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SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 24 SETTEMBRE 1975 

Presidenza del Presidente GARAVELLI 

La seduta ha inzio alle ore 10,15. 

P E L U S O , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 
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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1976 

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca l'esame dei disegno di legge: « Bilan
cio di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1976 — Stato di previsione della spe
sa del Ministero della difesa ». 

Prego '1 senatore Rosati idi riferire alla 
Commissione sul predetto stato di previ
sione 

R O S A T I , relatore alla Commis
sione. Onorevoli senatori, prima di sof
fermarmi sui problemi più generali della 
Difesa, desidero subito riassumere, mol
to brevemente, i dati essenziali della par
te finanziaria relativa alla « tabella n. 12 » 
sullo stato di previsione della spasa del Mi
nistero dalla idifesa per l'anno finanziario 
1976. 

Lo stato di previsione della spesa della Di
fesa per l'anno finanziario 1976 ammonta a 
lire 2.956,7 miliardi, di cui: per « spese cor
renti » lire 2.927,9 miliardi; per « spese in 
conto capitale » lire 28,8 miliardi. 

In queste cifre è compreso il fondo scor
ta degli Enti e delle navi in lire 28 miliardi, 
da considerarsi non già spesa effettiva, ma 
posta correttiva e compensativa delle entra
te, cioè, in conareto, partita 'di giro. 

Per utile confronto, lo stato idi previsione 
della spesa del Ministero della difesa per 
l'anno finanziario 1975 ammontava a Lire 
2451,3 miliardi (7,94 per cento delle previste 
spese complessive dello Stato — ammontanti 
a 30.856,8 miliardi — e l'I 1,9 per cento delle 
prevedibili entrate — stimate in 22.101,6 mi
liardi —) e cioè: 

per spese correnti lire 2.483,3 miliardi; 
<per spese in conto rapitale lire 23,0 mi

liardi. 

Da questo raffronto è facile notare l'au
mento, almeno in cifre, di lire 505.393,6 mi
liardi (senza considerare altri fattomi) ohe 
il bilancio della Difesa rappresenta per l'an
no 1976. È anche da sottolineare il fatto che, 

con riferimento agli ultimi dieci anni, il rap
porto percentuale (nei confronti dalle en
trate complessive dello Stato) della spesa 
delia Difesa è stato in continua diminuzione. 

Anche per l'anno 1976 è dato di riscontra
re tale diminuzione, dal momento che, in 
rapporto alle spese complessive dello Stato, 
la spesa della Difesa rappresenta il 7,77 per 
cento (8,07 per cento nel 1975); in rapporto 
alle entrate complessive dello Stato la spesa 
della Difesa per il 1976 rappresenta l'I 1,13 
par cento (il 10,56 per cento nel 1975). 

Considerando però che dal 1975 i fondi per 
le pensioni pagabili a mezzo di ruoli di spe
sa fissa sono stati, come è noto, iscritti nel 
bilancio del tesoro, il complesso delle spese 
da sostenere per la Difesa nell'esercizio fi
nanziario 1976, compresa la quota di lire 
465,1 miliardi per il debito vitalizio, am
monta a lire 3421,8 miliardi (ilire 2956,7 mi
liardi più lire 465,1 miliardi). 

Pertanto dette cifre si modificano come 
segue in comparazione ai bilanci relativi al
l'anno precedente: 

a) nei confronti ideile spese dello Stato 

Esercizi 
finanziari 

1975 
1976 

Spese difesa 
(miliardi) 

2910,1 
3421,8 

Spese Rapporto 
complessive percentuale 
dello Stato 
(miliardi) 

30.373,9 
38.071,7 

9,58% 
8,98% 

b) nei confronti delle entrate dello Stato 

Esercizi 
finanziari 

1975 
1976 

Spese difesa 
(miliardi) 

2910,1 
3421,8 

Spese 
complessive 
dello Stato 
(miliardi) 

23.201,1 
26.556,1 

Rapporto 
percentuale 

12,54% 
12,88% 

Trattando, ora, delle linee generali della 
politica difensiva italiana, va subito rilevato 
che essa si presenta invariata, isopirattuto 
perchè rimangono sempre valide le idirettrici 
fondamentali alle quali tale politica si ispira 
che sono: 

1) fedeltà all'alleanza atlantica; 
2) rafforzamento dell'ONU; 
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3) attiva partecipazione alla cooperazio
ne europea e al processo di distensione in 
atto nel nostro continente; 

4) coesistenza pacifica fra gli Stati. 

Questi obiettivi sono necessari per ottener 
re il mantenimento della pace in Europa e 
per eliminare, il più presto possibile, i con
flitti purtroppo ancora esistenti in altre parti 
del mondo. 

L'alleanza atlantica ha sempre rappresenta
to per l'Italia un elemento fondamentale di 
pace e di garanzia per la sicurezza nazionale. 
] ,a situazione internazionale — e in partico
lare quella della regione medi terranea, alla 
quale accennerò in seguito — continua ad 
essere caratterizzata da uno stato di estrema 
fluidità derivante da una molteplicità di 
problemi di natura politica, economica e mi
litare; ne consegue che non esiste alternati
va, per l'Italia, alla politica di coalizione fi
no ad oggi seguita, ai fini della sicurezza na
zionale e della tutela della pace e della li
bertà. La nostra partecipazione all'alleanza, 
quindi, rimane valida ed insostituibile e ci ga
rantisce una cornice di sicurezza che tutta
via non può essere considerata gratuita e 
scontata; essa, infatti, è fondata sull'impe
gno di tutti i Paesi membri a fornire suffi
cienti forze atte a preservare un equilibrio 
stabile fra la NATO e il Patto di Varsavia, 
equilibrio che si è dimostrato finora un mez
zo efficace per assicurare la stabilità e la pa
ce in Europa. Così si è manifestata durante 
questi anni contro le opinioni di quanti, in 
lontano e recente passato, consideravano tale 
strumento come elemento atto a suscitare 
contrasti e dissidi e, in ultima analisi, come 
mezzo suscettibile di provocare conflitti ar
mati fra i popoli. 

La caratteristica di forza esclusivamente 
difensiva e mai aggressiva si è mantenuta 
intatta e l'inserimento armonico delle For
ze armate italiane nel dispositivo generale 
della NATO ha rappresentato e rappresenta 
tuttora, oltre che un valido contributo al
l'equilibrio mondiale e alla distensione fra i 
popoli, anche un elemento di tranquillità e 
di sicurezza del nostro Paese nei confronti 
di eventuali minacce esterne, certamente mai 

desiderate, ma sempre ipotizzabili in un mon
do ancora caratterizzato da contrasti, da vio
lenze, da ambizioni di supremazia non ancora 
tramontate, da interessi economici partico
lari che attualmente potrebbero provocare 
anche conflitti armati. 

L'Italia è per la pace e per la cooperazione 
pacifica con tutti gli Stati indipendentemen
te dalla loro struttura politica interna, e de
sidera inserirsi in tutti gli organismi ed in 
tutte le istituzioni internazionali par porta
re il suo contributo convinto, nelle attuali 
ancora pericolose circostanze, per impedire 
esplosioni belliche attraverso negoziati che, 
anche se laboriosi e lunghi, portano alla fine 
i Governi a comprendersi e a trovare soluzio
ni (anche di compromesso) che nella salva
guardia dell'indipendenza dei singoli evitino 
alle loro popolazioni disastri bellici già spe
rimentati purtroppo nel passato. 

La distensione, dunque, rimane una com
ponente altrettanto importante per la politi
ca militare nazionale e dell'alleanza, perchè 
un clima di maggiore fiducia e di comprensio
ne fra i Paesi dei due blocchi rappresenta la 
condizione pregiudiziale per fermare la corsa 
agli armamenti e per mantenere una reci
proca ed uguale sicurezza attraverso un equi
librio di forze al più basso livello, in attesa 
che maturino presupposti politici per il su
peramento dei blocchi stessi. Pur afferman
do il sostanziale inserimento della nostra po
litica militare nel quadro generale ideila po
litica militare NATO, non si può rinunciare 
ad esplicare, nell'ambito dell'alleanza, una 
autonoma azione volta a determinare i pro
pri indirizzi in termini concordati, ma com
patibili con la nostra vocazione europeistica 
e con la salvaguardia dei nostri interessi di 
difesa All'Italia, pertanto, è affidato il com
pito di assolvere al duplice (anche se conco
mitante) impegno di difendere in linea prio
ritaria il territorio nazionale, i mari adiacen
ti e lo spazio aereo sovrastante, nonché di 
concorrere con le sue forze alla difesa del
l'area NATO. 

All'esercito, infatti, è affidato il compito 
di difendere, com il concorso delle altre for
ze armate, ile frontiere nazionali, arrestando 
qualsiasi tentativo di penetrazione avversa-



Senato della Repubblica — 596 

BILANCIO DELLO STATO 1976 

ria; alla marina è affidato il controllo del
l'area mediterranea del paese al fine di garan
tire il flusso dei materiali strategici diretti 
verso l'Europa continentale, nonché la liber
tà di movimento della forza d'urto alleata (VI 
Flotta); all'aeronautica è affidato il compito 
di assicurare la difesa aerea dell'area idi re
sponsabilità, in modo da salvaguardare gli 
obiettivi vitali in essa situati e di sviluppare 
adeguate operazioni sia in supporto delle uni
tà di superfice, sia in applicazione dei piani 
alleati. 

A detti compiti si aggiungono quelli schiet
tamente nazionali diretti a fornire validi con
tributi in situazioni particolari di pericolo 
per 'la tutela delle istituzioni inazionali ed in 
casi di calamità. 

È da sottolineare che il traguardo finale 
di una pace giusta e duratura rimane pur 
sempre legato ad una intesa degli Stati Uniti 
con l'Unione Sovietica ed alla soluzione del
la questione palestinese; né può sottacersi 
che le diverse impostazioni politico-militari 
dei Paesi arabi, padroni ideile fonti di energ'a, 
incidono sugli interessi vitali dell'alleanza 
ed in modo particolare sugli interessi di quei 
membri che dipendono dal petrolio del Me
dio oriente e dall'Africa del nord. Non si pos
sono peraltro dimenticare le vicende inter
ne alla NATO, ed in particolare le implicazio
ni del ritiro della Grecia, dell paventato disim
pegno britannico e dell'incerta situazione di 
alcuni Paesi. È indubbio che di ritiro delle 
forze greche dall'alleanza atlantica ha assun
to un peso decisamente grave. Risulta, infat
ti, compromessa l'affidabilità dell'organizza
zione difensiva NATO nel fianco meridio
nale, la cui sicurezza diviene estremamente 
precaria. Inoltre, i progetti del Regno Unito 
concernenti il ritiro delle sue forze dal Me
diterraneo e l'annullamraiento degli impegni 
relativi ai rinforzi avranno forse incidenze, 
sia politiche che militari, che potrebbero pre
giudicare il potenziale difensivo dalla regione 
sud. Infine, la sospensione dell'aiuto militare 
americano alla Turchia, ed in particolare, 
l'embargo sulle vendite di materiale militare, 
potrebbero avere un effetto negativo molto 
rapido sulla capacità operativa delle forze 
turche. 
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A questo riguardo devo sottolineare che la 
stampa di alcuni giorni fa ha pubblicato la 
notizia di una riunione della Commissione 
turca comunitaria. Il Presidente di tale or
gano, il lussemburghese Hansen, ha giudica
to dannoso non soltanto par ila Turchia ma 
per l'intero sistema difensivo della NATO, 
l'embargo attuato dagli Stati Uniti nei con
fronti della Turchia, provvedimento che ha 
preoccupato non soltanto i paesi interessati, 
ma anche tutto il mondo occidentale. 

Data questa situazione, ne consegue neces
sariamente che la posizione dell'Italia nel
l'area del sud Europa e nell'ambito dell'al
leanza atlantica viene ad assonnare un'im
portanza sempre maggiore che si riflette di
lettamente sugli impegni idi difesa. 

Le nostre Forze armate, per contro, non 
sono mai state in grado di conseguire una 
capacità operativa commisurata alle reali 
esigenze, tanto più che gli strumenti con
venzionali costituiscono ormai un fattore 
essenziale nella strategia della dissuasione 
a seguito della parità nucleare fra le due su
perpotenze. Tale carenza è dipesa in modo 
particolare dall'inadeguatezza dei mezzi (da 
troppo tempo denunciata) e dai limiti di for
za che sono propri delle forze armate ita
liane. 

Anche alla luce di queste considerazioni, 
sono pienamente da condividere i provvedi
menti che si stanno adottando in materia 
di ristrutturazione e di riduzione delle forze 
che, se provocano una sensibile diminuzio
ne dei livelli difensivi NATO, renderanno le 
nostre forze armate sicuramente più efficien
ti e tecnicamente più moderne. 

Altro elemento da non trascurare (ohe de
ve essere, anzi, motivo di ponderata riflessio
ne) è costituito dal costante potenziamento 
e miglioramento qualitativo delle forze ar
mate del Patto di Varsavia ohe stanno rag
giungendo livelli non giustificabili con sco
pi puramente difensivi e ohe si manifestano 
inconciliabili con le iniziative di distensione, 
di riduzione delle forze e di limitazione degli 
armamenti. 

Sono, tuttavia, da sottolinearsi alcuni fat
ti positivi verificatisi in quest'ultimo perio-
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do di tempo, i quali, senza dubbio, rappre
sentano rilevanti passi in avanti nella via 
della distensione e della pace: basti ricor
dare la fine delle ostilità nel Vietnam, punto 
delicatissimo dello scacchiere internazionale, 
che, per gli interessi che esso rappresentava, 
poteva costituire, se il conflitto fosse perdu
rato, causa di conflitti più generali. Anche la 
conferenza sulla sicurezza europea di Hel
sinki, recentemente conclusasi, è pervenuta 
a delle conclusioni positive, anche se, come 
era del resto previsto, non ha potuto portare 
a risultati spettacolari o a modifiche fonda
mentali della situazione politica generale; 
conclusioni, peraltro, che in futuro potreb
bero risultare obiettivamente felici se inter
pretate e attuate con lealtà e con vero e con
vinto sentimento di sforzo teso continua
mente alla ricerca di vie pacifiche nei rap
porti fra le più grandi potenze del mondo. A 
nulla però varrebbe la conferenza di Helsin
ki se i risultati saranno interpretati « a sen
so unico », come pare stia facendo il segreta
rio del Partito comunista dell'URSS, Brez
nev, tanto che alcune sue recenti dichiara
zioni hanno determinato un enengico inter
venite del Presidente americano Foird. 

L'interpretazione, invece, deve essere uni
s c a da ambo le parti e (riguardare i diritti 
comuni, la libera circolazione delle persone, 
se non delle idee, e via dicendo; non intendo 
riferirmi soltanto al caso di un famoiso acca
demico sovietico o a quello più recentemente 
registrato dalla cronaca di un campione di 
scacchi; ci sono casi imolto più gravi. Ciò 
deve preoccupare perchè gli argomenti fon
damentali dibattuti nella Conferenza di Hel
sinki sono stati proprio questi. Ecco perchè 
diico ohe tale Conferenza avrà in futuro dei 
risultati positivi soltanto se tutti gli Stati fir
matari isi dimostreranno coerenti con quan
to hanno sottoscritto. 

Altro passo decisamente importante sulla 
via della pace rappresentano i recenti accor
di fra Israele ed Egitto, anche se altre forze 
cercano di impedire che tali accordi possa
no portare 1 loro effetti positivi avvalendosi 
di forme di opposizione che, in questo mo
mento tanto delicato, potrebbero far risor

gere i contrasti fra i due Paesi, provocando 
il ritorno ad un triste e recente passato e 
dando vita ad un ennesimo scontro militare 
quanto mai pericoloso. 

Dei venti paesi della Lega araba soltanto 
l'Arabia Saudita e il Sudan hanno approvato 
l'accordo Kissinger-Sadat. Il Presidente della 
Libia Gheddafi, sempre pronto ad aiutare e 
proteggere movimenti più o meno rivoluzio
nari di destra o di sinistra (alla sola condizio
ne che siano violenti) e persino il Presidente 
siriano, dimostratosi sempre molto equili
brato, si sono clamorosamente dissociati dal
l'iniziativa e hanno chiesto, invece, la iresti-
tuzione di tutti i territori conquistati dagli 
israeliani nel corso della guerra del 1967. 

Ma se questi ed altri fatti possono darci 
una certa tranquillità e soddisfazione, in 
quanto costituiscono nuovi sintomi di una 
maggiore distensione e ci permettono di po
tere fondatamente sperare in una graduale, 
anche se lenta, intesa fra le superpotenze (e 
conseguentemente fra gli Stati che ruotano 
attorno ad esse), e pur vero che rimangono 
la contrapposizione dei blocchi, d'alternarsi 
continuo di periodi di speranze e periodi di 
forti tensioni, il necessario, ma pur sempre 
pericoloso, equilibrio delle forze su cui pog
gia la pace, la divisione concordata delle zo
ne di influenza (che possono però anche mu
tare per effetto di avvenimenti politici inter
ni nei singoli Stati); elementi, questi, che cer
to non contribuiscono a far sì che la pace 
possa considerarsi un traguardo ormai rag
giunto. 

Esiste, comunque, una tendenza a ricuci
re punti di contatto, a non trascurare quan
to può attenuare le linee di dissenso e a cer
care motivi di convergenza. Quest'azione de
ve essere perseguita con ogni sfarzo, con te
nacia e con passione. L'Italia è un Paese con
vinto della necessità di raggiungere il più 
presto possibile « l'unione politica d'Euro
pa », e a questo fine lavora intensamente at
traverso il suo Governo ed insieme con i 
« nove » perche entro mi 1978 si possa arriva
re ad elezioni a suffragio universale del Par
lamento europeo e al conferimento allo stes
so di maggiori poteri. È questo il semestre 
in cui l'Italia (attualmente di turno) ha as-
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sunto la Presidenza dal Consiglio dei mini
stri d'Europa, e c'è da augurarsi che l'Europa 
possa fare sensibili passi in avanti verso la 
sua unità, poiché questo obiettivo, se conse
guito, sarà in grado di produrre oertamente 
effetti importanti in tema di pace, sicurezza 
e cooperazione fra i popoli. 

Proprio venerdì scorso l'onorevole Forlani, 
in una riunione a Zurigo, ha parlato di que
sto problema e ha detto che il cammino ver
so l'unità europea si presenta difficile e ne
cessario. Io direi « difficile, ma necessario »; 
difficile perchè tutti conosciamo le difficoltà 
che si presentano (ed io personalmente me 
ne rendo conto come parlamentare europeo); 
ma tutte queste difficoltà devono essere su
perate perchè l'unione europea è necessaria e 
se è necessaria da un punto di vista politico, 
economico e finanziario, ancor più necessaria 
è da un punto di vista militare. È sitata una 
delle più forti aspirazioni di Aloide De Ga-
speri, il quale, nel momento in cui vide fal
lire questo tentativo di unione anche mili
tare dell'Europa, ebbe quel collasso che lo 
portò alla morte. 

Ritengo utile, a questo punto, accennare 
al problema della politica nel Mediterraneo 
che ha assunto specialmente in quest'ultimo 
periodo una importanza del tutto partico
lare. 

Il Mediterraneo (che più che un mare può 
essere considerato un lago) unisce geografi
camente Stati diversi par razza, lingua, reli
gione, storia, cultura e ricchezze naturali, 
nonché par sviluppo economico, per sistemi 
di governo e per collocazione internazionale; 
politicamente esso interessa tutti gli Stati 
europei, anche quelli che sembrano lontani 
da tale bacino, che ad esso guardano, oggi, 
con particolare attenzione. Gli Stati riviera
schi, malgrado le loro diversità, non hanno 
motivi sostanziali di contrasto o di rivendi
cazioni, par cui sembra possibile urna poli
tica di collaborazione e conseguentemente 
di pace. 

Ma il Mediterraneo non è un mare chiuso 
e non interessa esclusivamente gli Stati ri
vieraschi; esso è ora diventato oggetto di 
mire di potenze non rivierasche ed è per que
sto che le sue acque, di per se calme e tran

quille, potrebbero diventare sede di contrasti 
internazionali capaci di propagarsi mal mon
do intero. Va posto in risalto che le esigen
ze connesse alla sicurezza internazionale ri
sultano accentuate sia perchè l'area medi
terranea rimane densa di pericoli e di per
turbamenti, sia perchè il dissidio tra gli altri 
due alleati del fianco sud dell'Alleanza Atlan
tica non lascia intravedere una composizio
ne a breve scadenza. 

Sotto il primo aspetto è determinante il 
fatto che nell'area mediterranea esistono con
dizioni di vuoto strategico che rendono più 
ardua e complessa la possibilità di giungere 
ad un assestamento stabile, pacifico e dura
turo. La presenza nel Mediterraneo di una 
potente flotta dagli Stati Uniti d'America — 
paese distante migliaia di miglia da esso — e 
di una potente flotta dell'URSS — paese an
ch'esso non mediterraneo — da il senso im
mediato dell'importanza che questo mare 
riveste in campo politico internazionale (an
che e soprattutto dal punto di vista militare) 
e della conseguente impossibilità idi una po
litica mediterranea avulsa dal contesto della 
politica mondiale. 

È chiaro, d'altra parte, che il Mediterraneo 
ha acquistato in questi ultimi tempi un ec
cezionale rilievo a causa dell'importanza as
sunta dal petrolio nelle economie degli Stati 
industrializzati. Si rende necessario, pertan
to, operare in modo che il Mediterraneo non 
divenga nel futuro un pericoloso teatro di 
conflitti, mediante politiche di interessi di 
grandi potenze che, una volta ottenuto il con
trollo di tale bacino, sarebbero in grado di 
avere in mano centri di capitale importanza 
economica. 

Napoleone Bonaparte diceva che chi pos
siede la Boemia possiede anche l'Europa e 
possedendo l'Europa, possiede anche il Me
diterraneo. Era una concezione politico-mi
litare di allora, ma credo che abbia tuttora 
il suo valore effettivo. 

Par quanto riguarda gli Stati Uniti c'è da 
domandarsi se la loro presenza militare in 
tali acque possa essere di ostacolo ad una 
politica tesa ad assicurare l'indipendenza di 
tutti i Paesi rivieraschi. A tale interrogativo 



Senato della Repubblica — 599 — VI Legislatura - 2238-A - Res. XII 

BILANCIO DELLO STATO 1976 

ritengo, almeno personalmente, che debba ri
spondersi in senso negativo. 

Gli Stati Uniti sono presenti nel Mediter
raneo a partire dalla fine della seconda guer
ra mondiale; tale presenza si è resa neoessa-
dia par fronteggiare tentativi di altre poten
ze di attentare all'indipendenza di alcuni Sta
ti rivieraschi. D'altra parte, da allora, gli Sta
ti Uniti assolvono nel Mediterraneo una fun
zione difensiva contro eventuali minacce 
esterne, né mai c'è stato da parte laro alcun 
tentativo di violare l'indipendenza delle na
zioni che ivi si affacciano, amico o nemico 
che fosse il loro governo. La difesa del Me
diterraneo è quindi indispensabile, e proprio 
per la sua importanza non può essere avulsa 
dal contesto dalla difesa europea per il man
tenimento della pace in questo bacino. 

Passando, ora, a trattare della ristruttura
zione delle Forze armate 'devo, subito, sotto
lineare che questo è un problema attuale di 
cui si è già molto parlato; dal resto è già stato 
illustrato, sia pure in modo informale, dai 
Capi di Stato Maggiore delle varie armi ed è 
stato oggetto anche di varie pubblicazioni 
che ritengo siano a conoscenza degli onore
voli colleghi. Lo stesso Ministro della difesa, 
onorevole Forlani, ne ha fatto oggetto di in
formazione in occasione dal suo intervento 
alle Commissioni permanenti difesa della 
Camera e del Senato nel luglio 1975. 

Si tratta, in sostanza, di ridurre le struttu
re per concentrare le risorse sulle unità che 
verranno tenute in vita, alevandone i livelli 
di efficienza operativa: tendere, in una paro
la, più alla qualità delle Forze armate, alla 
loro modernizzazione, alla dotazione di stru
menti più efficaci, che alla quantità. La creL 

scente influenza del processo tecnologico sul
le strutture delle Forze armate ha comporta
to un drammatico aumento dei coisti di ac
quisizione e di esercizio degli armamenti e 
degli equipaggiamenti, aumento reso an
cora più sensibile dal processo inflazionisti
co che ha investito l'economia mondiale. Ne 
e scaturito un costante decadimento dell'effi
cienza operativa dello strumento militare, 
non fronteggiabile con i normali stanziamen
ti di bilancio. Per non venir meno agli im
pegni istituzionali delle Forze armate e non 
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intaccare così la loro credibilità estarna, è 
stato necessario operare una scelta fra le 
possibili soluzioni: quella, cioè, idi ridurre le 
strutture onde recuperare risorse economi
che da devolversi ai programmi di ammo
dernamento. È questa l'unica soluzione ohe 
consenta, nell'attuale contesto strategico, di 
limitare i rischi connessi al problema della 
sicurezza del Paese. 

Nell'ambito delle Forze armate più grave e 
più seria si presenta la situazione dell'Eserci
to: bisogna restituire ad esso l'efficacia e la 
prontezza operativa che dovrebbero essergli 
proprie, per cui è indispensabile che i pro
grammi di ristrutturazione abbiano immedia
ta attuazione. Il piano idi ristrutturazione, 
elaborato dallo stato maggiore dell'esercito, 
con la fattiva cooperazione dei comandi pe
riferici, comprende interventi nell'organiz
zazione centrale, addestratila, territoriale e 
nell'esercito di campagna. Le influenze più 
significative di tale processo si avranno nel 
campo del personale, con un miglioramento 
delle condizioni generali di vita, ed in quello 
dei materiali, con l'introduzione di nuovi si
stemi d'arma e di più moderni equipaggia
menti. Per il raggiungimento di questi obiet
tivi — e questo vale anche par l'aeronauti
ca — è però necessaria l'approvazione di una 
legge di finanziamento straordinario, idonea 
ad eliminare i più gravi ritardi ohe, specie 
sotto il profilo dell'ammodernamento, si so
no accumulati negli ultimi anni. L'approva
zione di una legge promozionale in tal senso 
aprirebbe anche prospettive di collaborazio
ne con l'industria nazionale, la cui potenzia
lità è del tutto sufficiente a soddisfare le esi
genze dell'esercito; si tratterebbe quindi di 
un evento sicuramente positivo, poiché, oltre 
a dare maggiore sicurezza al Paese, avrebbe 
come conseguenza un aumento della produ
zione e quindi dell'occupazione. 

L'esercito è giunto ad una svolta fonda
mentale della sua storia. Tutte le sue compo
nenti sono sottoposte ad un processo revi
sionale e la sua stessa struttura sta per mu
tare profondamente sotto la spinta di una 
tendenza al rinnovamento ohe coinvolge l'in-

i tero organismo. È uno sforzo rivolto a dare 
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contenuto e significato ai saorifiiei che il Pae
se sostiene per la propria difesa. Esso vuole 
altresì essere uno stimolo per i quadri diretti
vi che attendono con fiducia di essere parte
cipi di un organismo efficiente e, quindi, cre
dibile. 

È uno sforzo che richiede il pieno appoggio 
dal Parlamento e del Paese. 

Si rende, pertanto, necessario che il Go
verno presenti con la massima urgenza al 
Parlamento le leggi promozionali (che sono 
del resto in fase di studio già avanzata) rela
tive all'esercito e all'aeronautica. Quando tali 
provvedimenti legislativi saranno operanti, 
esisterà una disponibilità sufficiente ad assi
curare una programmazione che, se pure di 
contenuto limitato, sarà in grado di garanti
re una sostanziale « qualità » e di conser
vare alle Forze armate la capacità di assol
vere i compiti loro affidati. 

Mi preme, da ultimo, ricordare che per 
quanto riguarda la Marina il Parlamento ha 
già provveduto con l'approvazione della leg-
le 22 marzo 1975, n. 57, nota come « legge 
navale » (1 000 miliardi ripartiti in dieci eser
cizi finanziari a partire dal 1975). Con i fondi 
resi disponibili da tale legge la Marina è 
già in grado di poter realizzare un non tra
scurabile programma di costruzione di mezzi 
navali. 

Voglio ancora aggiungere qualche altra 
considerazione: quando si parla di ristruttu
razione delle Forze armate non ci si deve hV 
mitare ai concetti già esposti di riduzione 
quantitativa delle unità e di concentrazio
ne degli sforzi sulla qualità e quindi sul 
materiale e sugli armamenti: io penso che 
la ristrutturazione debba essere interpretata 
in un modo più ampio. Bisogna affrontare il 
problema del personale non solamente in 
termini economici, ma da un punto di vista 
globale che contempari anche ile esigenze con
nesse ai temi delle promozioni, dall'arruola
mento, eccetera. Sappiamo di essere contu-
nuarnente oberati da disegni di legge, d'ini
ziativa sia parlamentare ohe governativa, ne
cessari a tamponare determinate situazioni, 
ultima, in ordine di tempo, quella interessan
te i capitani dei carabinieri ohe rischiavano 
di rimanere a vita in tale grado. Noi conti-
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nuiamo ad approvare leggi di tamponamento 
par tutti gli ufficiali, non soltanto per i ca
pitani dei carabinieri. Invece il problema va 
affrontato alla radice. Il ministro Forlani ha 
parlato di atipicità del personale delle Forze 
armate; io sono perfettamente d'accordo non 
soltanto per questi, ma anche per molti altri 
motivi. Bisogna mettere gli ufficiali nella 
condizione di poter avere uno stipendio (o 
una pensione, quando ne avranno diritto) 
indipendentemente dal grado ricoperto; se 
continuiamo a coillegare lo stipendio al gra
do, ci troveremo sempre nella condizione di 
dover promuovere tutta questa gente per lo 
meno al grado di colonnello; ecco quindi la 
necessità di avviare una ristrutturazione con 
criteri moderni, d'altronde già vigenti in al
tri paesi. È un lavoro difficile, di cui si parla 
da sempre; ma una volta tanto dovremo pur 
avviarla questa riforma che potrebbe essere 
portata a termine in un periodo massimo di 
tre anni. Non è più ammissibile la pletora 
di ufficiali superiori che caratterizza le no
stre Forze armate che, oltre tutto, vanno a 
coprire incarichi non corrispondenti a quelli 
che il loro grado comporterebbe, con una 
conseguente diminuzione di prestìgio; infat
ti, quando si constata che ci sono 700 gene
rali, di cui un numero non esiguo addirittura 
di Corpo d'armata, quale prestigio tali gene
rali possono avere, non soltanto nei con
fronti degli inferiori, 'ma soprattutto di fron
te all'opinione pubblica? 

