ambito del re
parto), si tratta di un costume che è delle 
Forze armate in generale, che ha un alto si
gnificato morale e che quindi non dovreb
be disperdersi nell'attuazione del regolamen
to di cui all'articolo 2. 

M A Z Z O L A , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Il Governo accetta senz'altro 
la stesura che è stata indicata dal relato
re e che consente di superare il problema 
relativo al parere espresso dalla Commis
sione affari costituzionali contrario all'isti
tuzione di un nuovo ente così come era pre
visto dal disegno di legge originario. 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, 
devo dire che se fosse formulato sotto for
ma di invito non avrei alcun dubbio nel-
l'esprimermi in senso favorevole, mentre la 
forma dell'impegno mi costringerebbe a chie
dere un rinvio. 

P A S T I . Mi rendo conto che il Sottose
gretario abbia difficoltà ad impegnarsi a 
nome del Governo, ma va tenuto presente 
che è strettamente collegato all'approvazio
ne del disegno di legge il fatto di lasciare 
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la disponibilità degli utili all'ente che li ha 
realizzati, sia pure in collegamento con una 
rappresentanza del personale interessato. 
Questo è, infatti, uno degli elementi fonda
mentali che ha condotto la Commissione 
ad appoggiare la nuova formulazione del di
segno di legge. Pertanto, l'impegno è consi
derato molto più vincolante dell'invito che 
può essere seguito o no. 

S I G N O R I . Anche io sono dell'opinio
ne che l'ordine del giorno deve rappresen
tare un impegno del Governo. Lo stesso Sot
tosegretario sa che spesso l'invito lascia il 
tempo che trova. D'altra parte rinviare di 
una settimana non mi sembra che comporti 
discapito se consentirà al Governo di acco
gliere l'ordine del giorno nel senso da noi 
voluto. 

A M A D E O . Anche se non sarei contra
rio a sostituire all'impegno l'invito, mi as
socio a quanto detto ora dal senatore Signo
ri per un rinvio che renda possibile un im
pegno da parte del Governo. 

P E L U S O . Siamo d'accordo per il rin
vio di una settimana, però confermiamo 
quello che già si è detto e cioè che l'ordi
ne del giorno è strettamente connesso al 
nuovo testo e che quindi questa connessio
ne non può essere assolutamente eliminata. 

S C H I A N O , relatore alla Commis
sione. Avendo trattato anche con gli orga
ni tecnici del Ministero, sono perfettamente 
convinto che possa esservi un unanime ap
prezzamento favorevole nei confronti del te
sto dell'ordine del giorno indicato, tanto è 
vero che in sede di Sottocommissione io 
stesso ero d'accordo con l'iniziativa del se
natore Pasti e non ho chiesto di aderirvi per 
ragioni formali, non sostanziali, perchè co
me relatore dovevo esprimermi su di essa. 

Al punto in cui siamo ritengo che il rin
vio della votazione alla prossima settima
na, dopo due anni di attesa, non rechi dan
no, anche perchè per l'anno economico in 
corso c'è l'articolo 145 della legge di bilan
cio che tutela queste amministrazioni. Pos
siamo, pertanto, attendere per pochi giorni 
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un'approvazione che sia di piena soddisfa
zione della Commissione e del Governo. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, il seguito della discussione del 
disegno di legge è rinviato alla prossima 
seduta. 

« Disposizioni in materia di sospensione dei 
giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sot
tufficiali, graduati e militari di truppa del
la Marina e dell'Aeronautica nonché dei 
Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, 
della guardia di finanza e degli agenti di 
custodia» (400-B) (Approvato dal Senato 
e modificato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Disposizioni in materia di sospensione dei 
giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sot
tufficiali, graduati e militari di truppa della 
Marina e dell'Aeronautica nonché dei Corpi 
delle guardie di pubblica sicurezza, della 
guardia di finanza e degli agenti di cu
stodia », già approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Cerami di riferire alla 
Commissione sulle modifiche apportate dal
la Camera dei deputati. 

C E R A M I , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli senatori, il pre
sente disegno di legge, approvato dalla no
stra Commissione in data 23 marzo 1977, 
torna alla nostra valutazione dopo le modi
fiche introdotte dalla Camera dei deputati, 
modifiche, a giudizio del relatore, molto op
portune. Infatti, con le modifiche introdot
te agli articoli 1, 2 e 5, si allarga giustamen
te la portata del provvedimento. Devo però 
rilevare una certa disparità di trattamento 
per quanto riguarda il Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza, disparità di cui, non 
avendo potuto esaminare il testo degli emen
damenti presentati nel corso della discussio
ne alla Camera e non essendo ora in pos
sesso degli atti riguardanti quella discus
sione, non riesco a rendermi conto. Non mi 



Senato della Repubblica — 270 — VII Legislatura 

4a COMMISSIONE 38° RESOCONTO STEN. (8 novembre 1978) 

convince, a maggior ragione, questa dispa
rità, perchè poi l'articolo 5, che riguarda 
i sottufficiali e i militari di truppa della 
guardia di finanza, è stato modificato nello 
stesso senso dell'articolo 1 e dell'articolo 2. 
Ricordo, inoltre, che alla Camera era stato 
presentato un emendamento in base al quale 
si doveva tener conto — e dovevano essere di
sciplinate nello stesso disegno di legge — 
delle esigenze del personale non valutato per 
infermità dipendenti da causa di servizio. Io 
credo che il Governo, successivamente, si 
sia impegnato a presentare un disegno di leg
ge per disciplinare proprio questo punto. 