Bisogna dunque studiare un qualcosa di 
nuovo; capisco che il problema è difficile, ma 
non possiamo nemmeno continuare a varare 
provvedimenti che ci umiliano, che umiliano 
la Commissione difesa sempre intenta a di
scutere problemi riguardanti il personale e 
non altri, molto più importanti, ohe pure ri
guardano le Forze armate. 

Ritengo opportuno, a questo punto, sof
fermarmi diffusamente sull'Arma dei carabi
nieri, ed in particolare sui temi del perso
nale, dei materiali e dell'incidenza degli stan
ziamenti di competenza dell'Arma nello stato 
di previsione complessivo della spesa della 
difesa per il 1976. 

La forza dell'Arma dei carabinieri, di cui 
si è tenuto conto in seno al bilancio 1976, è 
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di 91.239 unità comprensive di 7.500 carabir 
nieri ausiliari da arruolare con leva ordina
ria. Al riguardo è da rilevare che l'entità del
la forza dell'Arma si è da tempo dimostrata 
inadeguata a fronteggiare i molteplici e com
plessi compiti istituzionali in conseguenza 
degli elevati indici di criminalità che si sono 
manifestati in tutti i settori della delinquen
za comune e organizzata, con particolare ri
ferimento: 

alla recrudescenza dei delitti contro le 
persone e il patrimonio, quali gli omicidi, le 
rapine, i sequestri di persona a scopo di estor
sione, gli atti dinamitardi; 

all'aumento di tipici reati del banditismo 
sardo, della mafia siciliana e calabrese, che, 
nuovamente esplosi nelle zone tradizionali, 
si sono estesi ad altre regioni; 

al diffondersi del commercio della dro
ga e delle sostanze stupefacenti ad al cre
scente numero di reati nel settore del patri
monio artistico; 

all'attuazione di taluni servizi connessi 
con la sicurezza pubblica (vigilanza agli ae
roparti, agli scali marittimi e ferroviari, alle 
sedi di uffici pubblici, eccetera). 

Per eliminare tale pesante situazione e par
ie l'Arma in grado di assicurare i servizi di 
pronto intervento predisposti a supporto del
le esigenze dalla popolazione, nonché l'imme
diatezza operativa nelle manifestazioni de
littuose e la massima efficacia nei servizi pre
ventivi a largo raggio tendenti a colpire le 
organizzazioni criminose nelle loro basi, è 
stato predisposto — su iniziativa del Coman
do generale — un progetto di legge per l'au
mento organico di 2.000 sottufficiali e 8.000 
militari di truppa. 

Siffatto provvedimento, già approvato dal 
Consiglio superiore delle Forze armate, è tut
tora bloccato per la mancata adesione del Mi
nistero del tesoro, nonostante l'esigenza sia 
stata sottolineata anche dalla Commissione 
difesa della Camera dei deputati nella seduta 
del 22 gennaio 1974, in sede di dibattito sul 
bilancio. 

A proposito dei mezzi e dei materiali, riten
go idi potere affermare che gli stanziamenti 

proposti sui vari capitoli di bilancio nei set
tori dell'esercizio e deirammodernamento e 
potenziamento consentono: 

ni soddisfacimento dei servizi essenziali; 
il mantenimento dei materiali; 
la prosecuzione dei programmi di inse

rimento delle telesariventi sulla irete radiote
legrafica ed il completamento della rete na
zionale in ponte radio; 

l'avvio del programma di sostituzione 
degli apparati radiotelefonici, reso necessa
rio dall'assegnazione all'Arma di nuove gam
me di frequenza, poiché quelle attualmente 
m uso sono state riservate, con decreto mini
steriale 16 ottobre 1972, all'industria elet
tronica civile, quale media frequenza unifi
cata nell'ambito europeo per d ricevitori tele
visivi; 

la sostituzione degli automezzi in uso da 
un minimo di 8 ad un massimo di 13 anni; 

l'avvio del programma di sostituzione 
degli elicotteri AB 47, non più idonei a sod
disfare le esigenze di sicurezza ed operative 
dei reparti di volo; 

la costruzione di nuove caserme e la ri
strutturazione di quelle esistenti per assicu
rare decorose condizioni di vita ai militari 
dell'Arma. 

Il conseguimento di siffatti obiettivi è, pe
rò, subordinato all'andamento del mercato, 
m quanto un'ulteriore lievitazione dei prezzi 
comporterebbe inevitabilmente la contrazio
ne di taluni programmi o il loro slittamento 
agli esercizi successivi. 

Gli stanziamenti di competenza dell'Arma 
dei carabinieri iscritti nello stato di previ
sione della spesa dell Ministero della difesa 
per l'anno 1976 ammontano complessiva
mente a 490 miliardi. 

Di detti stanziamenti l'aliquota destinata 
all'acquisto di beni e servizi è del 15,90 per 
cento, di cui il 3,12 per cento e costituito da 
spese di ammodernamento e potenziamen
to, mentre il rimanente 12,78 per cento si ri
ferisce a spese di esercizio. La loro classifi
cazione in rubriche e categorie e ile relative 
percentuali risultano dal seguente prospetto: 
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(Milioni di 

T I T O L O I 

S P E S E C O R R E N T I 

(1) 

Categoria 

lire) 

S l A N Z I A M E N T I 

Rubrica 13a 

Arma dei 
Carabinieri 

(2) 

II Personale in attività di servizio 

III Personale in quiescenza . . . . . . 

IV Acquisto beni e servizi . . . . . 

V Trasferimenti . . . . . . . . 

VII Poste correttive e compensative . . . . 

IX Somme non attribuibili 

TOTALI 

391.804,10 

12.908,00 

62.574,74 

1.041,26 

4.400,00 

2 000,00 

474.798,10 

Rubrica 14a 

Potenzia
mento Ar
ma dei CC. 

Totale 

(3) 1 (4) 

15.300,00 

15.300,00 

391 804,10 

12.908,00 

77.874.74 

1 041,26 

4.400,00 

2.000,00 

490 028,10 

% 

(5) 

79,96 

2,63 

15,90 

1,21 

0,89 

0,41 

100,00 

Altri rilievi particolareggiati meritano, a 
mio avviso, i temi connessi ai settori della ri
cerca scientifica, ai riflessi delle spese dalla 
difesa sull'economia nazionale e alla prohler 
matioa di carattere economico che attiene al 
personale militare. 

I moderni armamenti sono caratterizzati 
da una sempre più sofisticata tecnologia che 
risulta difficilmente acquisibile da altri Pae
si, in quanto tutelata per evidenti motivi di 
sicurezza e di concorrenza oommiarciale. 

L'attività di ricerca scientifica, di interesse 
militare nazionale, è particolarmente indiriz
zata, per precisa scelta ideila Difesa, verso 
campi di indagine estremamente qualificanti 
ed ha un carattere prevalentemente applica
tivo e di sviluppo. Tale indirizzo della ricer
ca scientifica militare ha effetti idi stimolo nei 
confronti dell'industria italiana, sollecitata a 
non perdere il contatto con il progresso itec-
nia>scientifioo nei settari più avanzati, ed 
incentiva, direttamente ed indirettamente, la 
qualificazione del personale. Non a caso, 
quindi, le imprese nazionali che operano pre
valentemente su commesse dalla Difesa nel 
campo della missilistica ed in quello della 
elettronica — considerato dalle Forze armia
te di interesse prioritario — hanno consegui

to una posizione competitiva mei confronti 
delle ditte estere concorrenti. L'amministra
zione della Difesa ha programmato, per il 
1976, di investire 39,216 miliardi di dire per 
la ricerca e lo sviluppo dai materiali di inte
resse militare. La somma destinata alla ari
cerca scientifica di interesse militare, par 
l'anno 1976, costituisce l'I,32 per cento del 
bilancio della Difesa. Detti fondi rappresen
tano allo stesso tempo l'impegno minimo 
che la Difesa deve sostenere — perchè sia as
sicurato, in forma di commesse, un percetti
bile stimolo traente del progresso tecnologi
co dell'industria nazionale ohe opera nel 
campo degli armamenti — ed il ornassimo 
sforzo finanziario che la Difesa può eserci
tare nell'attuale situazione economica, carat
terizzata da una assoluta rigidità per l'eleva
ta incidenza delle spese vincolate, in gran 
parte assorbite dal personale. 

In tale situazione è impensabile incidere 
ulteriormente sulle scarse risorse destinate 
alla ricerca scientifica. Sembra infatti razio
nale assicurare al Paese almeno il prosegui
mento dagli studi nazionali più promettenti 
e la partecipazione ai progetti internazionali 
di più elevato contenuto tecnologico che pre
sentino prospettve di redditizia realizzazione, 
specie nei campi laddove ila capacità di pro-
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duzione e di esportazione nazionale è più 
consolidata. 

Mette conto sottolineare, in questa sede, ' 
che un maggior sostegno finanziario, desti- i 
nato ad una lungimirante e continua ricerca 
di mezzi in grado di assicurare la tutela del- ' 
la sovranità sul territorio nazionale e la si- i 
curezza delle nostre città, è quanto mai auspi
cabile per il futuro. È solo percorrendo que
stua strada che si potrà esaltare l'indice di ì 
qualità delle nostre Forze armate e imantene- ( 
re, a livello industriale, un dialogo con gli j 
altri Paesi tecnologicamente progrediti. | 

Trattando, adesso, dei riflessi della spesa I 
delia Difesa sull'economia nazionale, va subi- i 
to imesso in rilievo che una valutazione dei 
legami intercorrenti fra Difesa ed economia '] 

nazionale, pur trovando elemento fondamen-
tale di analisi nell'aspetto quantitativo delle 
commesse militari che costituiscono un im- , 
portante riciclaggio dei fondi assegnati, non i 
può prescindere dall'analizzare il valore che j 
tali commesse assumono satto il profilo tee- > 
nico e come input alla ricerca e allo sviluppo , 
industriale. 

Lo sviluppo raggiunto da alcuni settori del
l'industria, come quella pesante, oanitieristi- t 
ca, elettronica e aerospaziale si giustifica in ì 
gran parte, se non totalmente in specifici i 
campi, ooin la spinta esercitata proprio dalla i 
Difesa, con innegabili conseguenti vantaggi 
nel settore economico, sul livello professio
nale delle maestranze, sul livello tecnico-
produttivo delle industrie stesse, ed eviden
ziabili nella sempre maggiore partecipazione 
italiana alla coproduzione internazionale. 

In tale contesto non possono sfuggire i ri- ! 
flessi negativi, comportati dalle penalizza- , 
zioni del bilancio della Difesa, sul piano del
l'economia nazionale. ! 

Per il 1976 le decurtazioni subite dalla Di- | 
fesa rispetto alle richieste (circa 300 miliar
di) andranno a gravare fondamentalmente i 
sul settore dell'ammodernamento. Questo, se 
dal punto di vista operativo significherà ri
tardi o mancata introduzione nella linea ope
rativa di mezzi e sistemi d'arma ritenuti es
senziali, dal punto di vista industriale signii- , 
fioherà la mancata stipulazione di nuove com
messe o diluizione di quelle già programma
te con immancabile danno alla stabilità pro-
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duttiva, elemento di base per lo sviluppo in
dustriale ed il contrasto alla concorrenza 
straniera. 

I problemi del trattamento economico e 
normativo del personale militare assumano, 
specie in questo momento, particolare rilie
vo sia perchè la continua lievitazione del co
sto della vita ha vanificato le provvidenze at
tuate nel 1973, dopo una lunga fase di attesa, 
sia per il convincimento diffusosi tra il per
sonale delle Forze armate che i militari, « a 
rimorchio » di altre categorie di pubblici di
pendenti le cui rivendicazioni vengono effi
cacemente sostenute dalle organizzazioni sin
dacali, sono sempre gli ultimi ad ottenere 
i miglioramenti economici. 

Ho già detto che lo stesso ministro Forlani 
aveva parlato dal concetto di « atipicità » 
del personale delle Forze armate; a questo 
proposito che cosa ci dicono i rappresentanti 
dei militari? Ci dicono che mentre i dipen
denti dello Stato, degli Enti pubblici, quin
di i dipendenti civili, possono in qualsiasi 
momento chiedere un miglioramento delle 
loro condizioni economiche (e non soltanto 
economiche) perchè hanno in maino l'arma 
dello sciopero, i militari devono aspettare 
che il Parlamento diventi sensibile, capisca 
certe loro necessità e venga loro incontro. 

Tale situazione deve essere prontamente 
modificata, oltre che per ovvie ragioni di ca
rattere morale nei confronti del personale 
dipendente, anche nell'interesse del Paese 
perchè provoca nella compagine militare uno 
stato di insoddisfazione e di sfiducia che po
trebbe incrinare alla base la saldezza morale 
e disciplinare dalle Forze armate. 

II Parlamento è stato più volte interessato 
ai problemi retributivi dal personale rnilita-
e ì Beantemente il Ministero della difesa ha 
adottato alcuni provvedimenti, peraltro di 
modesta portata economica (estensione a tut
to il personale militare fino al grado di colon
nello della misura massima dell'indennità 
d'impiego operativo e corresponsione di un 
contributo alle mense militari avvalendosi 
degli automorni poteri che gli derivano dalle 
proprie competenze amministrative. 

I provvedimenti in attesa di urgente solu
zione sul piano legislativo, (alcuni dei quali 
hanno già formato oggetto di varie iniziative 
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parlamentari) riguardano, pirinoipaknente, 
gli argomenti di seguito indicati. 

a) Revisione della legge n. 365 del 1970 
relativa alle indennità « operative » (impie
go operativo, imbarco, aeronavigazione, ec
cetera) per compensare in maniera più equa 
le diverse posizioni di impiego ed in par
ticolare: 

adeguata rivalutazione delle misure del
le indennità; 

parziale pensionabilità degli importi per
cepiti; 

estensione ed unificazione in ambito in
estensione ed unificazione nell'ambito 

interforze del criterio della valutazione ai 
fini del calcolo della pensione di un'aliquota 
del servizio prestato in attività di maggior 
impegno operativo. 

b) Modifica di alcune norme delle leggi 
nn. 628 del 1973 e 804 del 1973 per eliminare 
alcuni aspetti speraquativi ed in particolare 
per quanto attiene: 

al ripristino della promozione alla vigilia 
del limite di età che comporta sensibili van
taggi ai fini del trattamento economico di 
quiescenza; 

all'abrogazione delle norme che stabili
scono l'attribuzione del parametro 500 ai te
nenti colonnelli sulla base della valutazione 
positiva all'avanzamento; 

all'introduzione, conseguente al prece
dente provvedimento, di una nuova dinamica 
attributiva dei parametri legata a determi
nate anzianità di servizio o di grado; 

all'istituzione di nuove classi di assegno 
perequativo per taluni gradi (ufficiali e sot
tufficiali) al compimento di una determinata 
anzianità di servizio. 

e) Agevolazione dell'accesso alla proprietà 
dell'abitazione. 

d) Revisione delle norme in materia di 
trattamento economico nei oasi di infermità 
non dipendenti da cause di servizio, per eli
minare le disparità esistenti rispetto al per
sonale civile. 

e) Rivalutazione delle misure dell'indennii-
tà di marcia (o di aerornanovra per il perso-
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Ì naie dell'Aeronautica) ancorate a valori, oggi 
irrisori, stabiliti nel lontano 1949. 

/) Aumento delle misure delle indennità 
di ausiliaria e speciale corrisposte al perso-
naie in quiescenza, ferme a valori stabiliti ol
tre 20 anni fa. 

g) Revisione del trattamento economico ri
servato al personale appartenente ad Enti 
dislocati in zone disagiate ed al personale ad-

| detto agli Stabilimenti militari di pena. 
1 h) Completo adeguamento tra il tratta-
| mento economico, recentemente rivalutato, 
ì del personale delle Forze idi polizia e quello 
I dei militanti delie Forze armate impiegati 

in servizi di pubblica utilità. 
i i) Provvidenze a favore dai militari o delle 
i famiglie (trattasi soprattutto di personale di 
| leva che non fruisce dall'equo indennizzo) 
| che, per cause di servizio, subiscono meno-
, mazioni invalidanti o morte. 

/) Agevolazioni ai militari di truppa tin ma-
i teria di concessioni di biglietti ferroviari 
| gratuiti per raggiungere periodicamente il 

propro domicilio, corresponsione del soldo 
durante tutti i tipi di licenza ed attribuzione 
di assegni familiari per famiglia a carico. 

Al termine di questa relazione mi sembra 
opportuno, oltre che doveroso, accennare al 

| lavoro recentemente svolto dalla Commis-
| siane permanente difesa del Senato; ritango, 
I infatti, che nel carso di questa legislatura 
i siano stati discussi ed approvati numerosi 
I provvedimenti di importanza non certo tra-
i scurabile in favore delle Forze armate. Limi-

tandoimi ai più significativi desidero rioorda-
| re le seguenti leggi: 

1) legge 15 dicambre 1972, n. 772 « Nor
me per il riconoscimento dell'obiezione di 

! coscienza»; 
j 2) legge 24 dicembre 1974, n. 695 « Mo-
l difica all'artìcolo 5 dalla legge 15 dicembre 
! 1972 n. 772 recante norme per il rioonosci-
i mento dell'obiezione di coscienza »; 
j 3) legge 22 marzo 1975, n. 57 « Costruzio-
i ne e ammodernamento di mezzi navali dalla 
! Marina militare »; 
I 4) legge 31 maggio 1975, n. 191 « Nuove 

norme per il servizio di leva »; 
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5) legge 27 maggio 1975, n. 178 « Modi
fica all'articolo 69 delia legge 12 novembre 
1955, n. 1137, e successive modificazioni, con
cernente l'avanzamento degli ufficiali del
l'esercito, della marina e dell'aeronautica »; 

6) legge 29 luglio 1975, n. 392 « Modifi
ca della legge 12 novembre 1955 n. 1137 per 
quanto concerne il ruolo dell'Arma dei ca
rabinieri ». 

Desidero, altresì, sottolineare il fatto ohe 
recentemente il Ministro dalla difesa, in ot
temperanza all'impegno assunto in tal sen
so il 26 marzo scorso dinanzi alle Commis
sioni permanenti difesa dei due rami del Par
lamento, ha presentato il progetto del nuovo 
regolamento di disciplina militare illustran
done ampiamente il contenuto 

Più che di novità normative, varrei dire 
che il nuovo regolamento è permeato di uno 
spirito nuovo, molto più demooratico, aperto, 
sfrondato di slogans retorici e superati. Qi»e-
sta è, a mio giudizio, la grande novità dal re
golamento che, se bene interpretato, potrà 
portare ad una maggiore collaborazione tra 
superiore e inferiori ed ad un maggior rispet
to della dignità dell'uomo Io penso che esso 
potrà dare ì suoi effetti positivi, tanto più che 
il Ministro ha invitato la Commissione difesa 
ad esprimere il proprio giudizio e a dare i 
propri suggerimenti, prima che esso fosse ap
provato dal Consiglio superiore delle Forze 
armate. Sono state fatte delle modifiche, co
me la possibilità di vestire l'abito borghese 
m libera uscita, l'uso del « lei » invece del 
« tu », ma a mio giudizio non sono queste le 
cose che danno una maggior democrazia o 
maggior rispetto alle Forze armate; anche il 
« ilei » al posto del « tu » è una questione del 
tutto marginale: può, come non può, essere 
utile; è comunque questione che induce a un 
rispetto fittizio, perchè sappiamo bene co
me si possa offendere molto più incisivamen
te una persona dandole del lei. Si tratta, dun
que, di questioni marginali; c'è, invece, nel 
regolamento qualcosa di fondamentale che 
mette in una relazione diversa il superiore 
e l'inferiore; mi riferisco ai concetti di disci
plina e di gerarchia, che sono alla base di 
ogni esercito, di qualunque esercito. Disci
plina e gerarchia democraticamente intese, 
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nel senso vero della parola: l'inferiore ohe è 
soggetto al superiore, il superiore che ha il 
diritto di comandare, ma secondo una giusta 
interpretazione. Purtroppo non si può dire 
che i mostri superiori abbiano sempre questa 
apertura mentale; spesso ci troviamo di fron
te a situazioni che neppure un nuovo regola
mento di disciplina potrà cambiare, proprio 
perchè scaturiscono da una certa mentalità 
ormai troppo radicata. Al contrario, il supe
riore non deve far pesare l'autorità di cui è 
investito, mentre l'inferiore si deve sentir 
spinto ad obbedire perchè convinto della ne
cessità di adempiere a un dovere. Se voglia
mo che il regolamento sia veramente valido 
dobbiamo cambiare certe mentalità e se vo
gliamo modificare la mentalità della classe 
degli ufficiali e renderla più moderna, dob
biamo operare proprio nelle scuole ufficiali, 
perchè — e questo dovrebbe farci riflette
re — spesso troviamo più apertura fra gli 
anziani che non fra i giovani ufficiali. Ciò vuol 
dire che dobbiamo impostare le nostre scuole 
di formazione degli ufficiali in una maniera 
diversa e con altri programmi, ima sempre 
basati sui due concetti fondamentali di disci
plina e di gerarchia, indiscutibili pilastri di 
ogni esercito. 

La revisione del regolamento di disciplina 
segna un necessario superamento di carte 
norme presenti in quello attualmente vigen
te (vecchio di dieci anni), tenendo conto del
l'evoluzione dei rapporti sociali in atto nel 
nostro Paese ed assicurando quel giusto 
equilibrio tra diritti e doveri, tra autorità e 
libertà, che si ricava dai princìpi fondamen
tali della nostra Costituzione. 

Per quanto riguarda la revisione del Coidice 
penale militare di pace e dell'ordinamento 
giudiziario militare, si è già in fase di studio 
abbastanza avanzata, anche se non può sotta
cersi la complessità e la delicatezza dei pro
blemi che vi sono connessi, che richiederan
no « tempi lunghi » dovendo, del resto, il 
provvedimento legislativo essere concordato 
con il Ministro di grazia e giustizia. 

Concludo questa relazione sullo stato di 
previsione della spesa del Ministero deflda di
fesa per l'anno 1976 riportando integralmente 
le parole che il Ministro della difesa, onore
vole Arnaldo Forlani, ha pronunciato a con-
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clusione del suo intervento svolto dinanzi alle 
Commissioni difesa della Camera e del Sana
to nel luglio scarso. È un appallo alla solida
rietà e al senso di responsabilità ai quali il 
Paese è chiamato, ed in primo luogo le for
ze politiche, se si vuole effettivamente che 
le Forze armate italiane siano (all'altezza dei 
loro campiti a difesa delle nostre istituzioni 
democratiche e repubblicane. Nessun'ombra 
deve offuscare la loro fedeltà alla Costituzio
ne, nonostante recenti tristi episodi che non 
possono, però, essere considerati tali da com
promettere le Forze armate nel loro comples
so, alle quali va ancora oggi il riconoscimen
to ed il plauso del Paese. Queste, dunque, le 
conclusioni del Ministro della difesa in oc
casione dell'intervento svolto il 16 luglio 
scorso: 

« Naturalmente ogni migliore intenzione 
ed anche ogni idea di giuste riforme par ap
prodare a risultali seri di ammodernamento 
e di adeguamento delle Forze armate hanno 
bisogno di trovare il consenso e la solidarie
tà del Paese, la partecipazione convinta e co
struttiva delle forze politiche e sociali respon
sabili. 

Io non nego ohe niella presente situazione, 
nel presente assetto regolamentare e organiz
zativo, nei limiti di bilancio che ci sono fissa
ti, all'interno di una situazione economica 
così seria, non nego l'esistenza di ragioni di 
insoddisfazione e di critica. La mia stessa re
lazione indica moliti di questi motivi e come 
vi sia da parte del Governo un atteggiamen
to consapevole e la volontà di trovare solu
zioni possibili e rispondenti alle attese del 
personale militare. Ma, detto questo, verrei 
meno alla mia responsabilità se inon dicessi 
con altrettanto franchezza che c'è in corso 
da troppo tempo una campagna diretta a di
sgregare le Forze armate, un'iniziativa diffu
sa e capillare che poggia su strumenti orga
nizzativi e di propaganda abbastanza consi
stenti, che cerca di esasperare le ragioni di 
insoddisfazione, peraltro esistenti in ogni 
settore della vita sociale e produttiva. 

E una campagna intessuta di faziosità, di 
sistematica alterazione dei fatti, diretta da 
gruppi e movimenti che vogliono determina
re la crisi e la caduta dal sistema demoorati-

CJ e puntano a rendere più acute e ad esaspe
rare situazioni di malessere nelle Forze ar
mate, a portare comunque elementi di di
sgregazione e di protesta in un settore nel 
quale la compostezza e la disciplina sono ele
menti decisivi per l'assolvimento dei compiti 
che la Costituzione ad esso assegna. 

Io credo che le Forze politiche responsabi
li e fedeli alla Costituzione e tutta l'opinione 
democratica dell Paese debbano avere esatta 
consapevolezza che questo tentativo è peri
coloso e deve essere condannato da tutti con 
fermezza e senza ambiguità alcuna. 

Ma desidero anche dire che in primo luo
go le stesse Forze armate debbono opporre 
a questi tentativi un rifiuto consapevole e re
sponsabile. Chi intraprende la vita militare 
sa che va ad assumere compiti e responsabili
tà la cui natura è particolare e non può es
sere alterata e condizionata dalle alterne vi
cende e dalle passioni dalla lotta politica. 

Proprio perchè i militari non debbono pre
starsi a strumentalizzaziond e a condiziona
menti esterni che obbediscano a disegni 
non componibili con la natura e il servizio 
che le Forze armate si vedono assegnati dal
la Costituzione, è chiaro che il Parlamento e 
il Goieino devono avere tura cura del tutto 
particolare nell'affrontare i problemi idi ordi
ne giuridico, normativo, economico che at
tengono all'armonia e alla dignità della laro 
condizione umana e professionale. 

Per quanto so di non dovere sensibilizzare 
gli onorevoli colleglli qui presenti, parto 
egualmente qui queste considerazioni per 
avare non soltanto le indicazioni, le proposte, 
le integrazioni che riterrete di dare, ma per 
trovare il sostegno che è necessario e per 
maturare in tutte le direzioni, nell'ammini
strazione dello Stato ma anche nell'opinione 
pubblica, una consapevolezza adeguata dei 
problemi che esaminiamo e soprattutto una 
partecipazione solidale, ila più larga possi
bile al compito che ci siamo assegnati di sal
vaguardare le Forze armate ed il loro ruolo 
al seirvizio della comunità nazionale ». 

A conclusione della mia relazione, ho l'o
nore di chiedere che la Commissione difesa 
esprima avviso favorevole sullo stato di pre
visione in esame. Desidero, altresì, aggiunge-
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re ds ultimo, che, nonostante alcuni tristi re

centi avvenimenti abbiano potuto — in misu

ra minima evidentemente — offuscare la fe

deltà e l 'onorabilità delle Forze armate, dob

biamo essere convinti che esse, nel loro com

plesso, rappresentano pur sempre il baluar

do delle nostre istituzioni democratiche e re

pubt lic?ne E, in questa consapevolezza pen

so che la Commissione possa rivolgere alle 
Forze animate del nostro Paese i sensi della 
sua ammira alone e della sua stima. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena

tore Resati per l 'ampia e analitica relazione 
svolta 

Ri tango che i colleghi varranno riflettere 
sulla validità delle considerazioni e degli ar

gomenti t rat tat i dal relatore. Se non si fan

no osservazioni rinvio pertanto il seguito 
dell'esame del disegno di legge ad altra se

duta 
(Così rimane stabilito). 

La sedwa termina alle ore 11,50. 

SEDUTA DI MARTEDÌ' 7 OTTOBRE 1975 

Presidenza ile! Presidente GARA VELLI 

La seduta ha inizio alle ore 10,25. 

S I G N O R I , segretario, legge il pro

cesso verbale della seduta precedente, che è 
avprovato. 

Bilancio di previsione delio Stato per l 'anno 
iinaiiziario 1976 

— Stato di previsione della spesa del Mini

stero della difesa (Tabella n. 12) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior

no reca il seguito dell'esame del disegno di 
logge: « Bilancio di previsione dello Stato 
per l 'anno finanziario 1976 — Stato di pre

ns ione della spesa del Ministero della di

fesa ». 
Desidero r icordare ai colleglli che even

tuali ordini del giorno dovranno essere pre

sentati pr ima della chiusura della discussio

ne generale; la loro notazione avrà luogo al 
termine delia stessa, dopo la replica del rela

tore e del Governo. 
Dichiaro aperta la discussione generale. 

P E C C H I G L I . Signor Presidente, 
signor Ministro, onorevoli senatori, altri col

laghi del mio Gruppo interverranno su sin

goli aspetti del bilancio; io desidero fare 
qualche osservazione sull 'impostazione gene

rale, sulla linea che presiede al bilancio e che 
ha trovato la sua illustrazione nella relazione 
del senatore Rosati. 

Questa è la quar ta relazione che ascoltia

mo nella presente legislatura e devo dire che, 
salvo lievi varianti, un po ' tu t te nell 'esporre 
il quadro politico di riferimento, quello che 
poi indirizza la politica militare, hanno sem

pre seguito — e anche questa lo segue — lo 
stesso schema e l 'ispirazione tradizionale. 
Esse par tono sempre da una esaltazione acri

tica dell'Alleanza di cui d'Italia fa par te inte

sa esclusivamente come « baluardo della li

ber tà e della difesa nazionale », dalla esigen

za di tener testa a un potenziamento conti

nuo dall'alleanza contrapposta, il Patto di 
Varsavia, dalla crescente presenza navale 
dell'Unione Sovietica nel Mediterraneo. An

che ini questa occasione è da questi presuppo

sti che la relazione prende le mosse, anche 
se tali presupposti , nella esposizione del col

lega Rosati, vengono più o meno temperat i 
dall'auspicio di uno sviluppo della coesisten

za, della collaborazione europea e così via 
dicendo. Da questo modo di presentare i bi

lanci della difesa, ricavo anche questa volta 
una duplice impressione. Da un lato che le 
relazioni che accompagnano la previsione 
dalla spesa danno il quadro di una politica 
militale, delineata dall 'Esecutivo, che arriva 
sempre in r i tardo, che segue a distanza ■— e 
sembra a me anche con una certa riluttan

za — i processi in at to , tendenti a favorire la 
distensione. Una politica militare che non 
tiene conto delle novità, anche important i , 
che la situazione internazionale offre. Qual

che volta addir i t tura contraddice le stesse 
iniziative del Governo italiano in tema di po

litica internazionale. Questa è la pr ima im
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pressione che ricavo e che cercherò poi di 
concretizzare con qualche esempio. 

La seconda è che gli stessi indirizzi dati 
dall'Esecutivo alla Forze armate tendono 
sempre a escludere che la politica militare 
possa anch'essa costituire un terreno su cui 
operare per la distensione. Al contrario, lo 
Esecutivo e anche certi settori più chiusi del
la gerarchia militare, sembrano orientati ad 
utilizzare le Forze armate come una sorta di 
remora allo sviluppo della distensione, come 
uno strumento che per quello sviluppo non 
può e non deve avere una funzione positiva. 
Per essere più chiaro passo a fare qualche 
esempio. Uno si riferisce ad un passato 
molto recente. I colleglli ricorderanno che 
appena un anno fa il senatore Montini per 
giustificare il mantenimento di gran parte 
delle Forze armate italiane alla frontiera 
nord-orienxale parlò, nella sua relazione, di 
rischi provenienti dalla vicina Repubblica 
federativa jugoslava, prevedendo dei muta
menti o addirittura alludendo a possibili di
sgregazioni di quel Paese. Rettificò poi quel
la sua affermazione, che tuttavia rimase mol
to grave. Ebbene, mentre il senatore Monti
ni svolgeva quella relazione, non solo erano 
già in atto da tempo delle buone relazioni 
con la Jugoslavia, ma probabilmente in quel
la precisa fase già venivano gettate le basi 
di quell'accordo sulla definizione delle fron
tiere che ha avuto recentemente una sanzio
ne positiva alla Camera e che costituisce fat
to di grande rilevanza ai fini della distensio
ne nel continente europeo. 

Ma veniamo alla relazione ohe accompa
gna il bilancio. L'illustrazione che nella rela
zione del collega Rosati viene fatta della 
NATO, dei suoi rapporti col Patto di Varsa
via, è quella di sempre. Essa raffigura la 
NATO come la garanzia della libertà dei po
poli contro minacce esterne (questa volta la
sciate nel vago, ma con una allusione traspa
rente ai Paesi socialisti). È vero che questa 
volta, a differenza delle volte precedenti, si 
afferma anche con una certa forza, che oc
corre lavorare per creare un clima di fidu
cia, di distensione, di comprensione fra i 
Paesi dei due blocchi; che bisogna lavorare 
per fermare la corsa agli armamenti, per ar
rivare ad un equilibrio di forze al più basso 
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livello, in attesa che maturino i presupposti 
politici per il superamento dei blocchi stessi. 

Di queste affermazioni si deve prendere at
to positivamente, anche perchè non dimen
tichiamo che fino a non molto tempo fa la 
pioposizione idi una politica — certo di lun
go respko e difficile, ma necessaria — per il 
superamento dei blocchi, era respinta in li
nea di principio. Detto questo, resta tuttavia 
il fatto che se si vuole davvero operare per 
quella prospettiva, occorrono almeno due 
cose preliminari. Intanto un oggettivo riesa
me critico della politica della NATO e delle 
cause reali del travaglio profondo dell'Al
leanza atlantica, così come è ammesso da 
tutti. In secondo luogo, una coerenza di im
postazione politica anche per quello che si 
riferisce alla politica militare italiana. L'Ita
lia ha bisogno di una politica che non inaspri
sca i rapporti tra i due blocchi, ma contri
buisca a distenderli e contemporaneamente 
allarghi i margini di autonomia dal nostro 
Paese, restando inteso un punto che io vo
glio riconfermare anche in questa occasio
ne e che riguarda la posizione del mio Par
tito. Voglio cioè ribadire che noi, come è 
noto, non sosteniamo affatto rotture unila
terali delle Alleanze militari; non proponia
mo l'uscita dall'Italia dalla NATO; chiedia
mo, invece, all'interno dell'Alleanza di cui 
facciamo parte, una più autonoma iniziativa 
del nostro Paese e di tutti i paesi che com
pongono le due Alleanze, per rafforzare la 
collaborazione internazionale e la distensio
ne e quindi, per questa via, creare i presup
posti di cui parlava il relatore per il supera
mento dei due blocchi. 

La relazione del senatore Rosati e quindi 
anche gli undirizzi che nel quadro di riferi
mento politico vengono dati alla politica mi
litare italiana, non mi pare rispondano a que
ste dite esigenze fondamentali. Infatti, come 
vengono descritte la funzione, de finalità e 
l'operato dell'alleanza atlantica? Lo dicevo 
prima: nella tradizionale maniera acritica, 
esaltatoria, quella del » baluardo difensivo », 
della « forza non aggressiva », e così via di
cendo. 

Una ancor più discutibile, anzi infondata 
esaltazione viene fatta della presenza mili
tare degli Stati Uniti nel Meditenraneo che, 
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secondo il rellatore, « hanno sempre assolto 
una funzione difensiva », giungendo a dire 
che « mai c'è stato da parte degli USA alcun 
tentativo di violare l'indipendenza delle Na
zioni ». 

A me pare che giudizi di questo tipo siano 
un po' rozzi e oggi sono ormai messi in di
scussione anche da aaxtbienti ufficiali di altri 
paesi della NATO e da settori politici degli 
stessi Stati Uniti. Potremmo risalire a pre
cedenti ormai lontani, per esempio all'uscita 
delle forze armate francesi dalla NATO; an
ch'essa, sia pur rispondendo a finalità pro
prie e assai discutibili del gollismo, era pur 
sempre la conseguenza di una ricerca di au
tonomia dalla predoiminanza americana. 

Ma veniamo a qualche fatto più recante. 
Non erodo si possa dimenticare l'interferen
za degli Stati Uniti attraverso i suoi apparati 
civili, politici e anche militari nel colpo di 
Stato dei colonnelli greci del 1967, com'è 
recentemente emerso nel corso del processo 
di Atene contro Papadopouios. Si ricordino 
poi gii aiuti forniti dagli Stati Uniti ad regi
me fascista di Salazar e di Caetano fino al 25 
aprile 1974 per le guerre coloniali, le inge
renze americane in altri paesi del Mediter
raneo e, infine, il rinnovato accordo tra Stati 
Uniti e Spagna franchista per le basi milita
ri e le forniture belliche proprio mentre la 
coscienza civile di tutto il mondo si ribellava 
contro d'esecuzione dei giovani patrioti ba
schi e mentre cresce la pressione democra
tica internazionale per cancellare dall'Euro
pa questa macchia fascista. 

Se noi non teniamo conto di tutto questo 
e diamo giudizi sommari e puramente esal
tatori della NATO, sfuggiamo a un riesame 
critico della funzione vera che ha avuto que
sta Alleanza; così facendo, non si lavora per 
contribuire ad una sua trasformazione e 
quindi, in definitiva, non si contribuisce a 
portare avanti quel processo di superamento 
dei blocchi che pure viene auspicato. Fra l'al
tro, rifugiandosi come d'abitudine dietro 
questa visione acritica, non si comprendono 
le ragioni profonde della crisi della NATO 
che oramai è largamente ammessa. Non si 
spiegano, poniamo, le cause della presa di 
distanza che sta realizzando la Grecia, il di
simpegno della Gran Bretagna nel Mediter

raneo, una diffusa e fondata ostilità verso 
la NATO e gli USA da parte di tanti paesi 
del terzo mondo; una ostilità che, in un giu
dizio acritico come quello che abbiamo ascol
tato dal senatore Rosati, alla fin fine ci coin
volge in qualche modo e rende meno frut
tuosi di quanto potrebbero e dovrebbero es
sere i rapporti dell'Italia con questi Paesi. 
Questo riesame critico della strategia della 
NATO non viene fatto e l'unica conclusione 
che sembra trarne il relatore è che, in pre
senza di questa crisi della NATO e dell'osti
lità che essa incontra in altri Paesi, l'Italia 
deve accollarsi più carichi e responsabilità 
militari e diventare l'architrave del sistema 
NATO nel fianco meridionale. 

Un atteggiamento di questi tipo — non vi 
può sfuggire — limita ulteriormente i mar
gini della nostra autonoma iniziativa nazio
nale per quel rinnovamento della NATO e 
qual processo di distensione che appaiono 
necessari. Quella espressa dal relatore è una 
linea che ci sottopone a costi ed a pericoli 
gravi, accresce l'ingerenza americana nel no
stro Paese e minaccia di vanificare — o an
che solo di rendere più difficile — una posi
tiva funzione internazionale dell'Italia, volta 
alla distensione, alla collaborazione con paesi 
membri di altre alleanze e non allineati, non
ché al superamento dei blocchi. 

Uno degli argomenti che vengono usati an
cora par spiegare l'atlantismo zelante del 
Governo italiano, ed in particolare della sua 
politica militare, è quello dall'accrescimen
to continuo delle forze del Patto di Varsavia, 
che, secondo il relatore, starebbero raggiun
gendo « livelli non giustificabili con scopi 
puramente difensivi ». Ora, queste sono affer
mazioni non provate, anzi apertamente con
traddette da autorevoli ambienti politici e 
militari occidentali. Molti colleghi esamina
no pubblicazioni militari internazionali. A 
me risulta che in uno studio recentemente 
pubblicato dall'assistente del Segretario del
la difesa statunitense per le analisi, sulla ri
vista « Affari internazionali », si sostiene che 
la NATO, in fatto di forze convenzionali, ha 
una netta prevalenza sul Patto di Varsavia. 
Sono in molti, ormai, ad aver compreso come 
l'esagerazione delle forze del Patto di Varsa
via sia stata e sia strumentale rispetto al fine 
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del governo americano di ottenere dall'Oc
cidente europeo più impegni e più oneri 
militari. 

È ormai largamente diffusa la convinzione 
che tutta la concezione strategica NATO sia 
da rivedere, che le settemila armi nucleari 
tattiche che essa tiene in Europa siano di 
fatto inutili e — quel che più conta — che 
esistano le condizioni per portare avanti le 
trattative per una generale riduzione bilan
ciata delle forze nel Centro Europa e, più in 
generale, in tutto il Continente, nel Mediter
raneo e nel mondo. Non ci può sfuggire il 
fatto che la Conferenza di Helsinki costitui
sce una base di straordinario valore. E fran
camente stupisce, a tale proposito, che il re
latore abbia attribuito all'URSS delle riser
ve e delle « interpretazioni a senso unico » 
delle conclusioni di Helsinki, quando è vero 
il contrario e cioè che è stata l'URSS a vole
re quella conferenza, contro tante resistenze, 
e che non in URSS ma negli USA si sono avu
te tenaci opposizioni, da parte di ambienti 
politici, militari ed economici che hanno le
gato da sempre le loro fortune al potenzia
mento degli armamenti, alle tensioni ed ai 
focolai di guerra, alle imprese belliche. 

In sostanza, se si vuole davvero contribui
re alla distensione ed al processo di supera
mento dei blocchi, occorre anche dare alla 
politica militare italiana un riferimento e 
delle finalità diverse, compiere un'analisi og
gettiva della crisi della NATO e — sia pure 
nell'ambito dell'Alleanza, dalla quale non si 
pretende di uscire — far valere una nostra 
autonomia e prendere decisioni che muova
no nella direzione giusta. Questo deve vale
re anche per le questioni più specificamente 
militari del nostro Paese. Desidero portare, 
in proposito, qualche esempio riferendomi 
a questioni che, a parar mio, hanno una cer
ta rilevanza. 

Abbiamo letto tutti articoli, progetti, com
menti sulla ristrutturazione delle Forze ar
mate italiane. Abbiamo anche appreso che 
vi è l'intenzione di non mantenere più l'at
tuale dislocazione dalle forze, che vede preva
lentemente raggruppate alla frontiera nord
orientale tanta parte di esse; abbiamo inoltre 
ascoltato con molto interesse le parole pro
nunciate recentemente dal Presidente della 

4a COMMISSIONE 

Repubblica a proposito della necessità di un 
alleggerimento a quelle frontiere. Resta tut
tavia il fatto che da lungo tempo, mantenia
mo lungo quella frontiera tanta parte delle 
nostre forze armate, il che non può non avere 
delle conseguenze politiche: è una cosa, ora
mai, anacronistica dal punto di vista strate
gico, oltreché fonte di gravi conseguenze eco
nomiche per le popolazioni di quelle zone. 

Voglio poi osservare che la relazione del 
collega Rosati attribuisce alla Marina mili
tare italiana una quasi esclusiva funzione di 
supporto per « garantire libertà di movi
mento alla forza d'urto della VI flotta USA ». 
Ma ciò significa accettare un ruolo subalter
no e privarci di una reale possibilità di in
fluire positivamente sugli equilibri militari 
nel Mediterraneo. Vorrei ricordare, oltretut
to, che questa non è stata la motivazione data 
dal Governo pochi mesi fa, nel proporre al 
Parlamento la « legge navale ». 

Il terzo esempio si riferisce all'attività dei 
servizi segreti americani. I colleghi sanno 
che è in atto in USA un'inchiesta parlamen
tare sulla CIA; inchiesta la quale sta metten
do in luce una fitta trama di attività eversi
va all'estero, che non può non preoccuparci. 
Ora non è un mistero il fatto che i suddetti 
servizi segreti hanno potuto e possono avva
lersi tuttora del contributo di apparati italia
ni, anche per scopi di ingerenza e di condizio
namento dei nostri affari interni; e questo 
è un altro punto che rivaia una incapacità 
del nostro Governo di salvaguardare piena
mente l'autonomia nazionale. 

La stessa osservazione critica vale anche 
per l'autorizzazione data dal Governo italia
no alle autorità militari americane di far 
valere nelle loro basi, nei confronti di citta
dini italiani, disposizioni restrittive delle li
bertà e dei diritti ohe non sono ammesse dal
le leggi e dalla Costituzione italiane. 

Per concludere su questa parte di impo
stazione generale, desidero fare un'osserva
zione circa la ventilata esigenza di un coordi
namento militare a livello dell'Europa occi
dentale. Si tratta di una questione sulla qua
le è bene intendersi ed essere attenti alla real
tà, senza abbandonarsi ad illusioni. Noi co
munisti siamo per un'Europa occidentale la 
quale sappia costruire saldi rapporti di col-
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laborazione politica, economica, culturale; 
SÌ-UTÌQ per un'Europa occidentale democrati
ca che porti avanti il processo più generale 
di collaborazione tra tutti i paesi dell'intero 
continente, tra Est ed Ovest e tra Europa e 
il resto del mondo. Abbiamo detto che voglia
mo u l'Europa né antisovietica né antiame
ricana: per questo in tutte le sedi ci siamo 
battuti e ci batteremo. Però la realtà ci dice 
che l'unità europea è fortemente minata. 
Grandi gruppi economici europei ed ameri
cani osteggiano ad hanno messo in crisi tale 
unità; con la Francia è in atto la cosiddetta 
« guerra del vino »; gruppi monopolistici te
deschi e francesi non risparmiano colpi e 
tentano di scaricare sull'Italia le loro diffi
coltà; società multinazionali, di cui fanno 
parte anche componenti italiane ed america
ne, contribuiscono per il loro interesse ad 
accrescere gii squilibri tra paese e paese ed 
all'interno di ciascuno di essi. In definitiva 
l'unita europea attraversa una orisi profonda. 
Che senso può avere allora una forza mili
tare europea integrata? Essa non solo sareb
be velleitaria, ma predestinerebbe l'Italia ad 
asseie soggetta, oltre che alla NATO, anche 
a quei paesi europei che sono militarmente 
più forti. 

Dalla orisi della NATO non si esce, perciò, 
sogno'Tdo un « terzo blocco ». Il problema 
resta quello dell'impegno per il superamen
to, sìa par graduale, dei blocchi esistenti. 

Ecco, a me sambra che la cornice politica 
che avrebbe dovuto avare il bilancio della 
d fesa avrebbe dovuto essere fortemente an
corata alle finalità della distensione, della 
pace, della collaborazione e del graduale su
peramento dei blocchi; la relazione avrebbe 
dovuto proporre elementi di riflessione su 
queste questioni. Noi abbiamo bisogno di 
offrire un punto di riferimento alla politica 
militare italiana che sia conseguente con le 
irtenzioni più volte enunciate dal nostro 
Governo Questo punto di riferimento è la 
necessità di far assolvere all'Italia una fun
zione positiva per il consolidamento della 
pace e per un graduale superamento dei 
blocchi. Ma questo non pare essere l'indiriz
zo affermato nella relazione che è stata 
svolta. 

Dicevo, all'inizio, che su questioni specifi-
2.-2 del bilancio interverranno altri colleghi 
del mio Gruppo: io mi limito, molto sinte
ticamente, ad alcune osservazioni generali 

Grado che tutti debbano ormai prendere 
atto del fatto che nella vita militare italiana 
è finita una lunga fase di stasi e di immobi
lismo. Par molti anni gli ordinamenti e, più 
m generale, il complesso dell'organizzazio
ne militare italiana sono rimasti grosso 
modo gli stessi. Dislocazione, addestramen
to, orientamento, carriere, regolamenti e giu
stizia, trattamento, e così via dicendo, hanno 
risposto a vecchi canoni tradizionali: non si 
e mai messo mano ad un progetto complessi
vo di rinnovamento democratico che consen
ti'sse alle Forze armate italiane di tenere il 
passo rispetto agli sviluppi della vita civile 
democratica italiana. Tutto questo — non 
dimentichiamolo — ha facilitato quel pro
cesso pericoloso tendente a fare delle Forze 
armate un « corpo separato ». Se tale pro
cesso non si è compiuto e sono stati così evi
tati i gravi pericoli che esso avrebbe potuto 
arrecare al regime democratico (malgrado i 
tentativi eversivi, le scandalose deviazioni e 
gli inquinamenti reazionari di cui siamo al 
corrente), ciò è stato possibile sia per la 
fedeltà repubblicana e costituzionale di tan
ta parte delle nostre Forze armate, sia per 
la forza e la vigilanza unitaria del movimen
to democratico italiano. 

Il merito non è certo stato dei governi di
retti dalla Democrazia cristiana. Anzi, per 
un lungo periodo questi governi hanno porta
to la responsabilità di aver aperto dei varchi 
ad orientamenti e tentativi antidemocratici, 
teorizzando che il pericolo veniva « da sini
stra ». E bisogna ancora dire che avendo la
sciato sussistere ordinamenti arcaici ed 
avendo operato per un esercito che fos
se strumento non tanto della Nazione retta 
dalla Costituzione, ma piuttosto del potere 
del partito di maggioranza e delle sue cor
renti e clientele, le conseguenze sono state 
anche l'inefficienza, gli sprechi, le iniquità e 
le umiliazioni che soldati ed ufficiali italiani 
hanno dovuto subire. 

Ora, però, tutto è rimesso in discussione. 
Un problema generale di riforma democra
tica delle Forze armate si pone ed è avvertito 
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dalle forze politiche democratiche e da larga 
parte dello stesso ambiente militare. 

In che cosa consiste, a mio avviso, il grave 
limite del Governo? Nel fatto che pure aven
do dato segni di avvertire questo problema 
lo affronta tuttora, oltreché in ritardo, in 
modo frammentario e parziale, spesso sotto 
spinte di varia natura che possono essere 
anche pericolose, sempre cercando di conte
nere, di conservare quanto più è possibile. 

Pochi mesi fa abbiamo affrontato e deciso 
la riduzione e la riforma del servizio di leva. 
Ma erano anni che quel problema era presen
te e c'è voluta una lunga e tenace insistenza 
nostra e del movimento democratico per far 
decidere il Governo. 

Tra non molto discuteremo il nuovo rego
lamento di disciplina; sarà quello un mo
mento di straordinaria importanza per rive
dere un regime di vita militare che è ancora 
distante mille miglia dai dettati costituzio
nali. 

Anche a questo proposito il Governo è ar
rivato con anni di ritardo, cedendo dopo ri
petute insistenze nostre e di altre forze po
litiche ad investire il Parlamento di questo 
problema. 

E la bozza di regolamento che ci è stata 
presentata — e che ci ripromettiamo di di
scutere a fondo — risente ancora di nostal
gie del passato, di residui di volontà autori
tarie. Ripeto, risolleveremo la questione, ma 
il semplice fatto che il Governo non abbia 
voluto presentare il nuovo regolamento con 
un disegno di legge ha un suo significato 
negativo. 

A proposito poi della giustizia militare, ri
cordo che nel corso della discussione del bi
lancio della Difesa nell'autunno dal 1972 l'al-
lora ministro Tanassi ci disse che, oramai, la 
riforma era pronta. Siamo nel 1975, ma nulla 
è stato ancora sottoposto al nostro esame. 

Lo scorso anno, dopo gli episodi scanda
losi ed allarmanti di nuove gravi deviazioni 
di settori dei servizi di sicurezza, il Presiden
te del Consiglio dei ministri dell'epoca, ono
revole Rumor, si impegnò ad attuare una ri
forma di tali servizi. Tale impegno venne ri
badito dal Ministro della difesa Andreotti e 
poi dall'attuale ministro Forlani. Purtroppo, 

i mesi passano e di questa riforma non si sa 
nulla. 

Ho voluto portare questi esempi per dire 
della reticenza, della grave lentezza e della 
parzialità con cui il Governo affronta le que
stioni della riforma militare. 

Bisogna invece accelerare le cose, tener 
conto che i tempi cambiano e che i problemi 
della efficienza e della democrazia dalle For
ze armate, della dignità e dei diritti del 
militare (sempre nell'ambito delle specifiche 
funzioni ohe caratterizzano il cittadino in 
armi) devono essere affrontati e risolti come 
vuole la Costituzione. 

A questo scopo occorre che il Governo sap
pia finalmente avvalersi come deve dell'opera 
del Parlamento, ed in particolare delle Com
missioni difesa, e del concorso delle orga
nizzazioni dei lavoratori. Occorre stabilire 
un raccordo tra le assemblee elettive — in 
primo luogo il Parlamento — e l'organiz
zazione militare. 

Questo metodo è necessario che sia adot
tato in modo permanente e organico essendo 
chiaro che la funzione decisionale dovrà sem
pre spettare al Parlamento. Tale metodo po
trà realizzarsi nelle forme varie che più volte 
abbiamo indicato: consultazione di dirigenti 
militari da parte delle Commissioni difesa, 
indagini conoscitive, contatti diretti con i 
reparti, iniziative che colleghino Forze ar
mate a regioni, province e comuni ed in 
molte altre forme ancora. 

Infine desidero fare un'osservazione gene
rale sulla spesa complessiva proposta dal 
Ministero della difesa per l'anno finanzia
rio 1976. 

È vero che in rapporto alle spese comples
sive dello Stato vi è una lieve diminuzione 
percentuale. Vi è però un lieve aumento nei 
confronti delle entrate ed un aumento in 
cifra assoluta. Occorre poi considerare che 
la crisi economica del Paese rende l'onere 
assai rilevante. 

Noi tuttavia riteniamo che non sia tanto 
l'entità della spesa complessiva la questione 
principale, e non sarà quindi per questo 
aspetto non decisivo che non approveremo il 
bilancio. 

Siamo peraltro convinti che un diverso 
orientamento di politica estera ed una mi-
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gliore capacità di liberarci di servitù e di 
certi impegni impostici dall'Alleanza di cui 
facciamo parte, potrebbero ridurre la spesa. 

In tal senso la riduzione delle spese per 
gli armamenti in Italia e nel mondo deve 
restare e resterà uno degli obiettivi essen
ziali dalla lotta che le forze democratiche 
devono portare avanti. 

Ma riaffermato tutto ciò, non possiamo 
accettare che una spesa così rilevante sia in 
buona parte adoperata per un servizio nazio
nale che presenta ancora tante disfunzioni 
e iniquità. 

I cittadini italiani sanno di dover soste
nere un onere per la difesa nazionale; ma 
questo onere deve produrre un servizio effi
ciente ed essere adoperato per un'organizza
zione che risponda pienamente agli interessi 
nazionali, secondo ciò che è stabilito dalla 
Costituzione della Repubblica. 

Questo oggi non avviene. Tutti i problemi 
cui ho fatto cenno e che si trascinano da 
tempo insoluti sono lì a dimostrarlo: la for
mazione e l'avanzamento dei quadri, il trat
tamento ed i diritti del militare, le carriere, 
i servizi di sicurezza e così via dicendo. 

I cittadini che sostengono l'onere delle For
ze armate e che servono la patria nell'eserci
to, vogliono che questo esercito sia effettiva
mente presidio esclusivo dell'indipendenza 
nazionale, organizzazione efficiente, unita
ria, ispirata ai princìpi costituzionali e vo
gliono che esso costituisca sede di forma
zione civile e democratica. 

A queste esigenze nazionali e popolari l'or
ganizzazione militare oggi non corrisponde, 
e il Governo, al di là di qualche primo ti
mido passo e di qualche ammissione for
male, non pare intenzionato a muoversi 
come dovrebbe. 

II bilancio di previsione e la relazione che 
lo ha presentato riflettono, a nostro avviso, 
questa linea di resistenza; ed è per questa 
ragione che il Gruppo comunista non appro
verà la previsione della spesa del Ministero 
della difesa. 

S P O R A . Onorevole Presidente, onore
vole Ministro, desidero innanzitutto ringra
ziare il senatore Rosati per la sua relazione 
che, pur essendo stata succinta, ci ha offerto 

motivi per meditare e riflettere in merito 
ai tanti problemi della difesa. 

È giusto che questa relazione abbia avuto 
inizio con una panoramica della situazione 
politica generale del Paese e di quella inter
nazionale in quanto è evidente che le Forze 
armate devono sempre partire da determi
nate valutazioni per intrawedere quali po
tranno essere, nel futuro, i potenziali nemici, 
procedendo quindi ad adeguare la loro strut
tura strategica agli avvenimenti che si po
tranno determinare nel mondo. 

Nell'esercito francese corre un detto: gli 
stati maggiori, di solito, sono sempre pronti 
a fare guerre che sono state già fatte men
tre sono impreparati — e la storia lo ha 
dimostrato ampiamente — ad affrontare le 
guerre che invece si devono fare. 

P R E S I D E N T E . Auguriamoci, se
natore Spora, di non doverne fare! 

S P O R A . È evidente; comunque, è chia
ro che le Forze armate hanno anche questo 
compito di previsione, altrimenti non si giu
stificherebbe neanche da laro esistenza. 

Pertanto, seguendo la scia già aperta da 
altri senatori, desidero addentrarmi anche 
io in questo problema con particolare ri
guardo alla nostra situazione strategica nel
l'area del Mediterraneo. 

A mio avviso, questo problema desta enor
mi preoccupazioni; la situazione della NATO 
nell'ambito del Mediterraneo è veramente 
allarmante! La Grecia e la Francia « scap
pano per la tangente »! La Turchia sta diven
tando una vera polveriera grazie ai suoi 
continui conflitti con la Grecia. Quando la 
Grecia era ancora una forza attiva della 
NATO era già difficile mettere una nave 
greca vicino ad una turca per il pericolo che, 
invece di manovrare insieme, sparassero 
luna contro l'altra. 

Infime, signor Ministro, anche la politica 
svolta dall'Inghilterra nell'area del Mediter
raneo non è certamente chiara. In base a 
recenti dichiarazioni di qualche alto uffi
ciale britannico l'Inghilterra intende abban
donare il Mediterraneo e chiudere comple
tamente la base di Malta. 
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Di conseguenza, per la Nato, nel Mediter
raneo resteremo soltanto noi o quasi sola
mente noi. Per di più i più importanti 
blocchi delle alleanze stanno franando: la 
SEATO, per esempio, ha già ufficialmente 
decretato la sua morte. 

Per la verità, a me desta molte preoccu
pazioni il pensiero che noi dobbiamo indiriz
zare tutti i nostri sforzi per essere soltanto 
un eventuale « supporto » altrui. Questo, 
effettivamente, dà fastidio perchè noi abbia
mo nostri interessi nel Mediterraneo che 
dobbiamo salvaguardare con spirito di di
fesa. 

Il Mediterraneo in questi ultimi anni, e 
forse lo è sempre stato, è diventato la pol
veriera di tutto il mondo. Nel Mediterraneo 
assistiamo a conflitti continui che si accen
dono e si spengono per tornare a riaccender
si; abbiamo visto conflitti turchi, greci, del 
mondo arabo contro il mondo ebraico e, 
ripeto, in questa situazione è nostro dovere 
valutare attentamente la nostra posizione. 
Dobbiamo valutare questa situazione e so
prattutto la nastra posizione e cioè, a mio 
avviso, la possibilità di avere un Esercito, 
una Marina, un'Aviazione che ci possano va
lidamente difendere nella situazione di con
flittualità, direi quasi permanente, del Me
diterraneo. Dovremmo poter difendere le 
nostre linee di navigazione e la nostra eco
nomia contro chiunque, perchè il pericolo 
non viene soltanto dai due blocchi opposti 
ma anche da altre parti e nel Mediterraneo 
si possano accendere guerre, come è già suc
cesso, di cui potremmo venire a soffrire 
ancor più che nel passato. Per ora assistia
mo soltanto a « fatterelli » come il mitra
gliamento di nostri pescherecci e l'uccisione 
di nostri connazionali sulle coste africane, 
constatando che purtroppo la nostra Marina 
non è in grado di offrire sufficiente prote
zione, in quanto le nostre tre navi da guerra 
che permanentemente presidiano la zona 
possono fare ben poco in una estensione 
di migliaia di miglia. Anche in questo caso, 
però, è in gioco il nostro prestigio e chiedo 
al Governo cosa intende fare. La « striscia
ta » fatta qualche volta vicino a terra dai 
nostri pescatori non mi sembra un motivo 
sufficiente perchè le imbarcazioni che bat

tono la nostra bandiera debbano essere mi
tragliate, bombardate come fossero navi da 
guerra. In definitiva, ritengo che l'aspetto 
strategico della nostra difesa debba cam
biare e che si debba avere una valutazione 
diversa della posizione italiana nel Mediter
raneo, in un'area, cioè, in continuo subbuglio, 
e al di fuori di quelle che sono le alleanze 
tradizionali. 