Ora, delle due l'una: se estendiamo la 
norma che coloro che si trovano sottoposti 
a provvedimento penale devono essere tute
lati nel senso che devono conservare il po
sto alla data in cui erano sottoposti a pro
cedimento penale, che poi ha avuto esito 
positivo, non capisco perchè non bisogna 
regolare con un solo disegno di legge an
che la situazione di coloro che, per infermi
tà derivanti da causa di servizio, non si tro
vano in condizione di poter essere valutati 
per la stessa promozione. 

Pertanto, le proposte che avanzo alla Com
missione sono le seguenti: rivedere gli arti
coli 3 e 4 per quanto riguarda le guardie di 
pubblica sicurezza e con un solo disegno di 
legge — se il Governo è in condizioni di po
ter rispondere — disciplinare anche la si
tuazione dei militari di truppa e dei sottuf
ficiali che si trovano in aspettativa per mo
tivi di salute determinati da causa di ser
vizio. 

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

A M A D E O . Una sola domanda al rela
tore: nel disegno di legge sono contemplate 
tutte le armi, meno l'Esercito. Perchè mai? 

P R E S I D E N T E . Avrei una proposta 
da fare: tenuto conto dei dubbi legittima
mente sollevati dal relatore, sarei del parere 
di rinviare la discussione. 

C E R A M I , relatore alla Commissione. 
Sono d'accordo con la proposta del Presiden

te, anche perchè desidero approfondire l'esa
me degli emendamenti che sono stati pre
sentati alla Camera e conoscere gli atti rela
tivi alla discussione che si è svolta in quella 
sede. Soprattutto gradirei che il Governo ri
spondesse al quesito da me sollevato ri
guardante i militari che si trovano in aspet
tativa per motivi di salute derivanti da cau
sa di servizio: perchè non regolamentare 
tutto insieme? 

P R E S I D E N T E . Dato che il Gover
no ha presentato alla Camera quegli emen
damenti, sarà lo stesso a illuminarci in pro
posito in una prossima seduta. 

Pertanto, poiché nessun altro domanda 
di parlare, il seguito della discussione del di
segno di legge è rinviato ad altra seduta. 

« Modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in 
materia di corresponsione della razione vi
veri al personale delle forze armate in ser
vizio negli aeroporti » (564), d'iniziativa dei 
senatori Della Porta ed altri 
(Discussione e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in ma
teria di corresponsione della razione viveri 
al personale delle forze armate in servizio 
negli aeroporti », d'iniziativa dei senatori 
Della Porta, Salerno, Costa e Barbaro. 

Comunico che sul disegno di legge in esa
me — del quale è stato chiesto alla Presi
denza del Senato, il 12 ottobre scorso, il 
trasferimento dalla sede referente alla deli
berante — la 5a Commissione ha espresso il 
seguente parere: 

« La Commissione programmazione econo
mica, bilancio, partecipazioni statali, esami
nato il disegno di legge esprime, per quanto 
di propria competenza, parere favorevole. 

La Commissione sottolinea, altresì l'op
portunità di valutare con attenzione anche la 
situazione dei militari di truppa che presta
no servizio negli aeroporti, evitando soluzio-
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ni che non tengano conto delle esigenze di 
questa categoria di militari ». 

Prego il senatore Pasti di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

P A S T I , relatore alla Commissione. 
Poiché come relatore ho in animo di presen
tare un emendamento, forse è bene che di 
quest'ultimo l'onorevole Mazzola venga su
bito a conoscenza. Si tratta di un emenda
mento aggiuntivo che tende a sanare talune 
corresponsioni in contanti del controvalore 
della razione viveri, corresponsioni che sa
rebbero illegittime. Questa sanatoria, d'al
tra parte, ha anche un precedente; in un'al
tra legge che riguardava qualcosa di analo
go, cioè l'assegnazione di materiali di vestia
rio, si addivenne ad una sanatoria del gene
re; mi riferisco all'articolo 5 della legge 25 
gennaio 1962, n. 77, che recita: « Sono con
validati la somministrazione, il rinnovamen
to e la manutenzione gratuita degli oggetti 
di vestiario effettuati prima dell'entrata in 
vigore della presente legge ». In analogia a 
tale disposto, propongo il seguente comma 
aggiuntivo all'articolo unico del presente di
segno di legge: « È convalidata la correspon
sione in contanti del controvalore della ra
zione viveri effettuata prima dell'entrata in 
vigore della presente legge ». 

Con tale emendamento si risolverebbero i 
problemi che già in passato ha sollevato la 
Corte dei conti. 

M A Z Z O L A , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Signor Presidente, prima di 
procedere nella discussione di questo dise
gno di legge, in merito al quale il senatore 
Margotto ha presentato un ordine del giorno 
d'impegno al Governo, chiedo un breve rin
vio onde avere il tempo di esprimermi su 
di esso. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, in accoglimento 
della richiesta formulata dal Governo, la di
scussione del disegno di legge è rinviata ad 
altra seduta. 