A proposito dalla struttura della nostra 
difesa, abbiamo recentemente stanziato e 
approvato mille miliardi per la Marina mi
litare. Io sono stato un sostenitore di tale 
stanziamento, però è chiaro che con le leggi 
di ristrutturazione facciamo un lavoro quan
to mai frammentario, non costante, e che 
quei mille miliardi al valore attuale, rispetto 
a quando è stata approvata la legge, equival
gono a 800 miliardi e prima che siano tra
scorsi i termini avranno perso altro valore, 
di modo che il programma fatto sui prezzi 
di due anni fa non potrà essere totalmente 
realizzato. Le leggi di ristrutturazione van
no bene, ma il lavoro per l'efficienza della 
nostra difesa deve essere continuo; i bilanci 
devono essere ben esaminati per realizzare 
determinate economie in modo da poter 
sempre mantenere una struttura che possa 
adempiere ai compiti che la Costituzione 
assegna alle nostre Forze armate, senza do
ver ricorrere ad interventi frammentari che 
hanno soltanto un valore occasionale. Io ho 
sottolineato la questione dal Mediterraneo 
ricordando l'esame che è stato svolto per 
la legge di ristrutturazione della Marina mi
litare. Ma occorre ora vedere anche la sud
divisione tra le Forze armate delle somme 
stanziate sul bilancio normale che, per una 
vecchia disposizione mai riveduta, attuata 
nel dopoguerra, è la seguente: il 17-20 per 
cento per la Marina militare, il 30 per cento, 
circa, per l'Aeronautica e il 50 per cento per 
l'Esercito. Bisognerebbe rivalutare queste 
percentuali di spesa perchè e chiaro che, la 
sperequazione ha provocato la necessità di 
altri finanziamenti: perciò vediamo di mi
gliorare la suddivisione dei fondi anche per
chè, a mio modesto avviso, i pericoli più 
immediati, per quanto riguarda il tipo di 
strategia da adottare nell'attuale situazione 
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del Mediterraneo, vengono soprattutto dal 
mare. 

Un altro punto importante è quello del 
trattamento del personale militare che oc
corre affrontare con estrema chiarezza. Vi è 
un senso di disagio che investe i militari 
di truppa così come, sotto altri profili, gli 
ammiragli e i generali. Si è manifestato in 
questo periodo un movimento irrefrenabile i 
attraverso le manifestazioni delle Forze di 
polizia, dell'Aeronautica e della Marina; è, j 
inoltre, prevedibile che entro la fine dell'an
no scenderà in campo anche l'Esercito. Forse 
mi sono lasciato sfuggire qualcosa che non 
avrei dovuto dire. D'accordo, ma la situa
zione è quella che è e non si risolverebbe 
neanche con i trasferimenti. Se tre o quat
tro identificati vengono trasferiti in una 
base tranquilla, anche quella base diventa 
via via una polveriera; d'altra parte sarebbe 
impossibile trasferire tutti coloro che hanno 
partecipato alle manifestazioni. Da tutto ciò 
le stesse Forze armate, almeno per quanto 
è a mia conoscenza, traggono una determi
nata conclusione: il problema è soprattutto 
politico, ed io do loro ragione. La nastra 
Commissione — ne abbiamo avuto ampie ri
prove — nei confronti dei problemi di na
tura normativa ed economica delle Forze 
armate si è mossa sempre con estremo di
sagio, con estrema lentezza; le iniziative 
prese naufragano non per nostra volontà; 
le aspettative vengono rinviate di mesi, come 
nel caso degli ufficiali del ruolo speciale 
unico che aspettano ormai non si sa più da 
quanto. Dobbiamo, perciò, rivedere noi stes
si la nostra funzione e cercare di svolgere 
un lavoro coordinato, celere ed un esame 
approfondito delle questioni, cose che finora 
non riamo riusciti a fare. Ho voluto accenna
re brevemente ai provvedimenti che avrem
mo dovuto approvare e che non abbiamo 
avuto ancora la capacità di condurre in por
to, ma ora il problema è soprattutto quello 
di non ignorare ed anzi di attentamente 
valutare lo stato di fatto che si sta creando 
in mezzo alle Forze armate, tentando per 
quanto possibile di intervenire e prevenire. 
Non vorrei essere giusto profeta del futuro 
comportamento dell'Esercito, sul quale mi 
sono lasciato sfuggire alcune previsioni, an-
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che perchè i profeti hanno tutti un triste 
destino. Infatti, quando ho proposto un dise
gno di legge per la costituzione di sindacati 
delle Forze armate ho vinto il premio del 
più basso indice di gradimento mai raggiun
to in questa Commissione, anche se mi pro
ponevo soltanto di valutare e discutere la 
questione. Ho fatto il sindacalista fin da gio
vane e fino a pochi anni fa; non mi sbaglio, 
pertanto, nel dire che ora, quando 500 mili
tari si riuniscono in un teatro o in una piazza 
a parlare dei laro problemi, il sindacato nel
la sostanza è già fatto, come io avevo pre
visto a suo tempo. Forse, l'aver dato alle 
Forze di polizia determinati strumenti elet
tivi sulla base della considerazione che tali 
Forze non sono militari, è stato uno sba
glio, perchè le Forze armate, rivendicando 
gli stessi diritti, a loro volta ribattono che 
anche le Forze di polizia hanno un regola
mento di disciplina militare. Dobbiamo esa
minare attentamente tutti gli aspetti del 
problema, perchè altrimenti i militari pos
sono restare vittime di iniziative di corpu
scoli — come purtroppo in qualche caso sta 
avvenendo — costituendo nella sostanza il 
sindacato peggiore che si possa immaginare, 
di contestazione accanita e virulenta e non 
di collaborazione come avrebbe potuto es
sere o come potrebbe ancora essere. 

In mezzo alle Forze armate, ad opera so
prattutto di gruppuscoli, viene svolta una 
propaganda di carattere distruttivo, che pur
troppo sta trovando solide basi: l'Esercito 
infatti è un riflesso di quello che è la Na
zione e, come tra la gioventù sono presenti 
forme, diciamolo pure, aberranti di conte-
siazione, così tra i militari serpeggiano ana
loghi movimenti eversivi. Al momento at
tuale non si sa come affrontare questo pro
blema che, evidentemente, provoca un note
vole disagio tra gli alti gradi. Bisogna quindi 
avere il coraggio di affrontarlo (non dico 
addirittura di prendere in esame il disegno 
di legge che io stesso ho presentato per 
porre il problema, non appena ho sentito i 
prodromi del malessere che si andava mani
festando) in modo approfondito, cercando 
anche di uscirne secondo un indirizzo uni
forme tra le varie Forze armate. Questo pe
raltro è forse compito più suo, onorevole 
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Ministro, che nostro. In questa situazione 
infatti ognuno provvede come meglio crede: 
chi provvede sulla base del regolamento di 
disciplina attuale, chi provvede con le puni
zioni, chi invece provvede con la convinzio
ne. Di questo comunque avremo modo di 
parlare anche quando affronteremo la que
stione del regolamento di disciplina, nei con
fronti del quale si può dire la stessa cosa 
che in precedenza ho detto nei confronti 
degli stati maggiori e cioè che sono sempre 
pronti per la guerra che è già stata combat
tuta. L'attuale regolamento di disciplina in
fatti sarebbe senza dubbio andato ancora 
molto bene dieci anni fa, in un clima diver
so; ora, invece, c'è qualcosa che si muove, 
si assiste ad una trasformazione, si avanzano 
dei diritti, esiste una Costituzione che ormai 
si è affermata e fa parte del patrimonio di 
ognuno, anche se in modo più o meno con
fuso. 

Per quanto riguarda il regolamento di 
disciplina, comunque, si farà una discussio
ne sul nuovo progetto presentato, che peral
tro difficilmente, a mio avviso, potrà essere 
approvato nel testo predisposto: molti in
fatti sono i punti da chiarire maggiormente. 
Rimandiamo quindi a quel momento ogni 
considerazione al riguardo. La situazione che 
si va determinando in seno alle Forze arma
te va quindi esaminata profondamente e l'oc
casione potrebbe essere, appunto, la discus
sione sul regolamento di disciplina o un'al
tra qualsiasi. Questo è comunque alla discre
zione della Presidenza, dell'onorevole Mini
stro, di noi tutti. Certo è che tale situazione 
esige da parte nostra un esame, una valu
tazione, un indirizzo, perchè non è possi
bile par noi restare sordi e insensibili di 
fronte a quanto sta avvenendo tra le Forze 
armate. 

Con l'andare del tempo molte iniziati
ve tra militari si vanno via via raffor
zando, si stanno meglio delineando, stan
no stabilendo degli obiettivi: il momento 
di sindacalizzazione, dapprima confuso, si 
sta ora delineando con delle richieste in 
ardine al trattamento economico, agli allog
gi, all'orario di lavoro. Non intendo dare in 
questo momento una risposta a tutti questi 
problemi: è fuori dubbio però che si tratta 
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I di questioni — ripeto — che vanno esami
nate e valutate attentamente. Questo lo dob
biamo fare, se vogliamo che le Forze armate 
siano quello strumento che noi auspichia
mo, uno strumento cioè fatto di uomini 
responsabili, uno strumento in cui ognuno, 
dal soldato al generale, si senta qualcuno. 
Dobbiamo fare in modo che la personalità 
dell'individuo sia sempre più valorizzata e 
che ognuno, vestendo una divisa militare 

1 senta, non dico l'orgoglio di vestirla (queste 
sono frasi del passato), ma la coscienza di 
essere un cittadino come gli altri, di avere 
gii stessi diritti dagli altri e, comunque, di 
prestare un servizio utile a tutta la comu
nità. 

I Bisogna arrivare a questo punto: le stra
de ci sono e bisogna che noi ci incammi
niamo decisamente lungo di esse. 

Concludendo questo mio intervento, desi
dero aggiungere che parlando delle Forze 
armate non dobbiamo trascurare l'estrema 
importanza dei civili che operano nel set
tore. Non dimentichiamo mai che, a fianco 
dei quadri militari, lavorano degli operai, 
degli impiegati che portano un contributo 
notevole alla difesa del Paese e soggiacciono 
praticamente alla stessa vita dai militari a 
bordo delle navi, sugli aerei e nei Comandi. 
Quando ci rivolgiamo pertanto alle Forze 
armate, dobbiamo rivolgerci alle Forze ar
mate nel loro complesso, ai militari e ai 
civili, mettendoli sullo stesso piano e dando 
ad essi la stessa considerazione, che io vor
rei fosse la più affettuosa e più completa 
possibile. 

S I G N O R I . Signor Presidente, ono
revole Ministro, onorevoli Galleghi, per noi 
socialisti non si pone ovviamente il proble
ma dell'appartenenza o mano dell'Italia alla 
Alleanza atlantica si pone il problema che 
questa appartenenza non sia acritica, non 
sia, come si suol dire, a scatola chiusa Su 
questo peraltro tornerò, sia pure brevemen
te, tra poco. Si pone il problema, sempre 
ribadito, di una concezione nettamente di
fensiva dall'Alleanza atlantica; della nostra 
non identificazione obbligatoria, sempre e 
comunque, con tutti gli atti delle potenze 
grandi e piccole che ine fanno parte; si pò-
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ne il problema serio, urgente, pressante, di 
fronte alle vicende di questi ultimi tempi 
verificatesi mei bacino del Mediterraneo e 
non soltanto in esso, di fare tutto quello 
che rientra nelle nostre possibilità in direzio
ne del rafforzamento del fronte che mira 
alla distensione e alla convivenza pacifica, 
del fronte di coloro a quali intendono por
tare avanti, con realismo ma anche con de
terminazione, le indicazioni importantissime 
scaturite dalla Conferenza di Helsinki. Per 
noi socialisti si pome insamma il problema 
pressante, che non è di oggi, di lavorare e 
operare per il superamento della politica di 
potenza, per il superamento di quella situa
zione in forza della quale la spartizione del 
mondo in sfere di influenza è ancora uno 
stato reale e di fatto. 

L'onorevole relatore ha fatto presente ad 
un certo punto che tutto rimarne subordi
nato all'intesa fra Stati Uniti d'America ed 
Unione Sovietica: a questo proposito si in
nesta un altro problema per noi, problema 
che cito soltanto brevemente, anche in con
siderazione di quanto hanno detto i colle
ghi che mi hanno preceduto. Qui si pone per 
noi il problema dell'Europa; per noi infat
ti è indispensabile un impegno maggiormen
te incisivo nella politica europeistica. Spes
so dell'unità europea si parla quasi come 
un tema d'obbligo, quasi perchè un discor
so non sarebbe completo senza un accenno 
all'unita europea, che peraltro rimane un 
fatto incerto non solo per nostra responsa
bilità ma anche per responsabilità altrui. 

Come socialisti, inaltre, noi annettiamo 
una grande importanza all'indispensabile raf
forzamento dei poteri e del prestigio del-
l'ONU: potarti e prestigio che, purtroppo, 
non sono quelli che noi desidereremmo che 
fossero. Questo ci è stato dimostrato da vi
cende anche non remate. Accennavo all'ini
zio di questo mio intervento al fatto che 
la nostra adesione all'Alleanza atlantica non 
deve essere acritica: desidero fare solo un 
esempio per sottolineare quello che intendo 
dire. È dannoso certamente il ritiro della 
Grecia dall'Alleanza atlantica (non voglio pe
raltro indagare sulle cause che l'hanno in
dotta a tale passo), ma assai più grave, a 
mio modo di vedere, è il comportamento de-
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gli Stati Uniti nei confronti della Spagna al 
fine di mantenere le basi militari nel Pae
se, in presenza di fatti gravissimi che han
no scosso la coscienza civile e democratica 
di tutto il mondo. Di fronte all'isolamento 
della Spagna franchista operato dall'Euro
pa, abbiamo assistito ad una sostanziale so
lidarietà degli Stati Uniti con Franco. Le 
mezze parole, i mezzi discorsi in questo cam
po e in presenza di fatti del gemere non val
gono niente. Ora, questo fatto noi lo consi
deriamo estremamente serio e grave. 

Dunque non una accettazione acritica di 
agni comportamento e atteggiamento delle 
potenze che di questa alleanza fanno parte, 
ma una mostra valutazione autonoma di fat
ti e di circostanze che non coincidono con 
i nostri interessi di paese democratico e ani
mato dallo spirito della Costituzione repub
blicana. 

Ricordo ohe, in sede di discussione del 
bilancio di previsione per il 1975, uno degli 
argomenti in fatto di politica estera su cui 
si accentrò la discussione dalla Commissio
ne fu quella parte contenuta nell'esposizio
ne del relatore di allora intorno ai nostri 
rapporti con la Jugoslavia. Sembrava che da 
quella parte scaturisse un pericolo immedia
to per le nostre frontiere Non voglio ripe
tere le cose dette allora a questo proposito; 
voglio solo sottolineare che qualcosa in que
sto settore si è mosso, che le cose non sono 
rimaste ferme, tant'è che siamo giunti al
l'accordo sulla zona B, che ha incontrato il 
fa\ore di tutto il Parlamento, ad eccezione 
dello schieramento della Destra nazionale 
che per ovvie ragioni si è comportato come 
sappiamo. 

Ebbene, signor Ministro, io penso di es
sere completamente d'accordo con chi so
stiene, anche in sede di discussione del bi
lancio di previsione par il 1976, che in fatto 
di Forze armate sia indispensabile puntare 
più sulla qualità che sulla quantità e che, 
pertanto, i programmi di ristrutturazione 
preannunciati dal Ministro debbano trovare 
rapida attuazione. 

Aggiungerò — e mi pare che qualche ac
cenno a questo proposito sia stato fatto an
che da altri colleghi — che nelle Forze ar
mate al momento attuale regna uno stato 
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di insoddisfazione e di sfiducia assai diffu
sa. Se chiudessimo gli occhi di frante a que
sta insoddisfazione e a questa sfiducia di 
una parte rilevante dalle Forze armate nei 
confronti della capacità dallo Stato demo
cratico di soddisfare le laro esigenze più ele
mentari, saremmo noi stessi colpevoli di fat
ti o atteggiamenti che potrebbero finire per 
incrinare la saldezza delle Forze armate me
desime. È un fatto — del quale bisogna 
prendere atto — che la tendenza ai rinno
vamento si manifesta sempre più aperta
mente nell'Esercito. Non vaglio qui ricorda
re le riunioni, i comizi, le assemblee e le ri
chieste avanzate soprattutto dai sottufficia
li dell'Aeronautica in questo periodo. Si trat
ta di campanelli d'allarme di cui bisogna 
tener conto e che occorre per quanto possi
bile prevenire per non essere costretti a mi
sure di emergenza sotto la spinta di fatti 
contingenti e per certi aspetti anche spia
cevoli. 

Diamo atto all'onorevole Forlani delle sue 
proposte di riforma del regolamento di di
sciplina militare, che rappresentano uno 
sforzo nella direzione che auspichiamo si aim
bocchi rapidamente. Vi sano certamente 
aspetti da chiarire e modifiche da apporta
re, tuttavia anche in questo campo si tratta 
di giungere ad una definizione del nuovo re
golamento di disciplina militare in tempi 
brevi dal momento che la situazione non ce 
lo consente. Pensiamo che in materia non 
si debba procedere per deoretUagge, ma che 
debba essere il Parlamento ad approvare 
le nuove norme raccogliendo i contributi 
che provengono dai soldati, dai sottufficiali, 
dalla stampa, dai partiti democratici, dai 
giuristi, da quanti si occupano di problemi 
militari. 

Riteniamo peraltro che la revisione del 
regolamento di disciplina sia solo una fase, 
anche se importante, di una più generale 
riforma che deve toccare i servizi segreti, 
i codici e i tribunali militari, gli stanzia
menti finanziari, le forme di contrailo par
lamentare su tutti gli aspetti dalla difesa 
nazionale. È urgente, a nostro avviso, che 
il Governo presenti al Parlamento le leggi 
promozionali per l'Esercito e l'Aeronautica; 
è urgente affrontare in modo organico i pro-
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blemi del personale militare a tutti gli ef
fetti, dal momento che si ha l'impressione 
che in questo campo spesso e volentieri sia
mo costretti a tamponare questa o quella 
situazione di emergenza con leggine che con
tentano gli uni e scontentano gli altri e non 
rispondano ad una visione organica delle 
esigenze e dei problemi che si agitano tra 
il personale. 

Tra d problemi più importanti che deb
bono essere affrontati senza indugio, ricor
do il trattamento economico del persona
le militare. So bene che è più facile enun
ciare questi princìpi che dare agli stessi ra
pida attuazione; è un fatto, tuttavia, che il 
trattamento economico di una parte rile
vante dal personale militare e, soprattutto, 
dei gradi più bassi, è oggi assolutamente 
inadeguato al costo della vita. Vaglio rispar
miare ai colleghi una elencazione dei motivi 
che militano a favore dell'urgenza di affron
tare e risolvere questo problema; mi limito 
a ricordare soltanto la questione dell'allog
gio, alla quale d'altra parte accennò già 
l'onorevole Ministro nell'ultima riunione che 
tenemmo prima delle ferie estive. Non vo
glio neppure affrontare l'argomento dei con
gegni tecnici attraverso i quali si possa fa
cilitare la soluzione di tale problema per i 
militari in genere, che è di fondamentale 
importanza. 

Mi diceva un sottufficiale dell'Aaeronauti-
ca della mia città che la metà dello stipendio 
che essi percepiscono è assorbita dall'affit
to e che la metà residua non è sufficiente 
a coprire le altre spese dalla famiglia. 

Un altro problema, che sebbene non in
teressi un numero rilevante di parsone tut
tavia può interessare potenzialmente tutti, 
e quello dell'indennità di invalidità riporta
te per cause di servizio. E poi vi è il proble
ma della revisione del codice militare di 
pace, della rivalutazione dalle indennità ope-

I rative, della corresponsione del « soldo » du-
| rante tutti i tipi di licenza e della rivaluta

zione del « soldo » stesso, della attribuzione 
dagli assegni familiari per la famiglia a ca
rico del militare, della rivalutazione delle 
misure dell'indennità di marcia e di aero-
marjovra per il personale dell'Aeronautica, 

i che oggi sono ferme a valori irrisori. 
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Pensiamo che un'altra esigenza sentita dal 
personale militare sia il ripristino della pro
mozione alla vigilia dal limite di età, che 
comporta notevoli vantaggi ai fini del trat
tamento di quiescenza; così come riteniamo 
utile l'istituzione di nuove classi di assegno 
perequatilo per ufficiali e sottufficiali al 
compimento di una determinata anzianità 
di servizio. 

La causa del malcontento del personale 
militare risiede proprio nella mancata solu
zione di questi problemi che, se affrontati 
con tempestività, potranno restituire fidu
cia alle Forze armate e soprattutto credibi
lità alle istituzioni democratiche e repub
blicane. 

Desidero altresì richiamare l'attenzione del 
signor Ministro sul fatto che, in considera
zione del processo tecnologico sempre più 
incalzante e della necessità di tenere il pas
so con i tempi, si ha l'impressione che 
nell'ambito del bilancio della difesa le som
me stanziate per la ricerca scientifica sia
no ancora insufficienti. In una difficile si
tuazione come quella che il nostro Paese 
sta attraversando, dal punto di vista econo
mico e politico, siamo contro la orisi di go
verno e contro le elezioni anticipate, ma ri
teniamo che obiettivamente non sia stata 
colta la lezione che è venuta al Paese dalle 
elezioni del 15 giugno; e questo in tutti i 
settori della vita nazionale, soprattutto nel
la sfera dei di/riti civili e, in particolare, nel 
campo della ristrutturazione, della democra
tizzazione e dell'ammodernamento delle no
stre Forze armate. 

Come socialisti, nella pianezza della no
stra economia di funzione e di orientamen
to, in collegamento con tutte le forze dispo
nibili, intendiamo portare avanti questa bat
taglia in modo che abbia sbocchi producenti 
non solo per le forze armate, ma per l'inte
ro Paese. È vero, signor Ministro, che esiste 
una campagna organizzata, orchestrata, di
retta alla disgregazione delle Forze armate, 
tendente a fare al riguardo di ogni erba un 
fascio? 

Certamente sì, ma questo tentativo de
ve essere decisamente e fermamente respin
to da tutti i democratici del nostro Paese 
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e in primo luogo, da noi socialisti. Tutta
via non possiamo ignorare che inquinamenti 
preoccupanti di alcuni settori delle Forze 
armate ci sono stati, inquinamenti gravi e 
seri. 

Ora, noi siamo interessati ad evitare che 
le Forze armate divengano a poco a poco 
un corpo separato, così come si è tentato 
di fare da parte di alcuni alti ufficiali delle 
Forze armate stasse. 

Par noi il problema è quello di restituire 
fiducia e prestigio alle Forze armate, alle 
quali dobbiamo inevitabilmente malto e 
dalle quali dobbiamo pretendere — affron
tando i loro problemi in maniera adegua
ta — non una generica fedeltà alla Repub
blica, ma una indiscussa fedeltà alla Costi
tuzione democratica del nostro Paese. 

V E N A N Z E T T I . Signor Presiden
te, onorevole Ministro, onorevoli colleglli, 
sono stato molto incerto se intervenire in 
questa discussione generale perchè non pos
so nascondere un profondo imbarazzo e 
disagio che in questo momento nutro per 
la crisi politica generale che ha coinvolto 
molte delle forze politiche e conseguentemen
te anche il Parlamento. 

Ho la netta sensazione ormai, quando di
scrutiamo il bilancio, specialmente in que
sta fase della vita politica italiana, di par
tecipare ad una specie di rito, ad una litur
gia — peraltro in un tempio sempre meno 
affollato — nella quale non so qual'è il mio 
nosto. Sono espressione di un Partito che 
sta al Governo, ne condivido pienamente le 
responsabilità, le linee di fondo, ma ciò no
nostante sento questo disagio proprio per
chè molte delle discussioni che noi faccia
mo sono come acqua sul marmo, che passa. 

Sono andato a rileggere gli atti concer
nenti i dibattiti dallo scorso anno e degli 
anni precedenti e mi sono potuto rendere 
canto dagli interventi fatti dai colleghi che 
moltissimi degli argomenti ripetono nella 
sostanza, e spesso anche nella forma, quan
to abbiamo detto nel passato. 

D'altra parte non sono mancate, nel cor
so del 1975, occasioni di approfondimento 
sui più importanti problemi: l'esame del bi-
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lancio preventivo del 1975, provvedimento 
di riforma della leva militare, la cosiddetta 
legge navale, e così via. 

Il mio disagio è di natura politica. L'Al
leanza atlantica, che noi avevamo concepi
to in una carta maniera e che ha sicuramen
te, senza ombra di dubbio — io non rinnego 
nulla, nemmeno una virgola delle battaglie 
fatte negli anni 1948-1950 all'epoca del Patto 
atlantico — assolto al suo obiettivo fonda
mentale, quello militare, aveva però un 
altro obiettivo, quello politico, il quale è 
sicuramente fallito. In particolare il mio di
sagio deriva dal fatto che il Paese guida 
dell' Alleanza atlantica, in una prospettiva 
che indubbiamente può essere anche con
seguenza, anzi che è senz'altro conseguenza 
del periodo della guerra fredda, ha finito 
per sostenersi, specie in Europa, su regi
mi antidemocratici. Non so e non voglio 
approfondire in che misura sia stato an
che causa di certe iniziative, delle modifica
zioni di certi regimi, ma ciò che appare co
munque fuori discussione è che il Governo 
degli Stati Uniti si è appoggiato per tanti 
anni alla dittatura greca, alla dittatura por
toghese, alla dittatura spagnola. Lo stesso 
discorso vale per la Turchia, la quale non è 
che brilli come regime democratico, e per 
altri Paesi, quali il Cile, il Vietnam, la Co
rea del Sud. 

Perchè questo errore storico di prospet
tiva da parte degli Stati Uniti, che pur han
no il grande merito di avare salvato, insie
me anche ad altri Paesi, l'Europa dalla dit
tatura, di appoggiarsi a Paesi antidemocra
tici, di sostenerli e prolungare la loro esi
stenza, con la conseguenza che, mei momen
to in cui queste dittature fatalmente cado
no, diventa più difficile mantenere un rap
porto ed un dialogo con il Paese guida del
l'Alleanza atlantica? Indubbiamente, dicevo, 
questo è stato frutto anche della guerra 
fredda. Parò ritengo che nel carso degli an
ni, quando la coesistenza paficica ha co
minciato a prendere corpo, gli Stati Uniti 
non abbiano potuto, in alcuni casi, separa
re le loro responsabilità e non dare il loro 
appoggio a determinati paesi. 

Ad ogni modo, io rimango fermamente 
convinto — ripeto — dalla validità dall'Al
leanza atlantica. Sul piano militare ha assol
to la sua funzione; ha assolto soprattut
to la funzione di mantenere un equilibrio 
in un certo periodo, equilibrio che poi si è 
andato evolvendo attraverso la coesistenza 
e che oggi ha travato una sanzione ufficiale 
nella conferenza di Helsinki Nom a caso mi 
sembra che i comunisti accettando oggi la 
NATO prendano atto degli equilibri che si 
sono costituiti in Europa; credo che oggi 
comprendano come ogni modificazione di 
questi equilibri crei pericoli par la pace. Non 
a caso mi sambra che Costa Gomes, tornan
do da Mosca in Portogallo, abbia avuto una 
soecìe di placet, se così mi posso esprime
re, a che il suo Paese resti nell'Alleanza atlan
tica. Non a caso ritengo che l'Unione So
vietica si sentisse tranquilla nel momento in 
cui interveniva in Cecoslovacchia; sapeva che 
non sarebbe accaduto nulla sul piano inter
nazionale (è la logica dei blocchi, la logica 
dell'equilibrio; man ne abbiamo trovati al
tri migliori nel passato); così come oggi, tut
to sommato, mi sembra che l'Unione Sovie
tica, in fondo, non si scaldi molto par la que
stione della Spagna, salvo a mandare in 
avanscoperta la Germania orientale, e que
sto perchè è in una determinata sfera, in un 
determinato equilibrio dai rapporti interna
zionali. 

Tutto ciò, come dicevo, è indubbiamente 
la conseguenza dalla fine dalla seconda guer
ra mondiale e della guerra fredda ad essa 
succeduta. Ritengo, però, che noi possiamo 
svolgere ancora un importante ruolo, anche 
se la nostra posizione intemazionale è si
curamente indebolita. La crisi politica e la 
crisi economica finiscano per dare minor 
prestigio e minore forza contrattuale a qual
siasi paese si indebolisca sul piano interno, 
come il fallimento attuale — speriamo tem
poraneamente — dell'unione europea ha in
debolito la funzione che l'Europa avrebbe 
potuto svolgere in relazione agli equilibri 
che si sono creati nel mondo. Ma ritango 
che non dobbiamo tralasciare alcuna oc-
Oc sione per richiamare, appunto, il Paese 
guida, gli Stati Uniti d'America, a rivedere 
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la sua impostazione per quanto riguarda il 
sostegno a determinate nazioni, evitando di 
mettere in difficoltà le forze democratiche 
che pure si sentono profondamente legate 
per questioni culturali, politiche e di tradi
zioni, direi, a tutto il mondo occidentale. 

In questo senso, quindi, sento continua-
mcmc un disagio tra la ragione politica, che 
spesso è alla base di certi atteggiamenti, e 
la ragione ideale che è a base della nostra 
posizione politica e del contributo che vo
gliamo dare all'Alleanza atlantica appunto 
in senso politico. 

E passo ai problemi interni. Certo, non 
possiamo assolutamente nasconderci che al
cune cose sono state realizzate nel settore 
specifico delle Forze armate, né si deve di
re, semplicisticamente — me lo consenta il 
collega Pecchioli — la leva militare è stata 
rivista soltanto adesso! Intervenendo nella 
discussione del provvedimento sulla droga 
in Aula, l'altro giorno ho detto che certe ri
forme vengono fatte nel momento in cui 
diventano mature. C'è chi oggi sta comin
ciando a sostenere che la leva militare deve 
scendere a dieci mesi; può darsi che questo 
tra dieci anni si realizzi, ma è inutile in 
quel momento poi dire: io l'ho detto dieci 
anni or sono! Il problema è vedere quando 
una certa riforma è matura per essere at
tuata, e questo vale anche per quanto ha 
detto il collega Spora. 

Non possiamo tacere, quindi, le cose che 
souio state realizzate da parte del Governo 
par quanto concerne la ristrutturazione del
le Forze armate, che è in atto, né possiamo 
ignorare un ce* to sforzo che è stato fatto 
in un bilancio estremamente rigido, costret
to a fare ricorso a leggi speciali per poter 
procedere ad investimenti nel settore pro
priamente militare. Questo, a mio giudizio, 
dobbiamo onestamente riconoscerlo. 

L'aspetto, invece, che mi provoca imba
razzo e disagio è quello relativo ad una mag
giore democratizzazione delle Forze arma
te, parola se si vuole un po' abusata. Ma 
in che senso? Io sono stato sempre convin
to che a volte si può cominciare con picco
le cose, ma che sano emblematiche e che 
danno la sensazione di una certa inversione 

di rotta, che certi problemi vengono compre
si, e non ci si fa travolgere, poi, dalle situa
zioni, che esplodono se non vengono prese 
in tempo. 

Nel malessere di cui abbiamo tanto par
lato — esso è nelle Forze armate, nell'opinio
ne pubblica e in noi stessi — ci sono sicura
mente in gran parte aspetti economici. È 
chiaro che le Forze armate risentono della 
stessa situazione che c'è, fondamentalmente, 
m tutte le strutture pubbliche. È lo stesso di
sagio, anche se di natura diversa per i com
piti di responsabilità che hanno le Forze 
armate, che c'è nel mondo della scuola tra 
i professori per quanto riguarda gli aspetti 
economici, ma anche per quanto concerne 
gli aspetti di sperequazione, che non sem
pre sono solo fatti economici ma anche 
fatiti di riferimento. Essendosi sviluppata la 
società civile in una certa maniera e in mo
do anche tumultuoso negli ultimi anni, l'esa
sperante lentezza con la quale nel settore 
dalle Forze armate vengono portate avanti 
determinate riforme fa perdere di credibi
lità e rende più difficile modificare alcune 
cose che, realizzate invece in un periodo 
precedente al momento in cui questi pro
blemi emergono, consentirebbero un dibat
tito e un dialogo più sareno. 

Cito alcuni esempi alcuni piccoli ed altri 
grandi. 

È stato già detto che noi discuteremo a 
parte il regolamento di disciplina. Io vorrei 
anticipare il mio parare e dire che occorre 
non solo un dibattito, bensì trovare qual
che forma diversa che non sia soltanto 
quella dell'esposizione alla Commissione di
fesa e di un dibattito semplicemente infor
mativo. Tale dibattito dovrà trovare espres
sione in qualche altra iniziativa legislati
vamente più valida, perchè, sebbene sia sta
to sfrondato di alcuni aspetti peggiori, nel re
golamento di disciplina permangono forme 
di punizione, sanzioni, o altro, che a mio giu
dizio solo il legislatore può comminare. Non 
so se possiamo operare attraverso una de
lega al Governo o attraverso degli ordini 
dal giorno che impegnino il Governo — dob
biamo trovare il sistema migliore — ma 
certi aspetti punitivi che ancora rimangono 
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nel regolamento di disciplina mi pare che 
difficilmente possano restare ad esso affi
dati senza una minima sanzione ed espres
sione da parte del Parlamento. Quindi do
vremo fare un dibattito assai serrato, per 
quanto riguarda questo aspetto del pro
blema. 

Sul problema del sindacato, sollevato dal 
senatore Spora, devo dire di essere netta
mente contrario proprio parche gli apparte
nenti alle Forze armate — lo ricordava il 
senatore Pecchioli — sono cittadini un po' 
diversi dagli altri, precipuamente perchè 
portano le armi. Ciò crea dei problemi 
di ardine politico, oltre che economico e 
sociale, che, al limite, potrebbero diventare 
veramente pericolosi. Non v'è dubbio, d'al
tronde, che il non muoversi in nessuna di
rezione rende più acuto il problema, tant'è 
che pare esista davvero un sindacato nelle 
forze armate. Lo scorso anno, nel corso del
la discussione sul bilancio 1975, dissi che 
alla Camera era stato presentato, da parte 
del collega Bandiera, un disegno di leg
ge per istituzionalizzare la funzione dalle 
Commissioni parlamentari difesa, una spe
cie di indagine conoscitiva permanente in 
rapporto con i rappresentanti delle forze ar
mate. Il Ministro disse che l'idea, in linea 
di massima, era accoglibile, tanto che da par
te nostra non è stato presentato un provve
dimento apposito perchè ai era sembrato che 
il Governo avesse intenzione idi farlo diret
tamente. Mi rendo conto dèlie difficoltà, mi 
rendo conto che sono problemi delicati, mi 
rendo conto ohe ci vuole tempo, ma la len
tezza che caratterizza tutte le iniziative è ad
dirittura esasperante; non si ha la sensazio
ne che, comunque, qualcosa vanga fatta, par 
cui a tutte le sollecitazioni che da ogni par
te ci provengono non possiamo rispondere 
imperativamente: no, voi il sindacato non 
lo dovete fare. Noi, in questa resistenza, pos
siamo essere ben più farti se possiamo an
che dire che c'è qualcosa dn preparazione 
che meglio risponde alle esigenze ideile forze 
armate, tenendo conto degli aspetti istituzio
nali e politici delle stesse. Il rito del nostro 
dibattito, che non dipende dal Ministro o 
dal Presidente, ma dal Regolamento, sta pro
prio in questo: che nonostante gli sfarzi pre-
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gevoli dal relatore — il quale, tutto somma
to, è stato proprio il primo a rivolgere delle 
domande al Governo — soltanto al termine 
della discussione generale abbiamo una repli
ca che è sempre molto puntuale ed ampia da 
parte del Ministro, ma è a quel punto che 
si avrebbe voglia di aprire la discussione. 
Il Regolamento non lo consente, ma indub
biamente, ai fini della produttività della di
scussione, sarebbe molto meglio che insie
me al relatore il Governo ci desse dalle in
dicazioni e dalle risposte, sicché il dibattito 
potesse svolgersi su alcuni dati certi. Io mi 
auguro che le risposte fornite in sede idi re
plica ci permettano di esprimere il nostro 
voto più serenamente. 

Parlavo di fatti emblematici. Il relatore 
ricordava l'attività svolta dalla Coimmissione 
difesa e qui non posso fare a meno di fare 
un riferimento alla legge sull'obiezione di 
coscienza: perchè non si vuol farla funzio
nare? Riceviamo molte domande in tal sen
so; perchè non si vuole fare niente? Cono
sco un giovane che da nove mesi sta aspet
tando una risposta dalla commissione, tanto 
che si ha la sensazione che si voglia scorag
giare a tutti i costi chi ha scelto questa stra
da, di mettere, cioè, in difficoltà l'obietto
re. Diciamo pure che la legge sull'obiezione 
di cosciemza è stata subita dalla gran parte 
delle forze politiche e anche militari; non 
è stato compreso il suo profondo valore, con 
la conseguenza di creare problemi di diffici
le soluzione; così vediamo quei tre giovami 
condannati, così leggiamo della situazione 
di certe carceri militari e a questo propo
sito domando: in quale misura la riforma 
carceraria sta incidendo nell'ambito delle 
carceri militari, senza coprirsi dietro certi 
aspetti di carattere formale, vedi la mancan
za del regolamento, perchè dove c'è stata 
buona volontà si è fatto qualcosa? 

Un altro piccalo episodio: dipenderà dal 
fatto che sono stato alla scuola di Giovanni 
Conti, ma io sono nettamente contrario alle 
parate militari e continuo a fare interroga
zioni sulla parata dal 2 giugno. Siamo di av
viso diverso, signor Ministro, ma io ho pre
sentato una interrogazione in proposito nel 
mese di aprile: perchè non ho avuto rispo
sta? Questo dà l'impressione che, come par-
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lamantari, contiamo ben poco, nonostante 
che su alcune situazioni si può senz'altro in
cidere positivamente. Mi rendo conto della 
estrema difficoltà di operare modifiche nel 
settore militare, come dal resto dm tutti i 
settori pubblici, non foss'altro per la vischio
sità del sistema, ma pure dobbiamo fare 
qualcosa, dobbiamo operare delle scelte, dob
biamo riuscire ad esprimere in qualche mo
do le diverse istanze che, d'altronde, abbia
mo già individuato. Mi auguro sinoeramen-
Le, signor Ministro — e lo dico com profon
da stima mei suoi riguardi, mom per un ri
to — che lei con le sue risposte riesca a 
ridurre il mio disagio ad momento del voto. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, il seguito dell'esame del dise
gno di legge è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,20. 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ* 8 OTTOBRE 1975 

Presidenza del Presidente GARAVELLI 

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. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1976 

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

P R E S I D E N T E . L'ardirne del gior
no reca il seguito dell'esame del disegno di 
legge: « Bilancio di previsione dallo Stato 
per l'anno finanziario 1976 — Stato di pre
visione della spesa dal Ministero della di
fesa ». 

P I R A S T U . Signor Presidente, ono
revole Ministro, mi limiterò a sottoporre al
l'attenzione della Commissione alcune con
siderazioni su argomenti già trattati da al
ia colleglli nella seduta di ieri. In primo 
luogo vorrei fare un'annotazione che credo 
non sia sfuggita all'onorevole Ministro: la 
sostanziale identità che su talune questioni 
si è delineata nell'ai iantamanto dei senatori 
che hanno parlato a marne o facendo parte 
dei gruppi che rappresentano la stragrande 
maggioranza della Commissione e quindi 
del Parlamento, e che nom sempre coincide 
con l'orientamento proclamato o con la po
litica attuata dal Governo, e in parte — mi 
sia consentito sottolinearlo — neppure com 
taluna passi della relazione. 

F O R L A N I , ministro della difesa. 
Merito del rapporto dialettico e non anta
gonistico che esiste! 

P I R A S T U . Io non dico che ciò deb
ba portare a conseguenze traumatiche; la 
mia annotazione non vuole avere risvolti po
lemici: credo invece che sia un motivo che 
deve confortare il Governo, aiutandolo a tro
vare una linea e ad attuarla con la consape
volezza di avere il sostegno della stragrande 
maggioranza dei parlamentari. 

Mi riferirò ad alcuni problemi specifici 
che riguardano la situazione interna delle 
Forze armate, ma non soltanto ad essi, per
chè alcuni accenti, par noi di grande inte
resse, che hanno caratterizzato l'intervento 
dal senatore Spora in marito al ruolo delle 
nostre Forze armate nel quadro della NATO, 
mi pare rivelino che preoccupazioni e dub
bi non vivono soltanto nel nostro animo, 
ma in qualche modo toccamo anche chi fa 
parte di Gruppi che sostengano il Governo. 
Ritengo infatti che quanto avviato nell'ulti
mo anno — che giudichiamo importante e 
diverso da ciò che ha caratterizzato la no
stra attività, o inattività, negli anni scorsi — 
nan possa essere lasciato a metà, ad evita
re di far perdere valore a tutto il nostro 
lavoro. Contrariamente a quanto avvenuto 
negli anni precedenti, e forse perfino nelle 
precedenti legislature, la nostra Commissio-
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uè difesa, come quella dalia Carniera, ha af
frontato per la prima volta, sia pure im ri
tardo, alcuni importanti problemi la cui so-
lu/iaue certo non era matura dieci anni fa: 
cito, par fare qualche esempio, la riforma 
del servizio di leva, la legge per la Marima, 
le proposte per la ristrutturazione dell'Eser
cito, la legge sul ruolo speciale ed altri prov
vedimenti di minor rilievo ma ugualmente 
importanti che ci hanno consentito di non 
isterilirci in modo mortificante in quelle leg
gine che creavano a loro volta contrasti e inl-
ouità forse di dimensioni non minori di quel 
le che si valevano rimuovere. 

Credo che sarebbe un errare da parte del
la Commissione — mi permetto di dire an
che da parte oVJ Governo — restare a metà 
in quest'opera che deve essere invece por
tala avanti con equilibrio ed anche con la 
gradualità necessaria, pur tenendo conto 
dell'urgenza di alcune questioni, o proce
dere senza una visione organica del quadro 
generale ed una realistica prospettiva: non 
spezzettando, cioè, questo processo di rin
novamento, ma dandogli respiro. Faccio al
cuni esempi. Abbiamo approvato la legge 
che stanzia mille miliardi per la Marina; 
sappiamo che esigenze urgenti vi sono per 
l'Esercito; abbiamo ascoltato l'esposizione 
del Capo di Stato maggiore dell'Aeronauti
ca e ci siamo resi conto che esse valgono an
che per l'aviazione. Vi sono poi i problemi, 
uso questa definizione per comodità di lin
guaggio, attinenti alla democratizzazione 
della vita interna dalle Forze armate, quel
li dell'avanzamento e degli organici, la ne
cessità di an pi avvedimento generale che 
dia certezza di diritti ai militari di ogni 
grado. 

Una delle questioni che è stata affronta
ta, con accenti comuni, negli interventi del 
senatore Signori, del senatore Spora e del 
senatore Venanzetti è quella che attiene al 
disagio esistente tra i saldati, tra i sottuf
ficiali ed anche tra gli ufficiali, per le con
dizioni di vita non soltanto dal punto di vi
sta materiale ma anche morale e della di
gnità: una questione tuttora aperta, della 
quale si fanno portavoce in modo diretto 
gli stessi interessati. Anch'io ritengo — co

me già altri colleghi — che il problema non 
sia soltanto economico; tuttavia è bene ren
dersi conto che la condizione economica, al
meno per alcuni gradi, è di tale gravità da 
non consentire ulteriori attese. Un sottuffi
ciale dell'Aeronautica, maresciallo di prima 
classe, specialista capo, con 4.800 ore di vo
lo e 25 anni di carriera, gode di uno stipen
dio base di 124 mila lire mensili. So bene 
che a questa cifra si aggiungono le inden
nità, ma la tredicesima resta di 124 mila lire 
ed è su di essa che si calcola la pensione! 

A questi sottufficiali dell'Aero nautica è 
stata tolta l'indennità di specialista capo, 
che era di 40 lire ail giorno, assorbita dal
l'assegno perequativo; è stata tolta anche 
l'indennità per la divisa, sicché ora devono 
acquistare in proprio sia la divisa che la 
sciabola. E per chi ha uno stipendio base 
di tale entità, anche le spese modeste di
vantano motivo di grande disagia. 

L'esempio citato man costituisce un caso 
limite: basti considerare la situazione esi
stente nell'Arma dei carabinieri, sulla qua
le ci siamo più volte soffermati. Qui il disa
gio è aggravato dal rischio che i carabinie
ri — ufficiali e sottufficiali — corrono ogni 
giorno e, negli ultimi tempi purtroppo, più 
frequentemente. Vi sono carabinieri costret
ti una volta ogni tre giorni a rimanere sve
gli ventiquattro ore di seguito, perchè co
sì impone il servizio di piantone. Quando 
un uomo è trattato in tal modo, è poi dif
ficile chiedergli di fare il suo dovere in mo
do completo. Quando un sottufficiale dei 
carabinieri con famiglia deve pagare in un 
centro dalla Sardegna 160 mila lire al mese 
per l'affitto di casa, non ha la possibilità di 
provvedere alle più elememtari esigenze della 
famiglia. E — ripeto — in tutti costoro vi 
è la consapevolezza che il loro non è un ser
vizio qualsiasi, ma una fatica che si asso
cia ad un rischio ohe talvolta si trasforma 
in danno effettivo. 

È già stato detto dal collega Pecchioli che 
noi non siamo favorevoli alla creazione di 
un sindacato. Non possiamo tuttavia igno
rare che la spinta verso il sindacato è forte 
e che non può essere contrastata soltanto 
con misure repressive. Ho qui una raccol-
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ta assai parziale di notìzie di stampa su ciò 
che sta avvenendo. Eviterò di leggerle, limi
tandomi ad accennarvi: « Appelli ai cittadi
ni », « Costituita una commissione », « Pro
testa in piazza », « Disciplinata manifesta
zione », « In agitazione d sottufficiali », « Nuo
va protesta ». Tutto ciò dimostira che, al 
punto in cui siamo, questa spinta non può 
più essere ignorata. 

E ancora: « Assemblea contro trasferimen
ti A, « Polemiche contro la repressione ». È 
p i r vero che talvolta i titoli dei giornali tra
discono il senso della realtà (in uno sì par
la addirittura di « rivolta ») e questo ci 
preoccupa. 

Ci preoccupa non perchè avvalerne ma per
chè avviene per ragioni sproporzionate alle 
iniziative che vengono promosse, perchè non 
si fa udente par affrontare con intelligenza 
questi problema. Siamo 'in miolti d'accordo 
nel respingere la possibilità di creare un sin
dacato, ma vi è l'esigenza, per i militari, di 
poter avere voce nella soluzione dei proble
mi che li toccano da vicino. I militari devo
no trovarsi di fronte ad una proposta di so
luzione che consenta laro di partecipare, di 
essere rappresentati, di avere un collegamen
to che non sia soltanto quello oircosoritto e 
regalato dal regolamento di disciplina. E se 
non si trova questa risposta giusta, io credo 
che si debba prevedere come inevitabile l'av
vio a forme ancora più avanziate — qualcu
no potrà dire più gravi — di contestazione. 
Se, insomma, la risposta è quella del supe
riore che con accento paternalistico dice: 
« il vostro sindacato sono io; fidatevi di 
me; ditemi di che cosa avete bisogno che io 
provvedere » raisentianio l'offesa alla di
gnità. Prescindendo daU'osservanza degli 
obblighi di disciplina e dì obbedienza, 
in quel panticodiatre rapporto gerarchico 
che vi deve essere in un reparto militare, 
i militari vogliono vedere rispettate non sol
tanto le loro esigenze, ma anche il laro di
ritto a poter seguire, controllare, sollecita
re, fare proposte. Noi, come i colleghi che 
seguono le nostre iniziative e le nostre pro
poste, non ci limitiamo a reclamare e a pro
clamare delle esigenze sentite, ma indichia
mo due vie di soluzione che qui, per essere 
bneve, ricordo schematicamente. La prima 
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via è casituita dal contenuto dal regolamen
to di disciplina che noi proporremmo ven-

; ga modificato in uno degli aspetti essenzia-
I li, cioè quello proprio della regoliamentazio-
ì ne, della rappresentanza e partecipazione, 
i da studiare naturalmente con molta cautela, 
| con malto equilibrio; una rappresentanza 
j che non possa essere assimilata a un sinda-

calo o a qualche cosa di molto simile al sin
dacato, ma che è possibile trovare e istitu-

' zionalizzare nel regolamento. L'altra via è 
di collegamento molto stretto, non diciamo 
molto più stretto che nel passato, perchè 
tale collegamento non c'è stato affatto, con 
le istituzioni democratiche, icon il Parlamen-

' to e con la Commissione difesa in partico
lare. Questo è necessario ed indispensabile 

I par il Parlamento. Ci siamo trovati, poco 
! tempo fa, di fronte a disegni di legge pre-
I sentati dal Governo che riguardavano la 
i scuola di guerra e ci siamo trovati imba

razzati a dover legif arare in una materia che 
I ci era quasi completamente ignota. Non ave-
j vamo il dovere di saper niente, parche nes-
1 suno ci ha mai paorlato di scuola di guerra 

e nessuno ci ha mai invitati a conoscere il 
1 problema e a capine, per esempio, per qua-
I le motivo l'esercito ha una scuola di guerra 
| di quel tipo, mentre l'aieronautica e la ma-
| rina hanno una scuola di guerra completa-
1 mente diversa e che, alcuni affermano, sa-
> riebbe preferibile adottare anche per l'eser-
1 cito. Noi apprezziamo malto «la volontà del 
| Ministro di informarci puntualmente e con 
i serietà, ma l'onorevole Ministro deve com

prendere che le informazioni mediate tal-
1 volta non ci danno una conoscenza precisa 
j della realtà. La responsabilità certamente è 
! sua e noi ci guardiamo bene dal disconosce-
J re questo che riteniamo un punto fonda-

mamtaifo perchè in linea di principio è lui 
j ìli nostro interlocutore, è il Governo. Ma 

par quale motivo non vi devono esse
re audizioni normali, permanenti, perio
diche con i dirigenti delle Forze arma
te, con rappresentanti, scelti con una cer
ta forma che non adombri lontanamente 

! il sindacato, ma che ci consenta un contat-
I to con tutti i gradi militari dipendenti dalle 

Forze armate? Io ho parlato con un alto uf
ficiale al quale esternavo questa preoccupa-
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zione per ila nostra mancanza di conoscenza. 
Il generale mi ha risposto: « ma certo, noi 
non abbiamo niente da nascondere »; questo 
equivoco va eliminato per sempre. Noi vo
gliamo conoscere non perchè riteniamo di 
pater così scoprire aio che ci viene celato, 
ma solo perchè in questo modo possiamo 
fare il nostro dovere. Ogni giorno ci capita 
di sentire la necessità di approfondire la co
noscenza di temi importanti sui quali poi 
dobbiamo fare leggi, norme. Un certo imba
razzo, devo dire, noi proviamo ogni tanto 
nell'avere la sensazione che questa nostra 
richiesta sia accolta o con una certa diffi
denza o com una resistenza da chi, invece, 
a nostro pareie, dovrebbe cogliervi un aspet
to essenziale di interesse par il Governo e 
per le Forze armate. Io non tratterò delle 
questioni politiche che sono state ampiamen
te trattate dal collega Pecchioli; mi preme 
però sottolineare il fatto che anche quando 
noi parliamo delle (rivendicazioni dei mili
tari, dalle questioni interne, lo facciamo al
la luce degli interessi fondamentali della po
litica militare. Quando parliamo di rapporti 
democratici, noi iriteniamo che questo sua es
senziale per l'unità delle forze armate. Ma 
questa unità può essere richiesta e questa 
compattezza può realizzarsi se associate 
ad un rispetto pieno dei diritti e se il 
militare non ha mai la sensazione dì 
aver finito la sua vita di cittadino nel mo
mento in cui veste la divisa; e mon soltanto 
quando è im servizio, ma anche fuori ser
vizio. 

Per quanto riguarda il nostro ordine del 
giorno, l'onorevole Ministro, se ha avuto il 
tempo di leggerlo, avrà notato che noi ci 
siamo limitati a chiedere un impegno del 
Governo in ordine a provvedimenti che il 
Ministro stesso ha giudicato, nella relazio
ne svolta il 16 luglio 1975, necessari ed 
urgenti: quelli che riguardano lo sgan
ciamento dalle disposizioni concernenti il 
personale militare da quelle del personale 
civile. In generale, chiediamo un trattamen
to che sia adeguato alla peculiarità e alla 
tipicità del servizio militare: l'aumento del
le retribuzioni più basse — mon a caso ho fat
to riferimento alla retribuzione dei sottuf
ficiali — e la rivalutazione di alcune indenni

tà che è una delle rivendicazioni più sentite; 
lo sganciamento del trattamento retributivo 
dei militari da quello degli impiegati statali 
da una parte e dai grado e dalla carriera dal
l'altra che sono altri due punti importanti. 
E, infime stanziamenti adeguati per realiz
zare adeguati alloggi per i militari; su que
sto mi pare sia già intervenuto ili collega 
Spara. 

Onorevole Ministro, io vorrei concludere 
su questo punto il mio intervento, doman
dandomi come mai il Governo, che pure non 
può ignorare questi disagi che esistono e che 
sa bene quali siano i punti, i problemi e le 
precise rivendicazioni, non abbia sentito 
la necessità di preparare con rapidità, 
concordandolo con le Commissioni parla
mentari, un programma che contenga que
sti provvedimenti. Si sa che i motivi di di
sagio sono attinenti a questi problemi. Per
chè non si fa un programma e lo si comu
nica pubblicamente, senza fare promesse va
ne, senza illudere nessuno, e non si dice che 
il Governo, temendo conto di questi proble
mi aperti, ha pasto allo studio un program
ma che contiene questi e questi punti, alcu
ni dai quali potranno essere risolti con di
segna di legge? Senza naturalmente eludere 
d tempi e avvertendo delle difficoltà che ci 
saranno per trovare i finanziamenti. Ma al
meno dando la sensazione precisa che non 
si ritmane inerti di fronte ad essi. 

F O R L A N I , ministro della difesa. 
Quando il programma è enunciato dal Go
verno è difficile mantenere questa distinzio
ne fra la elencazione di obiettivi ottimali da 
raggiungere e la non interpretazione da par
te degli interessati come una conquista or
mai realizzata. Se il Ministero della difesa 
enuncia un paochetto completo in rappor
to a tutte le esigenze ed alle richieste, giu
ste e legittime, quando lo fa, deve avere la 
garanzia assoluta della realizzazione, cioè 
della copertura finanziaria. 

P I R A S T U . Noi non ignoriamo che 
questa è la difficoltà principale... 

F O R L A N I , ministro della difesa. 
Rispetto a tutte queste necessità che riflet-
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tono del resto indicazioni che avevo già da
to anche nella seduta dalla Commissione del 
16 luglio scorso, io elenco le richieste che 
esistano e che mi paiano corrispondere ad 
esigenze giuste. Ma al di là di questo posso 
andare solo nel momento in cui ho la ga-
lanz'tia che i provvedimenti potranno esse
re effettivamente attuati. 

P I R A S T U . Quello che volevo sugge
rii e è che si possa rapidamente giungere ad 
annunciare un programma. 

F O R L A N I , ministro della difesa. 
Le difficoltà diventano anche di studio quan
do si affranta il problema della spesa. Così, 
se per realizzare l'intero pacchetto sono ne
cessari 110-120-150 miliardi, mentre si di
spone soltanto di 50-60, riesce difficile de
cidere quali provvedimenti rivestano un ca
rattere prioritario. 

P I R A S T U . Si facaia, allora, un or
dine di priorità: si veda, cioè, quali sono le 
possibilità concrete, scegliendo i problemi 
più importanti. 

F O R L A N I , ministro della difesa. 
Sano d'accordo, ma è proprio qui la diffi
coltà. Nel momento in cui si enuncia mi 
« pacchetto », il Governo deve essere pron
to ad attuarlo. 

P I R A S T U . Noi offriamo — e credo 
di poterlo dire nan solo a nome del mio 
Gruppo — tutta la nostra collaborazione 
per queste misure legislative; tanto è vero 
che su di esse abbiamo chiesto che venis
se ripartito il lavoro dalle Commissioni del
la Camera e del Senato, ed è per affron
tare tali problemi che il nostro Presiden
te ha preso contatti con di Presidente 
della Commissione difesa dell'altro ramo 
dal Parlamento in modo da ridurre a 
metà i tempi di discussione. La cosa mi 
sembra importante, perchè soltanto co
sì si darebbe soddisfazione ad urna esi
genza che non è salo materiale, e in
sieme si darebbe la certezza ohe, con la 
stessa urgenza con cui sano sentiti, i pro-
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blemi vengono affrontati dal Governo. D'al-
t 
1 tra parte, se da un lato alcuni di questi cal

coli potevamo essere fatti anche in prece
denza, dall'altro le difficoltà attuali non so-

; no specifiche del Ministero della difesa, ma 
I costituiscono um problema politico naziona

le. Ciò nonostante mi pare importante la 
globalità del « pacchetto », anche perchè non 
credo che vi sia negli interessati una impa
zienza sarda ad ogni difficoltà, una esaspe
razione che randa ciechi colloro che chiedo
no la soluzione di certi problemi. Probabil
mente servirebbe già a decongestionare la 
situazione sapere in forma ufficiale e solen-

: ne che essi vengono affrontati. Se poi non 
possono essere risolti tutti im uno o due an
ni e deve essere rispettato un piamo a più 
lungo tarmine, mod abbiamo fiducia che gli 

< interessati saranno disposti a vedere il loro 
i problema nel contesto delle difficoltà che 

la Nazione attraversa. La soluzione peggio-
| ne, però, è non dire niente, o limitarsi a ri-
i levare che certe esigenze esistono. Questo 
Ì aertamente non può essere considerato sod

disfacente. 
Citavo poc'anzi la consonanza degli inter

venti, la quale riflette in realtà ciò che è 
I vivo nelle Forze armate. E non a caso noi 

ce ne facciamo portavoce. Si paria di grup
petti e di responsabilità: cari colleghi, cre
do che nessun Gruppo come il nostro ab
bia avuto il coraggio di sfidare l'impopola-

, rità contestando in ogni forma alcuni tipi 
di organizzazioni, di manifestazioni ed imi-

i ziative che ritenevamo letali e continueremo 
| a giudicare estremamente negative per il 
I processo che vogliamo avviare. Non dimen-
' ticate, però, che non far nulla o limitarsi 
| ad enunciare certe esigenze, significa far 
! maturare una forma indiretta di complicità 
I con esse. È in queste situazioni ohe la de-
, magogia e l'irresponsabilità prendono piede 
J e conquistano: occorre che tutti compiano 
, il proprio dovere nella forma e niella misu-
< ra in cui è possibile. 
I II secondo ordine del giorno da noi pre-
j 

| sentato ricorda all'onorevole Ministro alcu-
i ni problemi concernenti i servizi di informa

zione e sicurezza. Avevamo apprezzato che 
i il Ministro della difesa e il Presidente 
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del Consiglio, in Aula ed in Commissio
ne, avessero comunicato al Parlamento 
che era imminente una riforma in ordine 
alla struttura, alla direzione, ai rapporti di 
dipendenza e alle forme di controllo del SID, 
preannunciando addirittura un nuovo orga
nismo che avrebbe dovuto presiedere a tali 
attività. Anche qui, purtroppo, abbiamo avu
to le cose a metà. Adesso noi vogliamo che 
al più presto ci si informi sulle decisioni 
adottate o sui motivi per cui non sono state 
prese. Né, considerata la materia, mi pare 
necessario sottolineare che siamo tutti d'ac
cordo sul fatto che la soluzione peggiore è 
quella di dover poi recriminare perchè non 
si è provveduto in tempo. Vorremmo pertan
to, entro il più breve tempo possibile, una 
comunicazione dell'onorevole Ministro per 
sapere quali sono i tempi di attuazione, a 
che punto si è giunti, quali le soluzioni pre
viste, naturalmente senza voler con ciò vio
lare il segreto militare; a proposito del qua
le vorremmo sapere quale nuova regolamen
tazione è stata decisa: ma di ciò si parlerà 
anche in ordine al regolamento di disciplima. 