« Modifica alla tabella 1 annessa alla legge 
12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dal
l'allegato A alla legge 16 novembre 1962, 
n. 1622, concernente il riordinamento dei 
ruoli degli ufficiali in servizio permanente 
effettivo dell'Esercito » (937), d'iniziativa 
dei senatori Vettori ed altri 
(Discussione e approvazione con modifi
cazioni) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifica alla tabella 1 annessa alla legge 
12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dal
l'allegato A alla legge 16 novembre 1962, 
n. 1622, concernente il riordinamento dei 
ruoli degli ufficiali in servizio permanente 
effettivo dell'Esercito », d'iniziativa dei se
natori Vettori, Schiano, Segnana, Salvater-
ra, Cervone, Innocenti, Avellone, Bausi, Mi
raglio, Giovanniello, Noè, Manente Comuna
le, Carollo, Borghi, Cacchioli, Mazzoli, Bus-
seti e Mezzapesa. 

Prego il senatore Della Porta di riferire 
alla Commissione sul disegno di legge. 

D E L L A P O R T A , relatore alla Com
missione. Onorevole Presidente, onorevoli 
senatori, ho già avuto occasione di svolgere 
la mia relazione sul provvedimento in di
scussione quando la Commissione lo ha 
esaminato in sede referente, prima di chie
derne, il 12 ottobre scorso, l'assegnazione 
in sede deliberante. 

Mi rifaccio pertanto a quella esposizione 
non ritenendo di dover aggiungere altro a 
quanto già detto in quell'occasione, salvo ri
prendere un discorso in merito a possibili 
nuovi emendamenti predisposti dal Governo 
rispetto a quelli già presentati dal Governo 
stesso. 

M A Z Z O L A , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Preciso subito, senatore Del
la Porta, che il Governo non ha ritenuto di 
dover presentare alcuna nuova proposta di 
modifica rispetto al testo già predisposto e 
presentato in Commissione nel corso del di
battito in sede referente. 
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D E L L A P O R T A , relatore alla Com
missione. Desidero allora, molto brevemen
te, fare qualche considerazione proprio in 
merito alle modifiche presentate dal Go
verno. 

Certamente è quanto mai opportuno un 
provvedimento che tenda ad aumentare l'or
ganico dei colonnelli dell'Arma dei carabi
nieri per adeguarlo ai tanti compiti spet
tanti all'Arma stessa; nel corso della di
scussione in sede referente chiesi, infatti, 
che tale organico salisse da 38 a 55 unità, 
convinto che solo arrivando a questo tetto 
di promozioni si sarebbe potuto conferire 
all'Arma la funzionalità che le è necessaria 
soprattutto per far fronte ai sempre nuovi 
incarichi speciali che le vengono affidati. 

Devo però dire che, per l'appunto, il nuo
vo testo proposto dal Governo non ha te
nuto completamente conto delle esigenze e 
motivazioni alla base di questa normativa 
perchè ha stabilito in 50 e, non in 55, il tet
to delle promozioni al grado di colonnello 
dell'Arma dei carabinieri; certamente si ri
duce il male, onorevole Sottosegretario, ma 
non lo si estirpa ed in questo senso devo 
giudicare le norme in esame riduttive ri
spetto al testo originario del disegno di 
legge. 

Il Governo è voluto intervenire, su questo 
non vi è dubbio, per fronteggiare le tante 
esigenze che ogni giorno emergono, a livel
lo operativo e di comando, nell'Arma dei 
carabinieri, Arma alla quale tutti guardiamo 
con tanta fiducia; e proprio per tale consi
derazione, poiché mi rendo conto dell'ur
genza del provvedimento, anch'io mi dichia
ro favorevole alla sua approvazione invitan
do la Commissione a voler fare altrettanto. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Della Porta e dichiaro aperta la discus
sione generale. 

M A R G O T T O . Onorevoli senatori, 
ritengo che l'approvazione del disegno di 
legge, con le modifiche proposte dal Gover
no alla normativa presentata dai senatori 
Vettori ed altri, ci consenta di esprimere 
qualche valutazione, partendo da un dato 
contingente, sulla situazione delle nostre For
ze armate. 

38° RESOCONTO STEN. (8 novembre 1978) 
Questo è uno dei tanti provvedimenti por

tati al nostro esame che riguarda la materia 
dell'avanzamento e degli organici delle For
ze armate, e preannuncio subito che ad esso 
noi daremo il nostro consenso ed il nostro 
voto favorevole. Facciamo questo, tuttavia, 
dopo aver posto dei quesiti, aver ottenuto 
i chiarimenti necessari ed aver compiuto un 
passo in avanti positivo per la modifica nel 
metodo di presentare problemi tanto impor
tanti e delicati. 

Noi abbiamo chiesto chiarimenti circa le 
ragioni di questo aumento negli organici 
del numero dei colonnelli per i carabinieri 
in quanto non ci era sembrato sufficiente
mente valido il riferimento ai livelli esistenti 
negli altri corpi di polizia e, soprattutto, il 
riferimento al rapporto tra colonnelli, uffi
ciali e truppa rispetto alla Guardia di finan
za ed alla Polizia. 