Da ultimo, desidero sottolimeare la neces
sità di un nuovo ruolo delle Commissioni 
parlamentari nella politica militare del Pae
se. Non siamo mossi da avidità di acquisire 
importanza maggiore di quanta ci competa, 
ma certo fino ad oggi il nastro lavoro si è 
estrinsecato soltanto su alcune leggine per 
la banda di non so quale reparto (ultima
mente ci siamo trovati a legiferare su una 
« vasca » per una spesa di pochi milioni). 
Ciò che ci sorprende è che non sii sia capito 
che la richiesta delle Commissioni parla
mentari di voler contribuire ad affrontare e 
risolvere i problemi generali costituisce un 
fatto nuovo che il Governo dovrebbe acco
gliere con grande soddisfazione. Vagliamo 
lavorare di più, ma vogliamo lavorare su 
cose più degne della mostra funzione. Se an
che su certi problemi vi sono contrasti e 
valutazioni differenti, essi possono essere 
risolti in tempi rapidi quando esiste una vo
lontà comune, come dimostra la legge sul 
servizio di leva Perchè ciò avvenga, occorre 
che il Governo non abbia diffidenza dell'at
tività del Parlamento e non gli renda diffi
cile di funzionare nel miglior modo possibile. 

B O N A L D I . Onorevole Presidente, 
onorevole Ministro, onorevoli colleglli. Ho 
ascoltato con attenzione la relazione del se
natore Rosati e su di essa desidero fare del
le osservazioni. Alcune riguardano la parte 
relativa alle \alutazioni di politica generale, 
laddove il relatore afferma, tra l'altro, che 
la distensione rimane una componente im
portante per la politica militare italiana e 
per l'Alleanza atlantica. 

A questo proposito vorrei ribadire un con
cetto che già espressi in Commissione in oc
casione del precedente dibattito sul bilancio 
dello Stato e cioè che la distensione può es
sere perseguita solo a condizione che la sicu
rezza sia costantemente e saldamente ga
rantita, alla luce di valutazioni realistiche e 
a seguito di un'attenta vigilanza. Ora i fatti 
stanno ad indicare che l'obiettivo prioritario 
dell'Unione sovietica e dei suoi alleati è il 
continuo rafforzamento del loro potenzia
le bellico. Di ciò dà conferma anche l'Isti
tuto di studi strategici di Londra nelle pub
blicazioni sul bilancio militare 1975-76 dove 
appare evidente la netta superiorità delle 
truppe dei Paesi del Patto di Varsavia su 
quello che è il dispositivo militare NATO. 

P E C C H I G L I . Leggendo le stesse 
cifre si arriva a un'interpretazione diversa... 

B O N A L D I . Io leggo i numeri e vedo 
ad esempio la sproporzione che c'è fra il nu
mero dei mezzi corazzati da una parte ri
spetto all'altra. 

P E C C H I O L I . Bisogna vedere il nu
mero degli uomini... 

B O N A L D I . Mi baso su quello che c'è 
scritto nel citato volume sul bilancio mili
tare dell'Istituto internazionale di studi stra
tegici. Anche per quanto riguarda l'aviazione 
la sproporzione è netta. 

La difesa della libertà e della democrazia 
ci impone di non dimenticare che la disten
sione, essendo una semplice manifestazione 
di intenzioni, può risultare vanificata nel 
giro di poche ore e gli incalcolabili pericoli 
di un tale evento non potrebbero essere in 
messun caso fronteggiati perchè l'appresta-
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mento di uno strumento difensivo, capace ed 
efficiente, è il risultato dì un'opera lunga e 
costante e di adeguati sforzi finanziari. 

Un altro punto della relazione del sena
tore Rosati, sul quale desidero soffermarmi 
è qtieìlo che riguarda la Conferenza per la 
sicurezza e cooperazìone europea di Helsinki 
il cui risultato — secondo il relatore — è 
senz'altro positivo. Ora è indubbio che il do
cumento prodotto dalla Conferenza di Hel
sinki non è un trattato di pace, ma è la co
dificazione di alcuni princìpi che dovrebbero 
essere alla base dei rapporti fra gli Stati 
europei. Una specie, diciamo, di galateo di 
politica internazionale. Ed è anche altret
tanto indubbio che ove tali princìpi non ve
nissero realizzati, non la lettera, ma lo spi
rito stesso degli accordi di Helsinki risulte
rebbero violati. Questa codificazione, quindi, 
è un fatto positivo. Quello che invece noi, 
come membri di un Paese libero, dovremmo 
sottolineare senz'altro è quello che è stato 
definito alla conferenza di Helsinki il « terzo 
cesto », cioè la lìbera circolazione degli uomi
ni e delle idee. Qui siamo nel lato negativo 
più completo. Nel testo della risoluzione, il 
diritto dei cittadini dei Paesi dell'est a pas
sare i confini è soggetto a tali condizioni da 
essere praticamente vanificato. Altrettanto 
vanificata è la libera circolazione delle idee, 
sotto forma di libero ingresso nell'URSS e 
nei Paesi a regime comunista, della stampa 
occidentale... 

P I R A S T U . Io invito a parlare di 
quello che avviene negli Stati Uniti, dove un 
parlamentare comunista non può avere libe
ro ingresso, nemmeno se invitato. Altrimenti 
siamo all'unilateralità . . . 

B O N A L D I 
nire . . . 

La invito a lasciarmi fi-

P I R A S T U . L'interruzione parlamen
tare non è maleducazione. 

B O N A L D I . Per quanto riguarda i 
giornali occidentali, dicevo, non abbiamo 
fatto nessun passo avanti, perchè nell'Unio
ne sovietica accampano sempre la scusa di 
impedirne la diffusione perchè attraverso 

essa potrebbe penetrare nei Paesi dell'est a 
regime comunista la stampa pornografica. 

Altro lato, certo non positivo, della confe
renza di Helsinki è lo status quo dei confini e 
della soggezione dei Paesi dell'est all'impe
rialismo dell'URSS. E tanto questi aspetti ci 
preoccupano che ripeto qui quello che ha 
scritto il noto scrittore e sociologo francese 
Raymond Aron: « In questa Europa di cui 
si vuole magnificare la coesistenza pacifica, 
i sovietici ci rifiutano a casa laro le nostre 
libertà in nome dei loro princìpi, ma recla
mano per loro, a casa nostra, queste stesse 
libertà in nome dei nostri princìpi ». 

Mi soffermo ora su altri due punti della 
relazione che riguardano invece, più propria
mente, il bilancio dello Stato per quella par
te che riguarda la difesa. E sono, la riparti
zione del bilancio e la ristrutturazione delle 
Forze armate. 

Nella relazione ho invano cercato la rispo
sta ad un interrogativo pressante che più 
volte mi sono posto. Non si fa alcun cenno, 
infatti, ai criteri in base ai quali i fondi stan
ziati a favore del Ministero della difesa, ven
gono suddivisi tra le diverse Forze armate. 
Ritengo che questo sia un aspetto non tra
scurabile del bilancio del Ministero della 
difesa, sul quale penso la Commissione do
vrebbe soffermarsi. Alcuni mesi fa, quando 
sì discusse dn questa stessa sede il provvedi
mento di costruzione e ammodernamento dei 
mezzi navali della Marina militare, furono 
ampiamente illustrate e recepite dal Parla
mento le motivazioni che rendevano indi
spensabile ed urgente un intervento legisla
tivo. Si disse, in sostanza, che le risorse fi
nanziarie assegnate alla Marina negli ultimi 
anni, non avevano consentito di rimpiazzare 
le navi che venivano via via radiate per ve
tustà, e che pertanto, se non ci fosse stato 
uno stanziamento straordinario, le navi della 
nostra Marina sarebbero praticamente scom
parse nell'arco di un decennio dallo scac
chiere del Mediterraneo. Questo derivava 
dai bilanci insufficienti assegnati al Ministe
ro della difesa per tanti anni, ma anche, cre
do, dai criteri adottati nella suddivisione dei 
fondi tra le tre Forze armate. La preoccupa
zione che vorrei ora esprimere e che si con
cretizza in una precisa domanda al ministro 
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Forlani, è questa: nell'impostazione del bi
lancio 1976 si è iniziato a rimuovere le cause 
che hanno condotto la Marina sull'orlo di 
una crisi definitivamente irreversibile? Si è 
provveduto a mutare i criteri di ripartizione 
delle risorse seguiti nel passato, in modo da 
poter assicurare alla Marina militare ciò che 
è indispensabile alla sua vita? So che di que
sto problema si è già occupato il collega Spo
ra: vorrei tuttavia insistere su di esso ed ac
centuarlo. 

Ritengo che sarebbe in buona misura inu
tile lo sforzo che il Parlamento, in un mo
mento particolarmente difficile dal punto di 
vista economico, ha ritenuto di dover com
piere per conservare al Paese una presenza 
navale significativa e credibile, se si dovesse 
già da oggi, riservando alla Marina militare 
assegnaziomi insufficienti, riperoorrere la vec
chia strada che porterebbe fatalmente tra 
qualche anno ad una nuova situazione di 
crisi. Il Parlamento non deve essere chiama
to in causa soltanto per approvare interven
ti straordinari che sanino situazioni compro
messe. È suo diritto e suo dovere vigilare 
affinchè il Governo compia tutto il possibile 
per evitare che crisi analoghe si riproponga
no in futuifo con più accentuata gravità. 

L'altro problema che desidero affrontare 
è quello della ristrutturazione delle Forze 
armate. Gli studi su questo argomento av
viali due anni fa nell'ambito della Difesa, 
erano iniziati con un orientamento preciso, 
dal quale era lecito attendersi risultati deci
samente positivi par quanto attiene a quel 
miglioramento operativo dello strumento 
militare auspicato da tempo dal Governo, dal 
Parlamento e dall'opinione pubblica, nonché 
dalle stesse autorità militari. Il processo di 
ristrutturazione infatti, partendo da un'ipo
tesi finanziaria responsabilmente contenuta 
entro limiti realisticamente attendibili, ten
deva a definire attraverso una profonda revi
sione di tutte le strutture militari, una nuo
va configurazione delle Forze armate, che 
perseguisse obiettivi di forza equilibrati, rag
giungibili e sostenibili, realizzando nel con
tempo il massimo valore possibile del rap
porto efficienza-costo. Gli studi vennero im
postati in modo da consentire il consegui
mento di una soluzione ottimale poiché i suoi 
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logici presupposti fondamentali erano: una 
ampia concezione interforze intesa ad otte
nere la massima efficienza operativa dello 
strumento militare nella sua globalità, che 
si doveva realizzale per mezzo del più cor
retto bilanciamento delle sue componenti, 
attualmente proporzionate su criteri di tra
dizione e di situazioni strategiche assoluta
mente inattuali; una responsabile valuta
zione dalle possibilità economiche della Na
zione da porre alla base della ricerca del mi
glior rendimento della spesa, che si doveva 
ottenere ottimizzando il rapporto costo del 
personale-costo dei mezzi, attualmente sceso 
a livelli poco soddisfacenti. 

Questi studi non hanno avuto uno svilup
po adeguato al loro corretto avvio: ho letto 
le pubblicazioni che il Ministro ci ha fatto 
pervenire al riguardo. La complessità di que
sti studi ed il rischio che essi potessero pro
lungarsi nel tempo in modo non accettabile, 
hanno indotto a far prevalere considerazioni, 
esigenze, fattori di situazioni e valutazioni di 
carattere contingente. In altre parole, la gra
vità e l'urgenza di alcuni problemi indilazio
nabili, ed in particolare l'urgenza di realizza
re un immediato riordinamento organico 
dell'Esercito e l'esigenza di proporzionare al 
più presto alcune strutture alla disponibilità 
finanziaria, hanno imposto l'adozione di 
provvedimenti parziali e settoriali, senza at
tendere il completamento degli studi orga
nicamente avviati. È indubbio che l'adozione 
di tali provvedimenti interni di forza arma
ta, per il fatto che sono considerati di primo 
tempo e riguardano soltanto alcuni settori 
delle componenti di ciascuna forza armata, 
non può essere considerata come una ristrut
turazione delle Forze armate in quel quadro 
globale e con quella visione completa secon
do cui, inizialmente e correttamente le auto
rità militari avevano inteso realizzarla. In 
questo quadro limitato e settoriale rientra
no, ad esempio, la riorganizzazione oirdinati-
va dell'Esercito di campagna che ha incre
mentato la forza delle brigate combattenti 
riduoendone di numero, ed il riordinamento 
in corso idei reparti dell'aviazione. Nello stes
so quadro non sembra possa collocarsi il ri
dimensionamento della Marina operato nel 
corso degli ultimi anni e che ha ridotto la 
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consistenza delle forze navali a circa 100 mi
la tonnellate, che sono lontane da quel limite 
ottimale (che si riteneva dovesse essere di 
200 mila tonnellate) di cui si parlava con en
tusiasmo alcuni anni fa. Ciò appare dovuto 
soltanto alla impossibilità, per carenza di 
mezzi finanziari, di rimpiazzare le unità ra
diate piuttosto che a valutazione operativa 
o a risultato di studi strutturali che hanno 
sempre portato ad individuare un'esigenza 
minima di naviglio militare alquanto supe
riore a quella accettata di 100 mila ton
nellate. 

Pur valutando che i provvedimenti riorga
nizzativi urgenti adottati nell'ambito di cia
scuna Forza armata per la loro portata van
no considerati sensibili passi avanti sulla via 
del miglioramento dell'efficienza dalle Forze 
armate, resta il fatto che essi rappresentano 
soltanto traguardi di primo tempo, intesi a 
realizzare quella situazione di base iniziale 
da assumere quale punto di partenza per la 
ristrutturazione vera e propria. Questa deve 
configurarsi infatti come un processo di ra
dicale trasformaziome dello strumemto mili
tare, intesa ad adeguarlo alla realtà politica, 
sociale ed economica in cui vive il Paese, e 
a renderlo idoneo ad assolvere in modo mo
derno ed attuale quei compiti di difesa che, 
in realtà, esso deve poter garantire. A con
ferma di questo basta pensare, ad esempio, 
che al termine della validità della legge nava
le, con la quale è stato arrestato su un livel
lo casuale il processo di decadimento della 
fiotta, si dovrà ricominciare con le leggi pro
mozionali o con mezzi straordinari di emer
genza, se non si sarà provveduto tempestiva
mente ad una completa ristrutturazione del
lo strumento militare globale che preveda un 
diverso bilanciamento tra le sue componenti 
e, per quanto riguarda le risorse finanziarie, 
una più equilibrata suddivisione sia tra le 
Forze armate ohe, nell'ambito dei bilanci, 
tra le spese di investimento e le spese cor
renti. Questo processo deve perciò essere 
sviluppato e portato a compimento nel modo 
che mi sano permesso di indicare. A questo 
risultato si dovrà pervenire attraverso un 
giusto adeguamento delle esigenze alle risor
se finanziarie disponibili ed un severo con
trollo dell'impiego di tali risorse basato su 
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un corretto bilanciamento fra le spese per il 
personale e quelle per i mezzi. Ma soprat
tutto la soluzione dovrà tener conto in un 
quadro globale e con ampia visione interfor-
ze, delle esigenze del Paese, della effettiva 
situazione strategica sia ai confini della Na
zione sia nel Mediterraneo (che è l'area in 
cui sono maggiormente sensibili i nostri in
teressi) e degli impegni assunti in campo in
ternazionale, in particolare verso la NATO. 
Da questa situazione devono discendere in 
modo chiaro i compiti delle Forze armate e 
conseguentemente il più corretto proporzio-
namento delle componenti dello strumento 
militare, senza le remoire delle tradizioni cri
stallizzate in un passato remoto e ormai già 
trasferito nei libri di scuola. 

M O N T I N I . Signor Presidente, signor 
Ministro, onorevoli colleglli, devo innanzi 
tutto dire che ho apprezzato la puntuale re
dazione del collega Rosati. 

Credo anche si possa dare atto al Ministro 
della difesa, ai suoi collaboratori e alle auto
rità militari di avere, con il determinante 
supporto del Parlamento, messo a fuoco ed 
in buona parte affrontato i più importanti 
problemi della difesa. 

Anche a questo proposito sono confortato 
dalle affermazioni fatte dal collega Pirastu, 
secondo le quali molto si è mosso nei due 
settori fondamentali e sui piani che interes
sano i problemi più rilevanti delle Forze ar
mate, e cioè sul piano afferente alla sempre 
maggiore individuazione dei dirittindoveri 
del militare, della posizione dello stesso di 
fronte alla società in rapporto alila Costitu
zione e all'evolversi dei tempi, e sul piano 
materiale dell'adeguamento dei mezzi. Sono 
questi due piani che sempre si intersecano e 
si condizionano, rendendo ancora più dram
matico il problema che, per la particolare 
condizione degli uomini e per la particolare 
funzione che interessa, appare veramente 
complesso. Esaminerò i problemi dove sono 
presenti, assieme ad elementi di indirizzo po
litico ed elementi di rilievo tecnico ed orga
nizzativo. 

Non posso non concordare a tale riguardo 
con l'impostazione che è stata data alla ri
strutturazione delle nostre Forze armate; irai-
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postazione realistica, perdhè, tenendo conto 
delle possibilità economiche, si dirige verso 
una riduzione degli organici a vantaggio del
l'efficienza, resa possibile dalla dotazione 
di armamenti più moderni, nonché dal mag
giore snellimento dello strumento militare. 

Realistica anche perchè si è finalmente af
frontato il problema del superamento gra
duale delFaltiriimenti inevitabile indeboli
mento delle Forze armate — causato dalle 
ragioni testé accennate — e ciò attraverso 
leggi promozionali ohe prevedono piani e fi
nanziamenti pluriennali, prendendo atto dal
li'impossibilità di risolvere il problema con 
stanziamenti ristretti di bilancio (annuale. 

Una siffatta politica ha trovato finora 
estrinsecazione legislativa soprattutto ipe-r 
quanto riguarda la Marina, peir la quale è 
stata prevista una ristrutturazione del navi
glio adeguata alla nostra possibilità difensi
va e ai compiti sempre più numerosi e deli
cati che in tempo di pace esisa è chiamata a 
svolgere nell'interesse della comnunità na
zionale. E qui mi riferisco alle considerazio
ni fatte dal senatore Suora e da alfri coU°-
ghi: sono compiti che trovano individuazione 
non solo, ad esempio in quello che è stato 
l ' oc ra to della Marine nei recentissimi episo
di con i tunisini, ma che hanno anche inflessi 
sul piano della tecnica e della ricerca appli
cata. A questo proposito desidero isottollinea-
re il nostro anprezza mento per lo stanzia
mento in bilancio di una somma per la ri
cerca applicata. Tutti sappiamo quale im
portanza «abbia soprattutto per l'economia 
«nazionale e per le possibilità di promozione 
la ricerca esnlicata dalle For^e armate e CÌOP 
una ricerca che in certi momenti ha avuto 
intuizioni e applicazioni validissime, di gran
de utilità per il progresso tecnico dell Paese. 

Notiamo soltanto l'insufficienza dallo stan
ziamento, derivata daPia situazione dal bilan
cio: di qui la preghiera di considerane con 
sempre maggiore attenzione la possibilità di 
un adeguamento dei fondi relativi alle effet
tive necessità. Abbiamo infatti sempre pre
sente il collegamento fra le esigenze dellle 
Forze armate e le esigenze ideila collettività 
nazionale sotto molteplici riflessi e la necessi
tà di contemperarle ed esaminarle in un pa
norama assai vasto. Dico ciò perchè la co-
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struzione di nuovi mezzi navali interessa la 
cantieristica e gran parte dell'industria ita
liana: in altri termini, moliti settori che mon 
sono la Difesa. Sotto questo profilo sono si
curo che da /parte del Ministero si cercherà 
un incontro con le altre autorità responsabi
li dello Stato, ed eventualmente degli Enti 
locali, per giungere alla massima utilizzazio
ne delle risorse e per soddisfare sì ile esigenze 
dalla Difesa, ma tenendo conto anche dei be
nefici che proprio da queste spese possono 
derivare all'economia nazionale nel suo com
plesso, soprattutto in un periodo comgiuntu-
rrle qual'è quello che attraversiamo. 

Tra i problemi che toccano l'organizzazio
ne ma in primo luogo anche i singoli, vi è 
quello — che ha trovato recentemente solu
zione — della riduzione della ferma di leva. 
Anche qui occorre apprezzare lo sforzo che 
è stato compiuto di conciliare le indubbie e 
indeoro'gabili esigenze dalla difesa con la mas
sima attenzione verso le esigenze dei giova
ni peir il loro inserimento nella vita civile. 
Apprezzamento devo anche esprimere per 
l'accordo già raggiunto in sede di Commis
sione difesa della Camera per quanto riguar
da le servitù militari. Non siamo ancora ar
rivati ad una definizione completa, ma i pun
ti sui quali è stato trovato l'aoooddo fra Go
verno e Commissione sono estremamente 
qualificanti e arrecheranno certamente un 
sollievo notevole che si aggiungerà a quello 
che ha già consentito la rimozione, fatta in 
sede amministrativa, di ona parte notevole 
deille servitù militari: il tutto sulla base di 
un mutamento della concezione strategica 
che è conseguente a direttrici che presiedo
no alla ristrutturazione delle Forze armate. 
Questi criteri, che si basano soprattutto sul
la brigata intesa come un'unità nella quale si 
assommano in verticale forze diverse che 
prima erano separate, costituiscono un ter
reno favorevole per la legge promozio
nale dell'Esercito. Con ciò non intendo 
passare in secondo piano le necessità del-
J'Aeronautica, di cui tutti siamo a cono
scenza, essendoci state tra l'altro recente
mente rappresentate dal Capo di Stato Mag
giore e che sono anch'esse assolutamente 
inderogabili. 
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Desidero poi soffermarmi brevemente sul 
personale. È indubbio, onorevole Ministro, 
che in un momento quale quello che attraver
siamo vi siano estreme difficoltà, ma è anche 
indubbio che il problema debba essere affron
tato nel suo complesso e in modo organico 
onde pervenire ad una soluzione dignitosa e 
decorosa. Una soluzione che ha indubbia
mente riflessi non soltanto sul piano mate
riale, ma anche su quello morale e sulla ri
spondenza della struttura militaire alle deli
catissime esigenze cui deve soddisfare. Ve
nire incontro in modo organico a tali esigen
ze consente anche di rammentare con sere
nità ai militari lo status particolare che han
no scelto: uno status che caratterizza tutta 
una concezione di vita e condiziona in modo 
completo la loro attività. In caso contrario 
qualcuno ptrebbe forse sentirsi, non dico le
gittimato, ma in un certo senso indotto a tra
scurare quanto invece non deve essere asso
lutamente trascurato perchè costituisce pro
prio l'essenza del ruolo delle Forze armate. 

Non abbiamo specificato quali possano es
sere questi provvedimenti, perchè saremmo 
entrati in una valutazione di ardine tecnico. 
Ci sembra invece più opportuno che ciò ven
ga proposto dal Governo in modo da poter 
avere più elementi a disposizione e un ibilan-
ciò più organico per il superamento dell'at
tuale situazione. Credo (tuttavia ohe non co
stituisca una individuazione tecnica specifica, 
bensì una direzione fondamentale, quello 
che è stato sastenuto dal relatore, ossia la 
necessità di una formula che sganci, andhe 
se non del tutto, la progressione della retri
buzione dall'avanzamento della carriera, m 
modo da rendere possibile la riduzione del 
numero degli ufficiali di alto grado auspicata 
da tutti. 

Per quanto riguarda il personale, l'esigenza 
di aumentare l'organico dei carabinieri in re
lazione all'attuale situazione del Paese, che 
vede un accentuarsi della criminalità, deve 
essere soddisfatta. È stato ritenuto che 8.000 
unità fosse il numero anònimo sufficiente per 
soddisfare quest'esigenza fondamentale. Io 
ritengo debba essere fatto tutto il possibile 
per cercare di airrìvare a l a realizzazione di 
quest'impostazione che deve essere ovvia
mente condivisa da noi tutti. 
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i Si è parlato del regolamento di disciplina, 
I di quanto cioè afferisce non alla situazione 
j materiale, ma allo status delle Forze armiate. 
j Anche su questo punto dobbiamo dare atto 

al Ministro della difesa di aver presentato, 
dopo un periodo di incubazione, di progetto 
del nuovo regolamento di disciplina. 

ì L'Esecutivo ha impegnato il massimo sfor-
, zo nell'elaborazione della nuova normativa 
I che sarà naturalmente suscettibile di even-
| tuali modifiche in seguito alle osservazioni 
< che emergeranno dal dibattito della Commis

sione difesa per cercare di conciliare al 
massimo l'esigenza dello status particolare 
del militare oan quello del cittadino di uno 
Stato democratico. 

Ci trova oonsenzaemta di discorso su un rie
same, non appena possibile, .di tutta la rego
lamentazione dei servizi segreti. Anche a tale 
riguardo non posso non riconoscere ohe un 
passo avanti estremamente valido è stato 
compiuto nel momento lin cui si è responsa
bilizzata la situazione a livello politico molto 
alto, a livello cioè di Ministero della difesa 
e 'di Presidenza del Consiglio, ponendo una 
corretta impostazione del problema nell'am
bito dei principi che regolano la nostra de
mocrazia. 

È stato fatto riferimento ad una certa si
tuazione riguardante le Forze armate, a cer
ta propaganda che, in oomtnasto con la Co
stituzione rappresenta uno strumento dele
terio nei confronti della funzione che le 
Forze armate devono svolgere secondo il su
premo dettato della Costituzione stessa. 

Io credo ohe molto debba farsi per solleva
re le Forze armate sotto di profilo materiale 
e spirituale. Tuttavia, come il collega Pirastu 
e le forze operanti in Parlamento hanno 
sottolineato, e da respingersi su questo argo
mento una impostazione anticostituzionale, 
che non è in nessun caso compatibile o giu
stificabile con situazioni anche dolorose che 
vanno in ogni modo elimiinate. Credo di po
ter interpretare idi pensiero di tutti sostenen
do che, nel cercare di migliorare le condizio
ni di vita dei militari, tutte le forze ipolitiche 
debbono impegnarsi per annullare quest'at
tività deleteria e per rendere lo strumento 
militare il più possibile idoneo alla missio
ne che gli è stata affidata. 
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Varrei a questo punto soffermarmi sul te
ma della politica militare italiana, che costi
tuisce una componente di notevole importan
za di quella che è la politica generale del 
Paese. A questo proposito deve essere assolu
tamente condiviso quanto affermato dalla 
relazione del senatore Rosati. Perchè, al di 
fuori della reale rispondenza a quelli che 
sono i dovari inderogabili dell'Alleanza 
atlantica, non è vero che si sia verificata una 
pedissequa adesione del nostro Paese a par
ticolari atteggiamenti ed iniziative di singoli 
Stati aderenti all'Alleanza. Non abbiamo per
so occasione per assumere personali e auto
nome iniziative, pur nella salvaguardia dei 
nostri dovari e dell'esigenza di sicurezza, 
che potessero in qualche modo favorire ed 
accentuare la distensione tra i popoli. Ini
ziative politiche, iniziative commerciali, pre
se di posizione nei confronti dai paesi del 
Terzo Mondo ci hanno valso gli apprezza
menti da parte degli altri governi. Ritengo 
possa affermarsi che il nostro Paese sta ta
cendo tutto il possibile, pur prendendo atto 
di una realtà che è quella che è, per diminui
re le differenze tra i popoli e per arrecare 
il proprio contributo alla causa della coesi
stenza pacifica. 

Si è parlato anche dell'unione europea, au
spicata da tutti come qualcosa di varamente 
valido che potrebbe contribuire alla soluzio
ne di molti problemi che oggi risentono dalla 
carenza di tale umiltà. Per cui, indubbiamen
te, occorre fare ogni sforzo per pervenire 
a questa soluzione. Anche in un periodo in 
cui l'Italia ha pcrticoilari responsabilità sot
to questo profilo, noi non abbiamo mancato 
di intraprendere iniziative, non abbiamo 
mancato di fare tutto quello che era possibi
le, ovviamente nella soia di quella che è la no
stra tradizione. Perchè ci sii può rimprove
rare di tutto, da quando noi abbiamo imboc
cato la strada della democrazia, ma certa
mente non di non essere stati tra i primi nel 
favorire iniziative volte alla pace e ad obiet
tivi socialmente avanzati in tutto il imondo. 
Tenendo conto di quelle deficenze che sono 
derivate da una serie di circostanze e situa
zioni che sono a tutti note, di quelle manche
volezze e di quelle carenze, che hanno accom
pagnato la nostra azione, pur tuttavia biso

gna dare atto che è stato fatto molto e che 
malto si è mosso, carne ho detto all'inizio, 
non più sul piano dei problemi modesti, ma 
veramente dei problemi fondamentali per la 
difesa. Ed do sono certo, raccogliendo per 
mio conto l'invito che è stato fatto dal sena-
tare Pirastu anche qui poco fa, che indub
biamente il Governo intraprendendo questa 
strada che porta a dalle conseguenze positive 
che ad essa sono obbligate, e cioè la strada 
del ricorso a leggi di largo respiro, ha avuto 
chiara l'idea che su di essa ned limiti del 
possibile potremo effettivamente progredire 
e porteremo un contributo positivo non sol
tanto al nostro Paese ma all'intera colletti
vità delle Nazioni. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. Avverto la Commissione 
che l'onorevole Ministro dalla difesa, onde 
poter pienamente corrispondere all'impor
tanza dei problemi che sono stati qui dibat
tuti, desidera svolgere la sua replica nella 
prossima seduta. 

Prego il relatore alla Commissione, sena
tore Rosati, di replicare ai colleglli intervenu
ti nella discussione. 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevole Ministro, onore
voli colleglli, avrei anch'io desiderato poter 
avere un po' di tempo par approfondire de
terminati problemi che i colleglli hanno pro
spettato in questa discussione. Purtroppo, 
la prossima settimana dovrò essere a Stra
sburgo par la sessione dal Parlamento eu
ropeo, dove sono (relatore di una « racco
mandazione » par quanto riguarda i Paesi 
dell'Europa. Perciò devo accingermi ora a 
fare questa replica e la farò come mi sarà 
possibile, senza peraltro rispondere detta
gliatamente ai singoli intervenuti ma affron
tando gli argomenti più significativi ohe so
no stati qui prospettati, lasciando alla com
petenza del Ministro nella sua responsabili
tà, la risposta ai quesiti più prettamente 
politici. Prima, però, signor Presidente e 
onorevoli colleglli, permettete che io inte
gri questa mia relazione. La mia relazione 
ha affrontato punti ritenuti essenziali, che 
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del resto sono stati elemento fondamentale 
di discussione par ben due sedute, ma è sta
ta necessariamente, pur nella sua ampiez
za, succinic non avendo potuto esporre al
tri problemi, non dico particolari, ma che 
pure nel bilancio della difesa hanno una lo
ro importanza., anche perchè ci sano degli 
stanziamenti nei capitoli di bilancio per que
ste attività. Vorrei fario adesso, molto breve
mente, anche se su questi argomenti si po
trebbe iniziare una discussione. 