Ci sembrava infatti più giusto considera
re come punto di riferimento le eventuali 
esigenze funzionali dell'Arma dei carabinie
ri tenuto conto dei compiti nuovi ed impe
gnativi cui è chiamata a far fronte. 

Avevamo anche presente un altro dato da 
considerare un'anomalia esistente nell'ambi
to dell'Arma dei carabinieri, cioè il fatto che 
esistono 97 colonnelli a disposizione, 49 co
lonnelli compresi nel numero chiuso nonché 
altri 48 eccedenti rispetto a quest'ultimo. Ci 
risultava inoltre, per informazioni dello stes
so Stato maggiore, che solo 10-15 di queste 
97 unità rivestono un qualche incarico. 

Abbiamo già discusso in merito a questa 
situazione e non vogliamo ritornare sull'ar
gomento, tuttavia bisognerà tenerla presen
te al momento di affrontare i problemi po
sti dalla legge n. 804 ed anche per valuta
re se, approvando la presente normativa, sce
gliamo una linea giusta. Francamente, riten
go che la risposta sia positiva, ritengo che 
si tratti di una linea che dovremo cercare 
di seguire per quanto riguarda tutta la ma
teria degli organici e delle promozioni, cioè 
quella di puntare sugli organici necessari al 
servizio permanente effettivo; vi è infatti 
da valutare un problema di qualità dei qua
dri per cui, senza togliere niente alle qualità 
degli altri, le promozioni devono essere lega
te al merito oltre che all'anzianità. Questo 
è un dato, ripeto, che ci deve far riflettere 
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tenendo anche presente la delicatezza dei 
compiti di questo che è corpo di polizia e for
za armata contemporaneamente, la grande 
responsabilità operativa e democratica degli 
alti ufficiali dei vari gradi e, in questo caso, 
dei colonnelli. 

Un altro elemento che ritengo vada valu
tato positivamente è che, con questa norma
tiva, sblocchiamo, estendiamo lo spazio per 
le promozioni di un più elevato numero di 
tenenti colonnelli a colonnelli; anche questo 
è un problema da affrontare con urgenza 
in quanto, ad esempio, dobbiamo preoccu
parci che vi possano essere tenenti colon
nelli in condizione di avanzare di grado 
che non possono farlo per ragioni di organi
co e danneggiati nella stessa carriera ammi
nistrativa. 

Il punto di riferimento da seguire, per
tanto, anche al di là della portata del pre
sente provvedimento, ritengo sia quello de
gli organici funzionali ed adeguati alle effet
tive necessità di servizio, principio che do
vrà essere seguito in tutta la materia del
l'avanzamento della dirigenza militare. Vi 
dovrà essere un rapporto coordinato tra tut
ti i corpi di polizia: si dovrà studiare l'or
ganico tra tutti i corpi di polizia e si dovrà 
studiare l'organico necessario ad ognuno te
nendo anche presente che, nel caso dei cara
binieri, questi assolvono ad una doppia fun
zione, a quella di corpo di polizia ed a quel
la di prima arma dell'esercito. 

È dunque giusto che in una materia così 
delicata il Governo, come del resto ha fatto, 
abbia assunto una sua posizione, anche se 
sollecitato da un'iniziativa parlamentare, e ri
tengo che, pur se la proposta del Governo e 
stata riduttiva rispetto al testo originario 
del disegno di legge, sia comunque accetta
bile, così come ha fatto intendere lo stesso 
Stato maggiore. Le 12 unità concesse in au
mento nel grado di colonnello, infatti, ven
gono considerate funzionali rispetto alle esi
genze del momento. 

Devo comunque dire che il provvedimen
to, così come si presenta, non risulta molto 
chiaro e coerente rispetto alla realtà costi
tuita dai colonnelli a disposizione; di questo 
fatto abbiamo dato una nostra interpreta
zione che risponde solo in parte all'interro-

gatwo. Abbiamo tuttavia voluto accogliere 
questa richiesta a favore di un Arma bene
merita per non creare difficoltà e turbamen
to in un momento quanto mai delicato, nel 
quale i carabinieri sono chiamati a gravosi 
compiti di ordine pubblico e democratico, 
pur consapevoli — ripeto — che il problema 
dovrà essere rivisto in un contesto più ge
nerale, nell'interesse stesso dell'Arma dei ca
rabinieri e degli altri corpi di polizia. 

S I G N O R I . Onorevole Presidente, non 
posso che associarmi al voto favorevole 
espresso dal senatore Margotto sul provve
dimento in esame. Si tratta di andare incon
tro alle necessità di un'Arma quanto mai 
benemerita; ed anche se, rispetto alla propo
sta originaria, il Governo ha operato una 
riduzione per quanto concerne l'organico dei 
colonnelli dei carabinieri ritengo, comunque, 
che le norme in esame siano eque e meri
tino l'approvazione della nostra Commis
sione. 

P A S T I . Desidero solo sottolineare che 
quando si toccano gli organici di un grado, 
ovviamente si squilibrano tutti gli organici 
di tutti i gradi e di conseguenza le possibi
lità di promozione. Quindi la variante agli 
organici deve essere fatta veramente consi
derando quelle che sono le esigenze effet
tive dell'organico preso in considerazione. In 
questo caso, trattandosi dell'Arma dei cara
binieri che in questo momento è sottoposta 
a delle particolari esigenze come, purtrop
po, abbiamo sentito anche questa mattina a 
seguito dell'episodio di terrorismo a Prosi
none (il fenomeno del terrorismo in Italia 
sta assumendo delle proporzioni estrema
mente preoccupanti), bisogna veramente esa
minare quali sono le reali esigenze di orga
nico. Io ritengo che l'aumento che ci propo
niamo sia giustificato. Desidero tuttavia ri
chiamare l'attenzione sul fatto che, mentre 
la tendenza a cercare di perequare il trat
tamento tra le varie Forze armate per quan
to riguarda la proporzione tra l'entità del 
corpo e il grado è una tendenza che può 
avere una giustificazione, non è questa che 
poi deve fare da perno: il perno deve es
sere considerato l'effettiva esigenza dell'or
ganico. 
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Sarebbe stato quanto mai auspicabile che 
il Governo, interrogando l'Arma dei carabi
nieri, avesse offerto dei chiarimenti più con
sistenti su questa aumentata esigenza. Data 
la situazione credo, tuttavia, che sia oppor
tuno accettare quello che la legge propone, 
anche come dimostrazione di apprezzamen
to per quello che l'Arma sta facendo in 
questo momento, sorvolando su ciò che sa
rebbe stato auspicabile fare e che io riten
go sia necessario fare in occasione di futuri 
provvedimenti di questo genere. 

A M A D E O . Esprimiamo parere favo
revole. Il relatore ha ben motivato, sia in 
sede referente che in sede deliberante, le 
ragioni di questo disegno di legge che sana 
una sperequazione esistente nei confronti 
dell'Arma dei carabinieri. Del resto da tutti 
è stato sottolineato che l'aumento dell'orga
nico dei colonnelli dell'Arma dei carabinieri 
è richiesto per una maggiore efficienza ope
rativa da parte dell'Arma, ed è inutile che 
torni a dire cose già dette. 

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

D E L L A P O R T A , relatore alla 
Commissione. Non ho altro da aggiungere a 
quanto già precedentemente esposto; deside
ro solo esprimere il mio compiacimento per 
la celerità con la quale la Commissione que
sta mattina, sensibile al problema di cui 
trattasi, ha concluso il dibattito. Mi rendo 
conto delle osservazioni fatte dai colleghi 
Margotto e Pasti. Certamente, tutte le vol
te che poniamo mano in una materia di 
questo genere, dobbiamo vedere quali ri
flessi possono avere le modifiche anche nel
la più vasta problematica. 

Mi rendo conto che la funzionalità va 
vista in un quadro più vasto e quindi a li
vello di un coordinamento generale di que
gli organismi che lavorano e operano nello 
stesso settore. Oggi, però, ci troviamo di 
fronte a questa necessità. Ed è come quando 
ci soffermiamo sui problemi degli avanza
menti degli ufficiali e sottufficiali e, tro
vandoci di fronte a leggine che certamente 

afferiscono a situazioni contingenti, sospen
diamo ogni decisione in attesa della legge 
quadro che tutti invochiamo ma che non 
viene mai! Sono provvedimenti che tuttavia 
dobbiamo prendere per sanare certe situa
zioni che allo stato emergono con certe ca
ratteristiche e delle quali non possiamo non 
prendere atto provvedendo nella migliore 
maniera possibile. 

Ringrazio i colleghi che con il loro con
tributo non solo hanno facilitato il compi
to del relatore, ma hanno fatto sì che que
sto problema venisse affrontato sollecita
mente e venisse risolto nel modo migliore 
che la situazione generale consente. 

M A Z Z O L A , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Ringrazio il relatore per l'espo
sizione precisa che ha fatto del disegno di leg
ge che è al nostro esame e ringrazio anche i 
senatori Margotto, Signori, Pasti e Amadeo 
che, sia pure con motivazioni e argomenta
zioni diverse, hanno espresso di loro parare 
favorevole sul provvedimento in questione. 

Sono soprattutto d'accordo con le valuta
zioni che il senatore Margotto ha fatto in rap
porto al più vasto problema del quale dovre
mo poi occuparci in relazione alile modifiche 
della legge 804 che ha attinenza anche con il 
disegno di legge in esame. Certo il tema della 
professionalità soprattutto nell'esercito, ma 
direi più in particolare per quanto attiene 
l'Arma, è importante, anzi è ©stremamente 
importante, ed è proprio a questo tema che ci 
sii è riferiti sia da parte del senatore Vettori 
e degli altri senatori i quali hanno proposto 
questo disegno di legge, sia da parte del Go^ 
verino nel presentare il suo testo che muove 
nella stessa ottica e che parte dal punto di 
vista di adeguare l'organico dei colonnelli dei 
carabinieri fissato in 38 unità, cioè in una 
misura chiaramente inadeguata rispetto ai 
posti d'impiego attualmente esistenti nel gra
do ed all'organico globale dell'Arma che è di 
circa 88.000 unità. D'altra parte la percen
tuale di 38 colonnelli è decisamente la più 
bassa rispetto a quella stabilita per la Pub
blica sicurezza, la Guardia di finanza, non
ché per le altre Forze armate. 