Il primo argomento è quello dell'assistenza 
sanitaria alle Forze armo te. Nella mia rela
zione non ho parlato dell'assistenza medi
ca alle Forze armate, che ritengo argomen
to di fondamentale importanza. Lamente
le e critiche in questo settore provengono da 
tante pareti e generalmente si dice che i no
stri miilitairi, ohe contraggono malattia du
rante il servizio militare non sano sufficien
temente curati. Ora noi abbiamo degli ospe
dali, delle infermerie qua e là, maggiormen
te concentrate dove esiste il maggior nume
ro di soldati. Abbiamo una capienza negli 
ospedali militari di circa 8-9 mila letti e que
sti letti sono normalmente occupati al 70-80 
per cento, qualche volta al 100 per cento nei 
casi in cui scoppiano — per fortuna rara
mente — delle epidemie o delle malattie che 
colpiscano un grande numero di soldati. 
Queste infrastrutture ospedaliere sono anti
quate, di tanti e tanti anni fa e non si sono 
evolute adeguatamente secondo le esigenze, 
per cui è necessario intensificare un'azione 
di trasformazione di questi ospedali militari, 
in maniera che corrispondano effettivamente 
alle esigenze attuali. Ma anche qui il proble
ma fondamentale che penso il Ministero del
la difesa dovrà affrontare è sempre quello 
del personale. Non abbiamo assolutamente 
personale sufficiente per poter affrontare le 
attuali esigenze. Dovete sapere che nei ruo
li del servizio permanente effettivo si ha, ri
spetto all'organico, una carenza globale del 
60 per cento per i gradi superiori e del 90 
per cento per i gradi inferiori, per cui si de
ve ricorrere agli ufficiali di complemento, 
che sono quelli che sono. Annualmente gia-
ciono domande per 2.000 unità e vengono ac
cettate solamente la metà. Il motivo è da ri

cercarsi nella retribuzione dell'ufficiale sa
nitario che non intraprende questa carriera, 
preferendo lavorare nel campo civile dov'è 
maggiormente remunerato. È questo un pro
blema altre volte affrontato, che interessa la 
salute degli appartenenti alle forze armate 
e che è ben lontano ancora dall'essere anche 
parzialmente risalto. 

Altro argomento a cui noi tutti, penso, 
diamo importanza è l'assistenza religiosa al
le Forze armate. Credo che al di sopra delle 
ideologie che ci passano distinguere si debba 
ritenere che l'assistenza religiosa esplicata 
dai cappellani militari sia un elemento da 
sottolineare. Del resto ho potuto constatare 
come due anni arsone, in occasione di un 
disegno di legge che avevo presentato per la 
iristrutturazìome degli organici dei cappella
ni militari, tutte le parti politiche, al di sopra 
delle distinzioni ideologiche, abbiano dato 
la loro piena adesione, sottolineando con ciò 
l'importanza che a questo problema viene 
data. 

L'attività dei cappellani militari evidente
mente nan si riduce sola all'assistenza spi
rituale e religiosa par i Gradenti. Inoltre 
essi svolgendo un'attività parallela di soste
gno, di incoraggiamento ed anche di svago-
assolvano una funzione veramente beneme
rita. Non mi soffermo vieppiù sul problema 
del numero dei cappellani militari. Sappia
mo tutti che c'è deficienza di organico, tan
to che ogni anno il Ministro della difesa de
ve disporre il reclutamento di cappellani del
la riserva o in congedo: mi pare che nel 
1975 siano stati ottanta e che nel 1976 do
vrebbero salire ad una novantina. 

Il terzo argomento a cui voglio accennare 
è quello del Commissariato generale per le 
onoranze ai caduti, il cui capitolo è stato 
aumentato quest'anno da 600 a 918 milioni. 
Il Commissariato — presieduto dal generale 
Aldo Beolchini — è un ente morale che si 
dedica alla manutenzione dei cimiteri dove 
riposano i nostri militari sia in Italia che 
all'estero e di quelli stranieri che contengo
no le spaglie dei soldati che hanno com
battuto nei nostro Paese. Ho avuto occa
sione idi visitare numerosi nostri cimiteri 
militari in Germania — sono un ex Inter-
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nato e come tale ho compiuto viaggi nei 
campi di concentramento che hanno visto la 
mia presenza e quella di tanti altri militari, 
molti dei quali hanno trovato lì la loro mor
te -— eà ho potuto constatare che, ad eccezio
ne di qualche caso, sono tenuti molto bene. 
Si tratta dunque di un'attività benemerita 
che non dobbiamo sottovalutare e che ha lo 
scopo di rendere omaggio a tutti quei solda
ti che, nel compimento del loro dovere mi
litare e di resistenza al nazifascismo, hanno 
sacrificato la propria vita. 

Detto ciò, entro nell'argomento specifico 
cercando di rispondere ai singoli oratori in
tervenuti nel dibattito. Si è affermato che la 
mia relazione segue uno schema tradizionale, 
che ricalca le orme delle relazioni precedenti. 
Evidentemente è una legge che credo valga 
non solo per il bilancio della difesa, ma per 
tutti i Ministeri. Vi sono punti fondamenta
li che si ripetono ogni anno: per questo ho 
dovuto seguire anch'io una trama già fissata 
senza pensare a innovazioni, onde puntualiz
zare i problemi fondamentali della difesa. 
In questo quadro mi sono soffermato sulla 
politica militare del Governo senza evidente
mente trascurare — anzi sottolineandolo — 
il fattore NATO. A proposito del quale debbo 
dire che inedia mia relazione non ho fatto al
cuna esaltazione eccessiva o retorica dell'Al
leanza Atlantica; ho semplicemente indicato 
— secondo al mio panare — ciò che la NATO 
ha rappresentato all'atto della sua costitu
zione e ciò che rappresenta oggi, accennando 
anche alle sue gravi crisi. 

Posso oggi prendere atto che determinate 
forze politiche, le quali in un primo tempo 
si erano dichiarate fortemente contrarie alla 
NATO ed avevano condotto allora una te
nace battaglia per impedire che l'Italia par
tecipasse all'Organizzazione, hanno compiu
to una certa evoluzione: oggi non si vuole 
più il distacco dell'Italia dalla NATO. 

Abbiamo però il dovere di ricordare come 
allora si dicesse che l'Alleanza Atlantica sa
rebbe stato un elemento di discordia e di di
sgregazione degli Stati, soprattutto un ele
mento che avrebbe provocato nuovi conflit
ti. Noi sostenevamo tesi contrarie che si so
no rivelate giuste: infatti da NATO tra l'al-

tro ha avuto dd merito di impedire lo scate
narsi di nuove tensioni in Europa. 

Si discute sulla « trasformazione » della 
NATO, ma debbo dire che non capisco que
sto termine. Io parlo invece di rafforzamen
to della NATO: non come elemento di offe
sa, per far sì che essa sia nella possibilità di 
sopraffare un altro blocco di nazioni, ma 
perchè il rafforzamento dell'Alleanza si ba
sa su valutazioni quanto mai realistiche qua
li quelle dell'equilibrio tra le forze in Euro
pa e la suddivisione in zone di influenza. 
Questa è la realtà e su questa strada dobbia
mo procedere: il rafforzamento della NATO 
serve esclusivamente a mantenere in Europa 
la pace e la sicurezza. 

Per quanto riguarda poi le forze del Patto 
di Varsavia, questione sulla quale vi sono sta
te interpretazioni e impostazioni diverse dal
la mia, posso dire soltanto che la relazione 
si è basata su informazioni avute e su atten
dibili documenti che ho potuto leggere. 

L'orientamento fondamentale dell'Italia è 
quello della pace e della distensione: l'ab
biamo detto tante volte e lo vogliamo ripete
re anche oggi senza nessun equivoco. Ope
riamo fattivamente per questa distensione, 
che però, senatore Bonaldi, si basa sulla 
realtà. Par quanto riguarda dia conferenza di 
Helsinki, prendiamo atto della unione del
le forze che d'hanno voluta, anche contro 
detcrminati orientamenti, e l'hanno condot
ta a termine com risultati positivi: ma — 
come già detto — questi risultati non dê -
vano essere perseguiti unilateralmente, per 
non correre ili rischio di vederli frustrati. 
Ed ho accennato agli stessi argomenti cui 
lei, senatore Bomaldi, si è riferito, citan
do anche casi particolari come la libera 
circolazione delle idee, degli uomini, delk 
stampa. Ripeto: dobbiamo dunque evitare 
che le conclusioni della Conferenza di Hel
sinki siano interpretate e applicate unilate
ralmente. 

Un altro argomento sul quale quasi tutti 
gli intervenuti si sono soffermati è quello daì 
trattamento del personale, problema che, a 
mio giudizio, va collegato all'attuale crisi del
le Forze armate e alla insoddisfazione che in 
seno ad esse si registra. Personalmente però 
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— e l'ho detto nella mia relazione — credo 
che il trattamento economico non sia l'unico 
motivo di questa insoddisfazione e che mol
te altre cose debbano evolversi in meglio: ho 
parlato del nuovo spirito che deve animare 
il regolamento di disciplina e la sua retta 
interpretazione, ho parlato di nuovo spirito 
che deve animare gli ufficiali .A seguito di 
contatti avuti con ufficiali, sottufficiali e mi
litari, mi sono potuto formare un'idea suffi-
centemente chiara delle loro lamentele e 
delle loro richieste: ritengo infatti che lo
ro più di ogni altro conoscano i propri pro
blemi di carattere morale, spirituale ed an
che economico. Vero è che su questi ultimi 
insistono relativamente, certo assai meno 
che su altre questioni quali quelle della di
gnità e della possibilità di esercitare con li
bertà e con coscienza le proprie mansioni. 

Ho sentito parlare tanto di diritti che di 
doverli. Ogni cittadino, e soprattutto chi ap
partiene alle Forze armate, ha diritti e dove
ri. I nastri ufficiali sanno di dover compiere 
il loro dovere e sanno di avere contempora
neamente dai diritti. Questi sono i sentimen
ti che animano i nostri ufficiali e i nostri 
saldati. 

Il problema del trattamento del persona
le è collegato ad altri importanti che stiamo 
sforzandoci di risolvere. Il collega Spo
ra ha detto che dobbiamo essere un 
po' profeti. Gli dò parzialmente ragio
ne: a risolvere certe cose siamo arriva
ti in ritardo, quando già erano scoppia
te. Se fossimo stati più previdenti cer
ti tristi avvenimenti si sarebbero potuti 
evitare. Io credo ai profeti che vivevano 
4.000 anni fa perchè erano ispirati dall'alto. 
Ai profeti moderni credo relativamente poco 
perchè hanno fatto tutti una brutta fine. Più 
che profeti ,dobbiamo essere tempestivi nel 
prendere provvedimenti di carattere legisla
tivo. Se avessimo fatto o potuto fare questo, 
malti fatti che si sono svolti sotto i nostri 
occhi forse non si sarebbero verificati. 

Anche parlando del grave problema del 
trattamento economico dobbiamo essere con
creti: quali soluzioni adottare? Vogliamo 
continuare a tappare le falle che ogni mo
mento si aprono? Vogliamo continuare con 

questo sistema o vogliamo una buona volta 
affrontare il problema alla radice? Io credo 
che si debba iniziare a far qualcosa: se si 
inizia, arriverà il giorno in cui si potrà ve
dere la soluzione. 

È necessaria una riforma radicale su que
sto argomento. Si è parlato della atipicità 
delle Forze armate: sono d'accordo: Gover
no e Parlamento, pur rendendosi conto delle 
difficoltà reali che la soluzione del problema 
comporta, devono, a parer mio, affrontare 
questa situazione che sembra diventata inso
stenibile, ma che deve essere risolta se non 
si vuole andare incontro ad incognite molto 
pericolose. 

Voglio interpretare la proposta del collega 
Spora relativa ai sindacati nelle Forze arma
te come stimolo a considerare e tener pre
sente il problema, sottolineando la mia con
trarietà alla creazione di sindacati nelle For
ze armate. È certo che qualcosa in questo 
senso bisogna fare. Vede, senatore Spora, 
parlando con alcuni ufficiali in merito ai 
loro problemi, ho sentito pronunciare queste 
parole: « Noi abbiamo un padre di fami
glia, il Governo, di cui ci fidiamo. Abbiamo 
fiducia che esso voglia provvedere e venire 
incontro alle nostre necessità anche di ca
rattere economico ». Può darsi che questa 
sia un'impostazione paternalistica, parò per 
risolvere questi problemi è necessario, come 
ha sostenuto il Ministro e come tutti hanno 
ribadito, a prescindere da qualsiasi divisione 
ideologica o di partito, impedire l'inflitra-
zione di forze estranee nelle Forze armate. 
Ho visto con i miei occhi sulle porte delle 
caserme o in altri ambienti frequentati dai 
militari, ragazze che distribuivano volantini 
sovversivi, con i quali si eccitavano i milita
ri alla disobbedienza e alla rivolta: « Non 
dovete curarvi della disciplina e dei supe
riori: non dovete obbedire. Dovete conte
stare la vita militare e tornare alla vita civi
le per lavorare lì ». 

Su questo punto, penso, siamo tutti d'ac
cordo: dobbiamo impegnare il Governo, il 
Parlamento e l'opinione pubblica a reagire 
contro questa a7Ìone sovversiva. È proprio 
per questa subdola propaganda che nelle 
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Forze armate si sono verificati episodi incre
sciosi a cui abbiamo dovuto assistere. 

Perciò io penso che accanto a quelle ini
ziative che sano state proposte occorra sal
vaguardare la dignità del soldato, il quale è 
cittadino e soldato insieme e rimane cittadi
no anche dentro le quattro mura della ca
serma: salvaguardare questa sua dignità, 
questa sua libertà, questa sua difesa di de
terminati diritti, soprattutto morali, che 
forse qualche volta vengono lesi: diciamo 
anche questo senza alcuna preoccupazione. 
Ci sono degli inconvenienti che bisogna eli
minare. Insisto: c'è un azione comune che 
dobbiamo svolgere per impedire assoluta
mente che forze estranee tentino di sovver
tire l'ambiente militare e indirettamente 
l'opinione pubblica. È una vera sovversione 
l'incitazione all'indisciplina. Dobbiamo esse
re tutti impegnati a questo. Ed io esprimo 
la mia soddisfazione nel sottolineare che tut
ti gli intervenuti in questo importante dibat
tito hanno riconosciuto questa necessità e 
questa esigenza. 

B O N A L D I . A parole, onorevole col
lega, o nei fatti? Sono anni che questo av
viene. Vi potremmo portare un elenco di 
incitamenti alla rivolta. 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
Prendo atto delle dichiarazioni fatte, sena
tore Bonaldi! Si è espressa da parte del se
natore Venanzetti e di altri, una certa critica 
verso determinate nazioni per l'atteggiamen
to avuto nei riguardi di atti compiuti da re
gimi dittatoriali. Il nostro Governo e il po
polo italiano hanno reagito in giusta manie
ra contro i regimi in cui la libertà è concul
cata e regna la sopraffazione e in particola
re contro quanto sta avvenendo oggi nella 
Spagna franchista. Abbiamo seguito questi 
avvenimenti e li seguiamo ancora con preoc
cupazione e apprensione, in quel Paese e in 
altri Paesi, come fino a ieri in Grecia. Però 
io devo con altrettanta lealtà constatare co
me a distanza di 27 anni dalla dichiarazione 
dai Diritti dell'uomo all'ONU, ci sia ancora 
nel mondo, oggi, nonostante queste solenni 
dichiarazioni, un numero impressionante di 
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detenuti politici. Troppi Stati ancora si tro
vano in questa terribile situazione. L'Indo
nesia, per esempio, ha da 35.000 detenuti po
litici accertati a 100.000 mila detenuti politici 
possibili; così l'Uganda e il Brasile; non par
liamo dalla Spagna; dell'Iran, del Cile, di Cu
ba con 3.000 detenuti politici. Ve ne sono 
pai, 1.500 in Argentina e numerosi ancora in 
Paraguay, in Birmania, nel Bangadesh, nel 
Vietnam del sud, in Portogallo, in Albania 
e nella stessa Jugoslavia (2.000 detenuti po
litici); senza pensare che c'è una statistica 
del tutto particolare per quanto riguarda 
l'Unione Sovietica, dove ci sono altri sistemi 
di repressione, come il confino, i lavori for
zati, eccetera. Non desidero fare confronti 
tra i singoli Stati, ho fatto delle constata
zioni: i perseguitati politici sono troppi, an
che in regioni e Stati che si vantano di es
sere membri dell'ONU. È mai possibile che 
dopo 27 anni da quella solenne dichiarazio
ne la situazione, drammatica e incivile, sia 
ancora questa? È varamente abnorme. Per 
concludere, le nostre valutazioni non devo
no essere unilaterali e partigiane, come trop
po spesso avviene, ma bisogna guardare a 
più vasti orizzonti, con una decisa protesta 
contro ogni insolenza e ogni sopraffazione, 
dovunque questa si manifesti, dovunque si 
calpestino 1 diritti fondamentali dell'uomo. 

Dobbiamo, da uomini liberi e democratici, 
ampliare il nostro sguardo ed esprimere la 
nostra riprovazione verso tutti quei Paesi 
che soffocano la libertà e la libera espressio
ne delle idee. 

Si è parlato dell'Unione Europea. Ne ho 
fatto un accenno nella mia relazione e ne 
hanno parlato da ultimo l'onorevale Montini 
ed altri. Ho ritenuto opportuno inserire que
sto argomento, perchè cono convinto che se 
l'Europa riuscirà al più presto a creare la 
sua unità politica tanti problemi della poli
tica italiana e in generale europea, compre
si quelli militari potranno essere risolti. Voi 
conoscete le grandi difficoltà che si frap
pongono al raggiungimento di questa Unio
ne. Però io penso che sia un obiettivo da 
perseguire con tenacia nella ricerca d'un 
superamento di tutte le difficoltà che an
cora oggi esistono e che constatiamo tutti 
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i giorni. Se l'Europa in un prossimo doma
ni riuscirà a diventare un'unità politica, cer
tamente numerosissimi problemi di caratte
re interno ed internazionale saranno più fa
cilmente risolti. Formulo perciò l'auspicio 
che ciò possa avverarsi per il bene dell'Eu
ropa e del mondo intero. 

Si è poi parlato della ristrutturazione del
le Forze armate. Ali pare che su questo pun
to ed sia stata una concordanza di vedu
te; cioè da tutti è stato sottolineato il con
cetto che si debba più badare alla qualità 
che alla quantità. Per quanto riguarda poi 
la assegnazione delle somme di bilancio tra 
le varie Forze armate — sollevato dal sena
tore Spora — vorrei dire che è un problema 
di carattere politico e insieme tecnico, per
chè si dovrà tener conto delle necessità di 
ogni singola Forza armata, in una valuta
zione globale di sintesi e di equilibrio. 

Infine ancora un cenno al problema del 
Mediterraneo. Debbo sottolineare che le no
stre Forze armate non operano in dipenden
za o in supporto ad altre potenze: l'Italia 
partecipa, come membro, a pieno diritto del
la NATO e perciò dal punto di vista giuridi
co si trova sullo stesso piano degli altri 
Paesi alleati. Evidentemente i singoli Stati 
possono avere maggiore o minore impor
tanza in dipendenza anche della consistenza 
delle forze che impiegano: ciò, però, non si
gnifica assolutamente assumere una posizio
ne subordinata di fronte alle altre potenze 
alleate. 

Per quanto riguarda la nastra funzione 
nel Mediterraneo, confermo quanto già det
to: la crisi che si è venuta a determinare pro
prio e soprattutto in questo settore, conferi
sce maggiori responsabilità all'Italia. E se 
noi siamo coscienti di ciò che il Mediterra
neo rappresenta in modo particolare per il 
nostro Paese, dobbiamo necessariamente 
adeguare anche la nostra difesa alla nuova 
realtà: è una conseguenza logica se voglia
mo che le Forze armate siano efficaci e ri
spondenti agli scopi più volte sottolineati. 
In siffatta visuale ho giudicato preoccupan
te la situazione venutasi a determinare in 
questo settore: il problema, del resto, non 
è solo italiano ma per tanti motivi — eco
nomici, oltre che militari — interessa tutta 

l'Europa e come tale è stato dibattuto nelle 
Commissioni e nello stesso Parlamento eu
ropeo. 

Concludo con un augurio: che le Com
missioni difesa del Senato e della Camera 
siano messe in condizione di partecipare 
maggiormente alla politica militare del Go
verno. In questo senso sono d'accordo con 
quanti auspicano un nostro più stretto con
tatto con le Forze armate, in modo che sia 
possibile conoscere con esattezza e affronta
re con puntualità i più importanti problemi 
che assillano il settore. 

P R E S I D E N T E . Prego il relatore 
di voler esprimere il suo parere sugli ordini 
del giorno presentati. 

R O S A T I , relaJore atta Commissione. 
Mi rimetto al parere del Governo. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni il seguito dell'esame del dise
gno di legge è rinviato alla seduta che avrà 
luogo mercoledì 15 ottobre prossimo, alle 
ore 10. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,20. 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 15 OTTOBRE 1975 

Presidenza del Presidente GARAVELLI 

La seduta ha inizio alle ore 10,05. 

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

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1976 

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'esame del disegno di 
legge: « Bilancio di previsione dello Stato 
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per l'anno finanziario 1976 - Stato di previ
sione della spesa del Ministero della difesa ». 

F O R L A N I , ministro della difesa. 
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il 
problema centrale delle Forze armate è oggi 
quello della loro ristrutturazione in rappor
to anche al crescente divario fra esigenze e 
disponibilità. 

L'andamento delle percentuali del bilancio 
della Difesa rispetto sia alle spese generali 
dello Stato che al prodotto nazionale lordo, 
registra per le prime — spese generali dello 
Stato — un 15,47 per cento nel 1966, un 9,87 
per cento nel 1975 e un 8,98 per cento nel 
1976; mentre per le seconde — prodotto na
zionale lardo — si passa 'dal 3,11 per cento 
del 1966 al 2,44 per cento del 1974. 

Bisogna anche considerare che l'indice 
di variazione dei prezzi all'ingrosso ed al 
consumo che hanno inciso nel loro comples
so sull'eooinamia generale del Paese, l'anno 
scorso e nel primo semestre di quest'anno, 
è largamente inferiore a quello che nello stes
so periodo di tempo ha dominato il settore 
dei materiali d'armamento e di addestramen
to. In questo settore la spiralizzazione dei 
costi è determinata oltre che dal processo 
inflazionistico, in modo del tutto particolare 
dal forte e continuo progresso tecnologico. 

Pertanto, proprio mentre il bilancio della 
Difesa perde progressivamente peso, au
menta l'esigenza della disponibilità di risorse 
per fronteggiare sempre più gravi problemi. 

Lo stato di previsione della spesa per il 
1976 prevede, per le esigenze della Difesa, 
un'assegnazione di 2.956,7 miliardi rispetto 
ai 2.451,3 stanziati per l'anno 1975, con un 
incremento di 505,4 miliardi, pari al 20,61 
per cento, che si riduce al 17,58 per cento 
ove si considerino nei due bilanci le quote 
parti del debito vitalizio iscritte nello stato 
di previsione del Tesoro, rispettivamente per 
il 1976 (465,1 miliardi) e per il 1975 (458,8 
miliardi). 

Tale incremento è destinato: per miliardi 
10,6 alla incidenza di leggi preesistenti e al
l'applicazione di nuovi provvedimenti legisla
tivi; per miliardi 36 alla copertura dell'one-
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| re derivante dall'aumento dell'indennità in-
\ tegrativa speciale (scala mobile); per miliar-
! di 14,9 alla copertura degli oneri connessi 
! alla estinzione dei debiti degli Enti mutua-
Ì listici nei confronti degli enti ospedalieri 
J (avvio della riforma sanitaria); per miliardi 
j 58 alla copertura degli oneri derivanti dalla 

applicazione di provvedimenti in favore del
l'Arma dei carabinieri (aumento indennità di 
istituto, miliardi 55,3; corresponsione premi 
di arruolamento, miliardi 2,5); per miliardi 
34 alla copertura dell'onere connesso alle 
nuove norme sul servizio di leva; per miliar
di 30,2 all'adeguamento dei capitoli concer
nenti i trattamenti provvisori di pensione; 
per miliardi 73,9 al soddisfacimento di par
ticolari esigenze: 2a quota relativa alla co-

; struzione ed ammodernamento dei mezzi na
vali della Marina militare per miliardi 50; 
produzione velivoli G. 222 (maggiore onere 
rispetto al 1975) per miliardi 2; finanziamen
to programma MRCA (maggior onere rispet
to al 1975) per miliardi 4,7; assistenza di vo
lo per l'Aviazione civile (maggior onere ri
spetto al 1975) per miliardi 17,2; per mi
liardi 247,8 all'adeguamento delle dotazioni 
di bilancio (spese di personale, per miliardi 

; 38,8; spese di esercizio, per miliardi 143,9; 
i spese per l'ammodernamento dei mezzi, per 
i miliardi 65,1). 

Lo stanziamento complessivo (2.956,7 mi
liardi) si riferisce per 2.927,9 miliardi alle 
spese correnti e per 28,8 miliardi alle spese 
in conto capitale. 

Le spese correnti (2.927,9 miliardi) sono 
assorbite par 1.663,9 miliardi, dalle spese per 
il personale di cui lire 1.267,5 miliardi, per il 
personale in attività di servizio; 78,6 miliar
di, per i trattamenti provvisori di pensione 
e 317,8 miliardi, per il mantenimento del 
personale alle armi. 

Per le rimanenti spese restano disponibili 
1.264 miliardi, di cui 3,8 miliardi si riferi
scono a spese estranee al funzionamento del
le Forze armate (quali ad esempio i contri
buti dovuti ad enti ed associazioni, la bonifi
ca del territorio da ordigni esplosivi, le ono
ranze ai caduti), e 28 miliardi al fondo scorta 
degli enti e delle navi (in effetti partita di 
giro). 
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L'importo netto di 1.232,2 miliardi destina
ti a mantenere ad un certo livello di efficien
za qualitativa e quantitativa le unità terre
stri, navali ed aeree, rappresenta il 41,67 per 
cento rispetto allo stanziamento globale. 

È da considerare che nello stesso importo 
sono compresi circa 130 miliardi destinati 
al soddisfacimento di particolari impegni 
quali la produzione di velivoli G. 222, il fi
nanziamento del programma velivoli MRCA, 
la costruzione della nave idrografica, l'assi
stenza al volo per l'aviazione civile, eccetera, 
per cui la somma realmente disponibile per 
l'esercizio e l'ammodernamento ammonta a 
circa 1.100 miliardi. 

Per quanto riguarda le spese in conto capi
tale, ammontanti, come ho detto, a 28 miliar
di, 801 milioni e 350 mila lire, esse compren
dano 1 miliardo e 250 milioni, per la costru
zione e l'acquisto di alloggi di tipo econo
mico per il personale militare; 890 milioni 
e 380 mila lire, per l'ammortamento di mu
tui contratti dalll'INCIS per la costruzione di 
alloggi per i dipendenti delle Forze armate; 
24 miliardi e 330 milioni, per i servizi di assi
stenza al volo par l'aviazione civile; 2 mi
liardi, per la ricerca scientifica. 

Relativamente a quest'ultima, devo preci
sare che le spese per la ricerca sono però 
assai più consistenti (ammontano, in sostan
za a 39.216 milioni) se si comprendono (co
me in una certa misura deve essere fatto) 
anche quelle previste dai capitoli 3541 (1) 
(L. 1.304.200.000) e 4002 (2) (L. 29 miliardi 
676.2500.000) e rappresentano complessiva
mente l'I,32 per cento del bilancio (rispetto 
all'1,06 per cento del bilancio 1975), percen
tuale che nell'interesse delle Forze armate e 
del Paese ci auguriamo di poter ulteriormen
te migliorare. Come abbiamo già visto, nei 
confronti delle altre Amministrazioni dello 

(1) Spese per studi, esperienze, modelli, inda
gini e traduzioni — Spese di acquisizione brevetti 
e pubblicazioni scientifiche. 

(2) Spese inerenti a studi ed esperienze, com
prese quelle relative agli impianti tecnici e logi
stici, nonché all'acquisto ed esproprio di terreni — 
Spese per il Centro di energia nucleare e per il 
Poligono sperimentale mterforze — Spese per la 
codificazione dei materiali. 

Stato le maggiori assegnazioni destinate alla 
Difesa — compresa la quota parte del debito 
vitalizio iscritta nello stato di previsione del 
Tesoro — rappresentano, rispetto allo stato 
di previsione della Difesa del 1975, un incre
mento del 17,58 per cento. È da considerare 
però che soltanto il 7,18 per cento è affluito 
alle dotazioni della categoria degli acquisti 
di beni e servizi (esercizio e ammodernamen
to dei mezzi). 

Ed ora un breve accenno alla gestione 
1974. Invero una indagine sui suoi risultati 
non può prescindere dall'esame della relazio
ne della Corte dei conti al Parlamento sul 
Rendiconto generale dello Stato dello stesso 
esercizio e ciò proprio per le finalità di que
sto documento che consente al Parlamento di 
venire a conoscenza dei fatti amministrativi 
più rilevanti concernenti i vari Ministeri e 
di valutarne adeguatamente il comporta
mento. 

Pur se l'alto consesso nella relazione sul 
consuntivo 1974, e relativamente aH'Ammini-
strazione militare, ripete di massima le consi
derazioni già formulate nelle precedenti re
lazioni che, in genere, si riferiscono a pro
blemi la cui soluzione non dipende dalla Di
fesa o comunque richiede tempi lunghi, de
sidero fornire sugli argomenti più significa
tivi, ove possibile, i necessari chiarimenti. 