Questa situazione si ripercuote, inoltre, ne
gativamente sull'avanzamento dei tenenti co-
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lonnelli che vengono ad essere promossi pra
ticamente in sette o in otto e ad anni alterni, 
determinando fra questi ultimi un profilo di 
carriera che è di gran lunga il più svantaggio
so nell'ambito delle armi dell'esercito e dei 
corpi di polizia. 

Quindi, questa è una situazione che incide 
sul morale degli ufficiali che vedono davanti 
a sé poche prospettive di canriera, e finirà 
con l'incidere anche sul reclutamento degli 
ufficiali stessi. 

Per queste ragioni il disegno di legge, che 
porta a 50 unità l'organico dei colonnelli e 
contemporaneamente incrementa il tasso di 
promovibilità dei tenenti colonnelli dal 18 
per cento al 23 per cento, è un provvedimene 
to che porterà sicuramente un beneficio sotto 
l'aspetto del morale degli ufficiali stessi e 
sotto l'aspetto della funzionalità dell'Arma 
che — come qui è stato giustamente ricorda
to — è sottoposta in questo periodo a gra
vissime responsabilità, rischi notevoli e svol
ge ruoli fondamentali nella difesa delle isti
tuzioni repubblicane. 

Concludendo questo breve intervento, de
sidero ancora una volta ricordare che il prov
vedimento non solo non incide in alcun modo 
sul numero chiuso dei colonnelli dell'Arma, 
che rimane immutato in 92 unità, ma riequili
bra il rapporto rispetto ai posti d'impiego. 
In sostanza, con il nuovo disegno di legge, i 
posti in organico diventano 50 e restano 92 
nel numero chiuso; cioè si riequilibra — co
me dicevo — il rapporto rispetto agli altri 
due corpi di polizia che restano: per quanto 
riguarda la Guardia di finanza 43 in organico 
e 88 nel numero chiuso e per quanto riguarda 
la Polizia 42 in organico e 85 nel numero 
chiuso. 

Il provvedimento è inoltre indispensabile 
per ottenere un più armonico profilo di car
riera e consente di non perdere elementi va
lidi e qualificati che resterebbero irrimedia
bilmente bloccati al grado di tenente colon
nello. 

Infine, il provvedimento costituisce una 
sia pure parziale contropartita all'abolizione 
del grado a disposizione che consentiva a tut
ti di raggiungere il grado di colonnello. 

Per le ragioni esposte, il Governo, nel rac
comandare l'approvazione del disegno di leg-

38° RESOCONTO STEN. (8 novembre 1978) 

gè con le modifiche proposte, ritiene che lo 
stesso si ponga in una giusta ottica per con
sentire un miglioramento professionale qua
litativo e funzionale dell'Arma dei carabinie
ri, anche per contribuire a sollevare il mo
rale di questi ufficiali nel momento in cui 
sono sottoposti a rischi e responsabilità gra
vissimi per la difesa delle nostre istituzioni. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Al quadro II « ruolo dell'Arma dei cara
binieri » della tabella n. 1 annessa alla legge 
12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta 
modificata dall'allegato A alla legge 16 no
vembre 1962, n. 1622, e dalla legge 11 no
vembre 1966, n. 334, sono apportate le se
guenti modifiche: 

alla colonna 4, « organico del grado », in 
corrispondenza del grado di colonnello il 
numero « 38 » è sostituito dal numero « 55 »; 

alla colonna 3, « promozioni annuali al 
grado superiore », in corrispondenza del gra
do di tenente colonnello l'espressione « 7 o 
8 » è sostituita dal numero « 11 »; 

la nota « d » è sostituita dalla seguen
te: « per ciascuno degli anni 1977, 1978 e 
1979 le promozioni sono rispettivamente 14, 
13 e 13 di cui 6, 6 e 5 ad aumento di 
organico. Le rispettiva aliquote annuali di 
valutazione restano invariate ». 

Il Governo propone di sostituire l'artico
lo con il seguente: 

Art. 1. 

Il quadro II — ruolo dell'Arma dei cara
binieri — della tabella n 1 annessa alla leg
ge 12 novembre 1955, n 1137, e successive 

I modificazioni, è sostituito da quello ripor-
| tato in allegato alla presente legge, fermo 
j restando il numero massimo dei colonnelli 
i stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicem-
| bre 1973, n. 804. 

| Do lettura dell'allegato richiamato in que-
1 sto articolo sostitutivo: 
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Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'articolo 1 nel testo sostitutivo pro
posto dal Governo, precisando che, se appro
vato, s'intende approvato anche l'allegato an
zidetto. 

È approvato. 

Dopo l'articolo 1, il Governo propone di 
inserire il seguente articolo aggiuntivo: 

Art. I-bis. 

Per l'anno 1978, al maggior numero di pro
mozioni al grado di colonnello conseguente 
all'applicazione della presente legge si prov
vede mediante la formazione di un quadro 
di avanzamento suppletivo, iscrivendovi gli 
ufficiali che, nella graduatoria di merito per 
detto anno, seguono quelli già iscritti nel 
quadro ordinario. 

Gli ufficiali iscritti nel quadro suppletivo 
sono promossi alla data del 31 dicembre 
1978 e comunque dopo i pari grado iscritti 
nel quadro ordinario. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Art. 2. 

All'onere di lire 6.000.000 derivante dalla 
applicazione della presente legge si provve
de mediante riduzione del capitolo n. 4797 
e conseguente pari aumento del capitolo nu
mero 4501 dello stato di previsione della spe
sa del Ministero della difesa per l'anno finan
ziario 1978. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Il Governo propone di sostituire l'articolo 
con il seguente: 

Art. 2. 

Ài maggiore onere di lire 100.000 derivan
te dall'attuazione della presente legge nel
l'anno finanziario 1978 sarà fatto fronte con 
i normali stanziamenti degli appositi capi
toli dello stato di previsione della spesa del 

Ministero della difesa per l'anzidetto anno 
finanziario. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'articolo 2 nel testo sostitutivo 
proposto dal Governo. 

È approvato. 

Passiamo alla votazione del disegno di leg
ge nel suo complesso. 

S I G N O R I . Debbo fare una dichiara
zione di voto anche se rischio che qualche col
lega pensi che vado fuori tema. 

Esprimo anzitutto l'opinione favorevole dei 
socialisti per quanto riguarda il pofowedimen-
to al nostro esame. Ho avuto modo di consta
tare che per questa strada ci muove il convin
cimento che i compiti che ricadono sull'Arma 
dei carabinieri e sulle altre forze di polizia 
sono compiti gravosi. Dato che oggi si parla 
dell'Arma dei carabinieri, è doveroso da par
te nostra sottolineare la gravità dei campati 
che svolge. Abbiamo detto poco fa che lo sita
to dell'ordine pubblico è quello che cono
sciamo e i fatti di questa mattina sappiamo 
che cosa significano, che cosa rappresenta
no! Torno a dire che sono dell'opinione che 
ai fini della tutela dell'oondisne pubblico, della 
difesa delle istituzioni democratiche, il meto
do defatigante del rinvio che ha caratterizza
to e che già da troppo tempo caratterizza 
tutta la serie di provvedimenti (che non di 
rinvìi hanno bisogno) non aiuta a combattere 
il terrorismo e i terroristi. Di questo pas
so continueremo, anche di fronte ai fatti 
di Frosinone, ad andare in Aula a fare il so
lito discorso, a dire che siamo dispiaciuti, che 
è un altro fatto grave di sangue, che il 
nostro pensiero va alle famiglie, eccetera; 
ma le cose restano esattamente com'erano. 

D'altra parte sono anche deill'opinione che 
non è pensabile che lo Stato democratico pos
sa essere sostenuto, tutelato, difeso, con del
le proclamazioni di principio non seguite — 
o, meglio ancora, precedute — da atti con
creti. E vengo rapidamente alla proposta che 
intendo avanzare. 

Quando parlo di atti concreti penso natu
ralmente per prima cosa alla riforma della 
Pub biMca sicurezza. Ora, senza riprendere il 
discorso dairinzào, vorrei osservare che, men-
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tre da un lato si intende riconoscere il diritto 
alla sindacalizzazione, dall'altro si vorrebbe
ro stabilire per legge i limiti nei quali il sin
dacato deve operare, con tutte le conseguen
ze che ciò potrebbe avere e per la Pubblica 
sicurezza e per tutte le altre categorie. Per 
quanto riguarda i servizi segreti, la mia im
pressione è che ancora non si riesca a vince
re i dualismi, le gelosie tra l'uno e l'altro or
ganismo, che sono tali da non tranquillizzarci 
minimamente. Il problema va quindi affron
tato con la dovuta urgenza, superando le af
fermazioni di principio contro il terrorismo 
ed agendo, come dicevo, in concreto, risol
vendo l'annoso problema di garantire il ne
cessario coordinamento tra i vari corpi di po
lizia. 

Occorre infatti avere a che fare con gen
te altamente specializzata, addestrata, or
ganizzata; il fatto che le varie forze di po
lizia agiscano in modo scollegato e non 
scevro da rivalità e gelosie non può che an
dare a detrimento dei risultati che si intende 
raggiungere. Vediamo quindi se la Commis
sione difesa del Senato può dare un contribu
to alla soluzione del problema. 

L'Arma dei carabinieri assolve a fonda
mentali compiti di polizia, con abnegazione 
e vero spirito di sacrificio; ed è, nello stesso 
tempo, la prima Arma del nostro esercito. Al
lora, senza travalicare quelle che sono le no
stre attribuzioni, potremmo esaminare la 
possibilità di dedicare una o più sedute a col
loqui con il comandante dell'Arma stessa at
torno a tale specifico argomento, per sentire 
quali idee abbia in fatto di coordinamento, 
se esistano ostacoli insuperabili e quali, e 
comunicare le nostre opinioni a lui sull'argo* 
mento. Ciò, senza voler affrontare tutto lo 
scibile in materia — il che non sarebbe nean
che possibile — potrebbe essere molto utile. 

Ciò detto, riconfermo il mio voto favorevo
le al disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare per dichiarazione di vo
to, metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso nel testo emendato. 

È approvato. 

VII Legislatura 
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« Proroga del termine previsto dall'articolo 
4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, istitu
tiva della Commissione parlamentare d'in
chiesta e di studio sulle commesse di ar
mi e mezzi ad uso militare e sugli approv
vigionamenti » (1430), d'iniziativa del se
natore Coppo 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . /./. relatore 
alla Commissione. L'ordine del giorno re
ca la discussione del disegno di legge: « Pro
roga del termine previsto dall'articolo 4 del
la legge 8 agosto 1977, n. 596, istitutiva 
della Commissione parlamentare d'inchiesta 
e di studio sulle commesse di armi e mezzi 
ad uso militare e sugli approvvigionamen
ti », d'inziativa del senatore Coppo. 

In assenza del senatore De Zan, e data l'ur
genza del provvedimento, riferirò io stesso 
sul disegno di legge. 

La Commissione d'inchiesta in titolo si è 
insediata il 17 novembre 1977 e, fino ad oggi-, 
ha tenuto sedici sedute plenarie, ascoltando 
gli esponenti del Ministero della difesa com
petenti e raccogliendo un'ampia documenta
zione: ha cioè svolto solo la prima parte dei 
lavori programmati, a causa delle vicende che 
hanno rallentato quest'anno i lavori parla
mentari. Ora essa sta procedendo all'audi
zione di imprese che hanno rapporti di for
nitura con l'Amministrazione militare — au
dizione che richiederà un periodo di tempo 
non breve — dopo di che dovrà prendere in 
considerazione le commesse e gli approvvi
gionamenti che ha ritenuto di dover scegliere 
tra I contratti stipulati nell'ultimo decennio, 
per poi formulare, alla fine, le proposte da 
sottoporre al Parlamento, conseguenti alla 
valutazione critica ed all'elaborazione del ma
teriale raccolto. 

Tutto ciò non consentirà certo alla Com
missione di concludere i suoi lavori nel ter
mine previsto dal disegno^ di legge istitutivo, 
cioè entro un anno dal suo insediamento, per 
cui la Commissione stessa, aH'unanimità, ha 
deliberato la richiesta di una proroga. Di 
qui 'la presentazione del disegno di legge, che 
reca la firma del suo Presidente, senatore 
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Coppo, e che raccomando alla vostra appro
vazione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

V A N I A . Noi siamo favorevoli al dise
gno di legge per le stesse motivazioni illustra
teci dal relatore, per cui dichiariamo la no
stra approvazione, con la speranza che alla 
Camera siano solleciti nel sancire quella 
definitiva. 

P A S T I . Sono anch'io dello stesso avvi
so in quanto componente della Commissione 
d'inchiesta, e posso come tale precisare che 
abbiamo effettuato una serie di audizioni 
di grande interesse, che ci hanno consenti
to di ascoltare direttamente tutti i responsa
bili del Dicastero; adesso siamo passati a 
consultare le industrie interessate, il che ci 
permetterà poi di confrontare i pareri espres
si dalle due parti. 

Il ritardo, come ricordava il Presidente, è 
dovuto a cause di forza maggiore: non è sta
to possibile ottenere un maggior numero di 
riunioni per le note ragioni e quindi ritengo 
indispensabile la proroga per dar modo alla 
Commissione di completare un lavoro che, 
ne sono convinto, sarà molto importante. 

S I G N O R I . La proroga è inevitabile, 
non potendo restare a metà l'opera della 
Commissione d'inchiesta; opera alla quale an
netto grande importanza, dato che io stesso 
proposi l'istituzione della Commissione nella 
passata legislatura. 

Pertanto il mio voto non può che essere 
favorevole, però con l'auspicio che al termi
ne dell'anno di proroga non se ne debba 
prendere in considerazione una ulteriore. 

A M A D E O . Non è ohe io abbia delle 
perplessità in materia: capisco che, trattan
dosi di argomenti tanto delicati, non si possa 
certo pretendere di limitare la relativa inda
gine entro tempi troppo ristretti. Debbo però 
ricordare che, nel momento in cui istituimmo 
la Commissione, ci augurammo che l'arco di 
tempo previsto fosse sufficiente per poter co
noscere i risultati dell'inchiesta. 

Ad ogni modo, considerato che la richiesta 
di proroga proviene dalla Commissione una
nime ed è motivata da argomenti più che 

plausibili, la accettiamo, con la raccomanda
zione che la Commissione esaurisca nell'arco 
di tempo che ancora le concediamo come pro
roga il suo esame e sia in grado di portarci 
delle conclusioni tali da poter su di esse re
golare alcuni nostri lavori, proprio in mate
ria di commesse d'armi. 

Con le suddette considerazioni dichiariamo 
anche noi il nostro voto favorevole. 

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

M A Z Z O L A , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Non ho molto da aggiungere. 
L'esigenza della proroga di un anno è stata 
esposta nella relazione e ripresa da tutti. 

Non resta al Governo che l'auspicio che i 
lavori vengano conclusi nell'anno di proroga 
affinchè l'opera di questa Commissione non 
si sovrapponga a quella della Commissione 
permanente e si mantenga un equilibrio 
preciso fra le competenze della Commissio
ne speciale, ad hoc, prevista da questo dise
gno di legge e le competenze istituzionali del
ia Commissione permanente. 

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

Articolo unico. 

La scadenza del termine previsto dall'arti
colo A della legge 8 agosto 1977, n. 596, è 
prorogata di un anno. 

La presente legge entra in vigore lo stesso 
giorno della pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana 

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

È approvato. 

La seduta termina alle ore 12,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore DOTT GIOVANNI BERTOLINI 