L'organo di controllo si è nuovamente sof
fermato sull'importante problema della pre
valenza delle spese per il personale rispetto 
a quelle per il mantenimento ed il potenzia
mento dei mezzi difensivi: devo far presente, 
al riguardo che trattasi di un argomento or
mai noto anche al Parlamento, in quanto la 
Difesa non ha mancato di porre in evidenza 
— in tutte le possibili circostanze e, in spe
cial modo, in occasione dei dibattiti parla
mentari sui bilanci — l'inadeguatezza degli 
stanziamenti, soprattutto, per l'acquisizione 
dei cosidetti beni oggettivamente militari. 
L'elevata incidenza, in termini percentuali, 
delle spese per il personale è proprio la con
seguenza del mancato incremento di quelle 
di mantenimento e potenziamento dei mezzi. 

Comunque questo problema sta formando 
oggetto di particolare indagine e di valuta
zione nel quadro delle iniziative in atto, ai 
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fini della ristrutturazione dell'organismo mi
litare, che risponda a criteri di economicità 
ed in particolare di funzionalità e speditezza; 
ciò specie per quanto riguarda i settori lo-
gistico-amministrativi ohe al momento assor
bono entità notevoli di personale, e che po
trebbero essere recuperati adottando tecni
che più evolute di gestione. 

La relazione fa anche cenno al complesso 
problema degli impegni pluriennali ed alla 
loro lievitazione in termini quantitativi. Si 
tratta, invero, di una questione di non facile 
soluzione, in quanto il ricorso agli impegni 
pluriennali trova causa nella natura stessa 
degli approvvigionamenti dei mezzi oggetti
vamente militari: infatti le Forze armate, per 
l'espletamento dei propri compiti istituzio
nali, si avvalgono di mezzi e materiali sem
pre più complessi e costosi, la cui produzione 
deve necessariamente svilupparsi in un arco 
di tempo superiore all'anno finanziario. Ne 
consegue che per l'entità delle spese relative 
a ciascuna produzione ed a causa della man
canza di appositi provvedimenti legislativi 
che prevedano il finanziamento dei program
mi militari, sia pure con frazionamento an
nuale. l'Amministrazione non ha altra al
ternativa se non quella del ricorso agli im
pegni pluriennali che è previsto d'altra par
te dall'articolo 49 della legge sulla contabi
lità generale dello Stato. 

La legge navale, e ci auguriamo a breve 
scadenza le leggi per l'Esercito e l'Aeronau
tica, mitigheranno certamente l'ampiezza del 
fenomeno. 

Vero è che il ricorso ad impegni plurien
nali comporta, in linea teorica, una certa ri
gidità del bilancio, ma in pratica ciò potreb
be accadere qualora la Difesa, disponendo 
di stanziamenti veramente congrui nel setto
re del potenziamento e dell'ammodernamen
to, impostasse — attraverso i menzionati im
pegni pluriennali — programmi molto estesi, 
sottraendo così ai futuri responsabili della 
spesa militare ogni possibilità di scelte alter
native; ma ciò non si verifica in quanto le 
spese che formano oggetto di tali impegni 
rappresentano oneri, di natura discrezio
nale, insopprimibili per poter assicurare 
continuità nello sforzo diretto a garantire, 

nel minimo indispensabile, l'ammodernamen
to ed il potenziamento dei mezzi atti a sal
vaguardare la difesa nazionale. 

Circa le questioni poste dalla Corte dei 
conti in relazione alla struttura dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
difesa non mancheremo di porre in atto le 
necessarie iniziative intese ad accogliere i 
suggerimenti espressi, tenendo tuttavia in 
considerazione i particolari caratteri e la 
natura del bilancio militare che si presenta 
sostanzialmente diverso da quello degli altri 
Dicasteri: i suggerimenti di cui si è fatto 
cenno dovranno necessariamente tener conto 
del fatto che già lo stato di previsione ha 
un numero di capitoli particolarmente eleva
to e che le spese militari hanno finalità eco
nomiche diverse da quelle degli altri Mini
steri. 

Per quanto riguarda le gestioni fuori bi
lancio, può affermarsi che la questione è 
definitivamente sistemata: l'accenno che la 
Corte dei conti fa alla Rivista marittima ed 
agli Annali di medicina navale (per i quali 
sono state impartite direttive ai fini della lo
ro inclusione in bilancio) ne è conferma. Tut
tavia rimane la necessità di una tempestiva 
conclusione dell'iter del disegno di legge 
n. 3449 (atto Camera dei deputati) che è 
diretto a conferire personalità giuridica a 
talune gestioni, le quali anche se non defi
nite in senso tecnico fuori bilancio, abbiso
gnano tuttavia di una regolamentazione giu
ridica ed amministrativa: si tratta di spacci 
per la truppa, circoli per i marinai, mense 
per gli ufficiali ed i sottufficiali, eccetera ohe, 
pur agendo quali gestioni indirette dell'Am
ministrazione, sono indispensabili per il rag
giungimento di talune finalità di natura pri
maria cui l'Amministrazione militare non 
può rinunciare. 

Dalla interpretazione, infine, dei dati con
tabili relativi al consuntivo 1974 emerge la 
decisa e significativa contrazione dei residui 
riferiti alla Difesa: infatti il loro importo 
che a consuntivo 1973 ammontava a miliardi 
1.082 si è ora ridotto a miliardi 994, con 
una contrazione del 9,20 per cento; e ciò no
nostante che: tra i due esercizi si sia avuto 
un incremento del bilancio militare pari al 
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9,15 per cento e ohe i residui riferiti a tutti i 
Dicasteri abbiano subito un ulteriore incre

mento dell'8,90 per cento (da miliardi 11.020 
a miliardi 12.365). 

Valori tanto più significativi, in quanto 
si riferiscono proprio ai residui la cui mag

giore o minore consistenza è stata assunta 
da taluni ad espressione dell'efficienza am

ministrativa della pubblica Amministrazio

ne; fatto questo che sta a denotare come, 
nell'ambito dell'Amministrazione militare, 
gli organi di amministrazione attiva abbiano 
consapevolmente e responsabilmente rispo

sto all'esigenza, da più parti rappresentata, 
di una maggiore speditezza della spesa pub

blica. 
Da parte dell'Amministrazione della dife

sa è in atto un notevole sforzo per norma

lizzare, nei limiti delle sue possibilità, le 
situazioni che hanno formato oggetto di ri

lievo da parte della Corte dei conti, osserva

zioni che peraltro postulano la modifica di 
norme: il che non sempre rientra nei com

piti istituzionali dell'Amministrazione mili

tare. 
In altri incontri abbiamo visto le ragioni 

della ristrutturazione, gli obiettivi che essa 
si prefigge, l'organizzazione di lavoro e i 
provvedimenti di emergenza che si sono 
adottati. 

In ordine a questo problema sono na

turalmente intervenute e continueranno ad 
intervenire le necessarie informazioni in se

no all'Alleanza atlantica. 
Le situazioni sono spesso cambiate con 

rapidità e si sono così modificati anche ta

luni presupposti della ristrutturazione; così 
le vicende collegate alla crisi economica del 
Paese e le assegnazioni di bilancio per il 
1975, hanno determinato l'adozione appunto 
di provvedimenti di emergenza da parte di 
ciascuna Forza armata. 

Si è resa indispensabile ed urgente, in so

stanza una ripartizione degli obiettivi e quin

di dei provvedimenti di ristrutturazione, se

parando quelli la cui definizione esige tempi 
maggiori e la cui attuazione potrà essere 
graduale ed a più lunga scadenza. 

Tra i provvedimenti a breve termine sono 
da indicare: la riduzione della componente 
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I operativa di ciascuna Forza armata; la re

visione delle strutture addestrative e logisti

coterritoriali per renderle compatibili con 
la nuova dimensione delle componenti ope

rative; la revisione, in senso funzionale ed 
economico, dell'aera industriale della Di

fesa; la definizione dei modi e forme con 
cui possano essere rappresentati, in manie

ra sistematica, esigenze e problemi del per

sonale militare. 
Tra quelli a lungo termine sono invece da 

considerare: la ristrutturazione dei vertici 
dell'organizzazione centrale, la revisione del

l'organizzazione degli Alti comandi periferici 
e di quella territoriale e logistica a livello 
interforze, la riduzione del personale perma

nente, militare e civile, in armonia con le 
nuove dimensioni assunte dallo strumento 
militare e, in particolare, dell'organizzazio

ne industriale della Difesa. 
In conseguenza della nuova situazione ve

nutasi a creare nel settore della ristruttura

zione, si è dovuto altresì provvedere a mo

dificare l'organizzazione di lavoro già pre

vista nel senso che la definizione della 
nuova configurazione della componente ope

rativa delle singole Forze armate, così come 
la revisione dell'area addestrativa e logisti

coterritoriale, è stata affidata agli Stati mag

giori, ciascuno per la parte di rispettiva 
competenza; il mandato che originariamen

te riguardava la condotta degli studi per la 
« revisione delle forze operative e dei loro 
supporti diretti tatticologistici » è stato 
adeguato al necessario lavoro di armonizza

zione, in senso interforze, delle soluzioni 
individuate dagli Stati maggiori sia per ciò 
che concerne le componenti operative sia 

I per quello che riguarda l'area addestrativa 
i e logisticoterritoriale. 

Sostanzialmente immutati sono rimasti 
gli altri mandati concernenti l'organizzazio

ne di comando e direzione e l'adeguamento 
degli ordinamenti in vigore, i problemi rela

■ tivi al personale, i problemi dell'area itattico

i amministrativa. 
S Nell'ampio quadro della ristrutturazione 
j globale delle Forze armate italiane, il rior

dinamento della componente operativa di cia

scuna Forza armata si è posto, come abbia
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mo visto, quale primo traguardo assieme 
alla revisione delle strutture addestrative e 
logisticoterritoriali ed alla revisione della 
area industriale della Difesa. 

Per quanto concerne la nuova configura

zione ordinativa delle citate componenti ope

ìative, gli Stati maggiori di ciascuna Forza 
armata hanno proceduto ad una accurata ed 
approfondita indagine in materia, conclusa

si nel luglio scorso. 
Più avanti mi soffermerò ampiamente sul

le soluzioni individuate. 
Per quanto riguarda i problemi dell'area 

addestrativa e logisticoterritoriale, la que

stione è allo studio presso gli Stati maggio

ri e si prevede di portarla a compimento al 
più presto. Anche i risultati settoriali in 
questo campo saranno oggetto di armoniz

zazione interforze. 
Per ciò che riguarda infine la revisione 

dell'area industriale della Difesa, è stato 
portato a termine il lavoro relativo alla 
riorganizzazione ed ammodernamento degli 
stabilimenti, arsenali ed enti militari vari. 
L'attuazione del piano sarà predisposta sta

bilendo modalità e tempi (arco quinquenna

le) per il passaggio graduale dell'ordinamen

to attuale a quello futuro. 
In merito all'attività concernente il setto

re dell'organizzazione di comando e direzio

ne e dell'adeguamento degli ordinamenti in 
vigore, sono tuttora in corso di esame la 
configurazione, le attribuzioni e l'ordinamen

to del comitato dei Capi di Stato maggiore 
nonché le attribuzioni dei suoi membri, pro

blema questo di particolare delicatezza e 
complessità per la interdipendenza della va

rie componenti e per i riflessi che le solu

zioni adottate hanno, inevitabilmente e non 
superficialmente, su tutto il complesso de

gli studi di ristrutturazione. 
Gli aspetti essenziali della ristrutturazione 

dell'Esercito sono stati già ampiamente illu

strati anche a questa Commissione sia dal 
Capo di Stato maggiore dell'Esercito il 15 
maggio scorso che da me il 16 luglio succes

sivo. 
Per l'Esercito si sono stabiliti due obietti

vi fondamentali ■ il riordinamento delle strut

ture e l'ammodernamento dei materiali. Per 

quanto concerne il primo aspetto, lo Stato 
maggiore — stante l'assoluta necessità di 
operare « in tempi brevissimi » per ridurre 
il periodo di crisi — ha già iniziato l'attua

zione dei provvedimenti necessari per rea

lizzare il nuovo ordinamento di ridotte di

mensioni, ma di più elevata qualità. 
Il nuovo ordinamento comprenderà, co

me è noto, 3 comandi di corpo d'armata, 
3 divisioni meccanizzate, 1 divisione corazza

ta, 1 brigata meccanizzata, 5 brigate moto

rizzate, 5 brigate alpine, 1 brigata paracadu

tisti, nonché vari supporti tattici e logistici, 
tra i quali la brigata missili e unità di arti

glieria controaerei. 
In totale, l'Esercito ristrutturato sarà co

stituito da 24 brigate di vario tipo, più la 
brigata missili e i supporti. 

Il complesso dei provvedimenti previsti 
sarà attuato pressoché integralmente entro 
il corrente anno. In particolare, dal 1° set

tembre, è in corso la costituzione di una 
brigata meccanizzata, dislocata nell'area 
« Montorio Veronese  Brescia »; dal 1° otto

bre, è stata costituita una brigata motoriz

zata dislocata nelle Regioni Abruzzo ed 
Umbria; mentre entro l'anno saranno for

mate le restanti brigate. Seguirà nel 1976 
la brigata meccanizzata, dislocata nel Lazio, 
derivante per contrazione della divisione di 
fanteria « Granatieri di Sardegna ». 

Nel 1976, inoltre, avrà inizio l'attuazione 
dei provvedimenti previsti dalla legge sulla 
riduzione della ferma di leva a 12 mesi, 
traguardo che — come è noto — sarà rag

giunto nel 1977 con il congedamento dei 
contingenti di leva incorporati nel 1976. 

Nel 1976 sarà modificata, infine, la fre

quenza della chiamata alle armi ohe da qua

drimestrale diventerà mensile. Quest'ultimo 
provvedimento contribuirà ad elevare i livel

li di forza operativa dei reparti e consentirà 
di utilizzare con continuità le unità preposte 
alla formazione di base delle reclute. 

Il passaggio dalla chiamata quadrimestra

le a mensile comporterà ancora nel 1976 
qualche variazione di forza, ma una com

pleta e definitiva stabilizzazione si verifi

cherà entro il dicembre dello stesso anno 
(180.000 militari di truppa). 
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Inoltre, la formazione dei militari di leva 
sarà attuata, a partire dal gennaio 1976, se
condo un nuovo iter addestrativo. 

Le reclute affluiranno ad unità operative a 
livello di battaglione (poste alle dipendenze 
delle grandi unità) che provvederanno alla 
preparazione di base. I militari predesignati 
per incarichi ad alto contenuto tecnico af
fluiranno, invece, alle scuole per conseguire 
la specializzazione. Successivamente, il per
sonale verrà avviato ai reparti d'impiego 
presso i quali i singoli elementi, inseriti 
nell'ambito dalle unità al minimo livello 
— la squadra e l'equipaggio — completeran
no la formazione affiancati ai militari più 
anziani che fungeranno da istruttori. Il 
nuovo iter addestrativo risulterà molto più 
semplice di quello in atto e contribuirà ad 
elevare i livelli di efficienza delle unità, 
perchè l'addestramento per affiancamento 
agli anziani consentirà di abbreviare i tempi 
di formazione delle reclute. 

I programmi di forza per il 1976 soddisfa
no le esigenze di personale previste per le 
nuove strutture dell'Esercito. 

Con la incorporazione nell'anno, comples
sivamente, di 215.000 uomini circa, la for
za bilanciata — che costituisce la media 
dei militari presenti in ciascun giorno del
l'anno presso le unità — potrà essere, nelle 
varie categorie di personale, così costituita: 
8.845 ufficiali (sottotenenti di complemento, 
trattenuti e richiamati, richiamati per ad
destramento); 7.722 sottufficiali (di leva, 
in ferma e rafferma, richiamati e trattenu
ti); 191.410 militari di truppa, di cui 174.500 
a ferma normale, 8.892 allievi ufficiali di 
complemento e a ferme speciali, nonché 
8.018 allievi comandanti di squadra che, a 
partire dal 1976, saranno incorporati con i 
normali contingenti di leva. 

Circa gli allievi comandanti di squadra 
è da tener presente che la formazione di 
tale personale sarà trasferita dalle scuole ai 
corpi, al fine di conferire all'addestramento 
caratteristiche eminentemente pratiche e di 
consentire una migliore selezione. 

Con la predetta forza bilanciata il perso
nale di truppa incorporato raggiungerà al 
termine del 1976 la consistenza di 180.000 
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uomini di truppa a ferma normale, come 
previsto dai programmi di ristrutturazione. 
I livelli di forza medi delle unità rimaste in 
vita si eleveranno così dall'attuale 55 per 
cento al 90 per cento circa dell'organico. 

Il programma di ristrutturazione dello 
Esercito dovrà poi essere completato con 
la seconda fase prevista dai programmi e cioè 
con l'ammodernamento dei materiali, il che 
non potrà essere attuato con i normali stan
ziamenti di bilancio. 

Le assegnazioni a favore del settore « po
tenziamento e ammodernamento dei mezzi 
e dei materiali », infatti, ammontano com
plessivamente a 161,2 miliardi. In sede di 
impostazione bilancio 1976, la specifica esi
genza, valutata con criteri rigorosamente re
strittivi sulla base degli impegni assunti e 
dell'urgenza di intervento in talune aree tec
nico-operative d'importanza vitale, era stata 
definita in 211,2 miliardi. Di conseguenza, 
la disponibilità consente di far fronte solo 
in parte (76 per cento circa) alle esigenze 
inderogabili (parziale sostituzione dei mate
riali più logori non ulteriormente utilizza
bili). 

Per non vanificare, quindi, gli obiettivi 
che s'intendono perseguire, è indispensabile 
disporre, ad integrazione degli stanziamenti 
sul bilancio ordinario, di una apposita legge 
promozionale, che consenta di colmare gli 
squilibri in taluni settori e di concentrare 
nuove risorse per conferire alle unità ade
guata capacità reattiva contro offese aree a 
bassa e bassissima quota e per l'azione con
trocarri; incrementare la mobilità operativa 
delle unità stesse; garantire, con un adegua
to supporto di sistemi e di apparecchiature 
elettroniche, la indispensabile continuità nel
l'azione di comando e di controllo del fuoco 
e della manovra. 

In particolare, la disponibilità di stanzia
menti straordinari nella misura di 1.100 mi
liardi in un arco decennale, per i quali pre
vediamo di presentare quanto prima all'ap
provazione del Parlamento apposito disegno 
di legge, permetterà l'immediato avvio di 
taluni programmi prioritari relativi ai setto
ri attualmente più carenti e, nello stesso 
tempo, l'incentivazione della collaborazione 
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con l'industria nazionale, che si tradurrà da 
un lato in maggiore sicurezza per il Paese 
e dall'altro in un incremento produttivo ed 
occupazionale. 

Anche le disponibilità nel settore dell'eser
cizio (221,7 miliardi) sono assolutamente ina
deguate alle reali esigenze valutate dallo Sta
to maggiore dell'Esercito in 280 miliardi. 

La predetta somma, infatti, può ritenersi 
appena sufficiente a fronteggiare, pur con 
notevoli limitazioni, le prioritarie esigenze 
funzionali, a garantire nel settore assistenzia
le una politica adeguata ed ad intervenire nel 
settore infrastrutturale. Per contro, non con
sentirà di migliorare la capacità del soste
gno logistico, al momento palesemente al 
di sotto delle esigenze e di ripristinare i livelli 
delle « dotazioni » e delle « scorte operative », 
intaccate nel tempo per sopnerire alle pres
santi esigenze funzionali e addestrative. 

Nel 1975 è stato necessario porre in atto 
provvedimenti di emergenza (blocco degli 
approvvigionamenti di carburanti, munizioni 
e ricambi, blocco della manutenzione dei 
mezzi più logori, continuato ricorso alle 
scorte) non più ripetibili in avvenire, pe
na l'esaurimento di ogni possibilità di sup
porto logistica-funzionale della Forza armata. 

Relativamente alle infrastrutture, la ri
strutturazione della Forza armata, pur con
sentendo una più economica gestione degli 
immobili in uso all'Esercito (conseguente al 
previsto abbandono di taluni di essi) com
porterà una vasta gamma di interventi che si 
renderanno necessari per consentire alle uni
tà dell'esercito di adeguarsi alle nuove carat
teristiche. 

In tale quadro, nel corso del 1976, con le 
previste assegnazioni del settore « esercizio » 
(28 miliardi) si potrà, in aggiunta alla manu
tenzione ordinaria delle infrastrutture, dare 
l'avvio ad una estesa sarie di trasfoirmazioni 
e di miglioramenti, al fine di rendere sem
pre più rispondenti le infrastrutture stesse 
della Forza armata alle mutate ed accresciu
te esigenze dei reparti. 

Per quanto concerne il potenziamento e 
l'ammodernamento — fermi restando gli 
obiettivi da tempo definiti (miglioramento 
delle condizioni di vita nelle caserme, ade-
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guarnente delle stesse alle norme ENPI ed 
antinquinamento, eliminazione del sovracca
rico nei depositi esplosivi, completa rico
struzione di talune caserme vecchie ed irra
zionali, eccetera) — le assegnazioni previste 
(8,3 miliardi) consentiranno di eliminare so
lo in piccola parte, nel 1976, le carenze più 
rilevanti. 

Per l'Arma dei carabinieri, lo stato di pre
visione prevede una spesa di 490.028,10 mi
lioni (pari ad 16,9 per cento circa deil bi
lancio) di -cui solo il 15,90 per cento è (desti
nato all'acquisto di beni e servizi (il 3,12 
per cento è costituito da spese idi ammoder
namento e potenziamento, mentre il rima
nente 12,78 per cento si riferisce a spese 
di esercizio). 

La forza di cui si è tenuto conto in sede 
di impostazione di bilancio è di 91.239 uni
tà comprensive di 7.500 carabinieri ausiliari 
da arruolare con leva ordinaria. 

Al riguardo desidero tuttavia rilevare che 
l'entità della forza dell'Arma si è da tempo 
dimostrata inadeguata a fronteggiare i mol
teplici e complessi compiti istituzionali che 
essa è chiamata ad assolvere in un momen
to così delicato della vita del nostro Paese. 

Per eliminare taile pesante situazione e por
re l'Arma in grado di assicurare i servizi di 
pronto intervento predisposti a supporto del
le esigenze dalla popolazione, nonché l'im
mediatezza operativa nelle manifestazioni de
littuose e la massima efficacia nei servizi pre
ventivi a largo raggio tendenti a colpire le 
organizzazioni criminose nelle loro basi, è 
stato da tempo predisposto un progetto di 
legge per laumento organico di 2.000 sot
tufficiali e 8.000 militari di truppa. 

Peraltro, siffatto provvedimento, già ap
provato dal Consiglio superiore dalle Forze 
armate, è tuttora bloccato per motivi di or
dine finanziario. 

Nei settori dell'esercizio e dell'ammoder
namento e potenziamento prevediamo di po
ter provvedere: 

al soddisfacimento dei servizi essenziali; 
al mantenimento dei materiali; 
alla prosecuzione dei programmi di in

serimento delle telescriventi sulla rete ra-
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diotelegrafìca ed al completamento della re
te nazionale in ponte radio; 

all'avvio del programma di sostituzio
ne degli apparati (radiotelefonici, reso neces
sario dall'assegnazione all'Arma idi nuove 
gamme di frequenza; 

alla sostituzione degli automezzi in uso, 
da un minimo di 8 ad un massimo di 13 
anni; 

all'avvio del programma di sostituzione 
degli elicotteri AB/47, non più idonei a sod
disfare ile esigenze di sicurezza ed operative 
dei reparti di volo; 

alla costruzione di nuove caserme e alla 
ristrutturazione di quelle esistente per as
sicurare decorose condiaiioni di vita ai mi
litari. 

Per quanto riguarda ila Marina militare, 
si deve diire che la legge promozionale è sta
ta una forte spinta, in termini psicologici e 
di fiducia, 'anche per la serietà con cui il 
Parlamento ha affrontato la discussione ed 
approvato il provvedimento. 

A conclusione del dibattito sul bilancio 
per il 1975, precisai alla Commissione iddfesa 
della Camera che « in paraMelo alle azioni 
che saranno rese possibili dal finanziamento 
straordinario, la Marina militare, con d fondi 
provenienti dai bilanci ordinari, dovrà es
sere in grado di portare a compimento le po
che costruzioni navali già avviate, di effet
tuare gli indispensabiild ammodernamenti al
le armi e apparecchiature e di far fronte 
a tutte le esigenze di gestione per quanto 
riguarda sia le infrastrutture che i lavori 
delle unità navali ». 

Si intendeva con ciò matter© in evidenza 
il carattere di complementarietà dal pro
gramma finanziato con l'apposita legge ri
spetto a quello finanziato in via normale e 
come fosse indispensabile ila contempora
nea e integrale realizzazione dell'uno e del
l'altro per raggiungere d'obiettivo .che ci era
vamo proposti (mantenere la Marina, sino al 
1984, alle attuali dimensioni di circa 105 mi
la tonnellate di naviglio). 

Di fronte a una disponibilità globale no
tevolmente inferiore alle esigenze, tenuto 
conto della pressoché assoluta incomprimi-
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; bilità delle spese per i programmi di forza 
I — per altro ancora leggermente ridotti 'di 
1 numero rispetto al livello già minimo del 

1975 — tutta 'la decurtazione è ricaduta sui 
settori dell'esercizio e del rinmovamei4c*ain-

! modernamento. 
| Nel settore dell'esercizo, dovendosi assi-
i curare la vita e il funzionamento della For-
I za armata, nonché il mantenimento in effi-
I cienza delle forze e delle strutture esistenti, 
| non si è potuto procedere a decurtazioni se 
| non in minima misura. 
! È, pertanto, sul settore deJ rinnovamerjito-

ammoderniamento che è ricaduta quasi per 
l intero la decurtazione apportata al progetto. 
, In questo settore, è stato passibile far 
, fronte solo agli impegni dovuti alle scadan-
! ze contrattuali relative al programma 'di nuo

ve costruzioni già avviate col bilancio ordi
nario (contratti principali per due samaner-
gibili tipo « Sauro », quattro fregate missi
listiche e 28 elicotteri AB-212) e al pagamen
to dalle rate relative a materiali igdà ini corso 
di acquisto per migliorare le prestazioni di 
talune unità in servizio. 

Non è stato invece possibile iniziare ila co
struzione dei previsti 4 aliscafi da 220 ton
nellate, nonché l'acquisizione di 5 elicotte
ri SH-3D e sviluppare altri programmi di 
ammodernamento delle unità in servizio. 

Anche per alcune armi e apparecchiature 
principali da approvvigionare par essere in
stallate, a partire dal 1976, sugli scafi ideile 
fregate in corso di realizzazione, vi saranno 
difficoltà di tempostivo 'approvvigionamento. 

Per ovviare, almeno in parte, a questi kt-
i convenienti e ridurre d ritardi nell'appron

tamento delle unità, è allo studio presso gli 
argani responsabili la possibilità 'di concor
dare con i cantieri e ile altre industrie inte
ressate alcuni provvedimenti icanrettivi, sia 
pure a carattere contingente. 

Onorati gli impegni contrattuali nel cam
po delle costruzioni, la somma (residua è sta
ta destinata quasi per intero alila prosecu
zione dei programmi di infrastrutture per il 
personale: caserme, scuole, alloggi, sistema
zioni per il tempo libero. 

Tina questi, il programma per gli altogigi 
assume un particolare rilievo per da Marina, 
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il cui personale è soggetto, par motivi fun
zionali peculiari a tale Forza armata, a una 
mobilità molto elevata, a causa dai trasferi
menti connessi con la necessaria alternanza 
di periodi di imbarco e di destinazione a ter
ra e a causa della mutevole dislocazione del
le navi. Da ciò l'esigenza di provvedere ad 
adeguate sistemazioni per le famiglie sia a 
carattere durevole (alloggi) sia a carattere 
temporaneo (foresterie). 

Per quanto riguarda le azioni in corso per 
la realizzazione del programma finanziato 
dalla « legge navale », esistono progetti di 
unità già definiti per i quali i cantieri di 
costruzione hanno presentato offerte, attual
mente all'esame dagli organi conapententi 
per la valutazione tecnico-economica; altri 
progetti sono già stati completati dagli or
gani tecnici della Marina e sono in corso le 
trattative con i cantieri e le industrie inte
ressate agli armamenti ed alle apparecchia
ture elettroniche; altri progetti, infine, sono 
in fase di elaborazione. È comunque certo 
che d fondi assegnati dalla legge per il 1975 
e per il 1976 saranno interamente e tempe
stivamente impegnati. 

Per l'Aeronautica militare il fabbisogno 
finanziario preventivato per il settore dei 
programmi di forza e stato calcolato per il 
1976 per una forza bilanciata minima (38.786 
unità) pressoché congelata al livello del 1975 
(38.666 unità). 

Nel settore dell'esercizio si è potuto assi
curare il finanziamento delle esigenze diret
tamente connesse all'attività idi vaio, attivi
tà dal resto forzatamente bloccata alile 180 
ore anno/pilota per i reparti ballici a fronte 
delle 240 ore anno/pilota previste dagli stan
dards NATO. 

Si è potuto inoltre provvedere a più ade
guati stanziamenti nei settari direttamente 
connessi alla vita del personale. 

Ovviamente, penalizzazioni rilevanti hanno 
dovuto subire molti altri settori dell'esercizio 
in quanto le disponibilità finanziarie attribui
te, in tempi reali, non coprono, in linea di 
massima, l'incidenza degli aumenti dei costi 
dei materiali e del diminuito potere di ac
quisto della moneta. 
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In particolare si è reso necessario: 

limitare l'addestramento al tiro del per
sonale adibito alla protezione locale; 

rinunciare ad un minimo di difesa NBC 
(Nucleare Biologica Chimica); 

limitare le scorte di guerra; 
ridimensionare le esigenze par da fun

zionalità dei reparti d'impiego e dalla restan
te struttura organizzativa. 

Sul settore dell'ammodernamento dei mez
zi, ovviamente, pesano in modo allarmante 
le sempre insufficienti disponibilità finan
ziarie m quanto è giocoforza destinare a 
tale settore i residui fondi disponibili dopo 
aver fatto fronte alle incomprimibili esigen
ze dell'esercizio e dei programimi di forza. 

In questo settore l'Aeronautica militare ha 
dovuto far fronte a programmi improcrasti
nabili relativamente alle telecomunicazioni, 
alla difesa aerea, all'assistenza al volo mili
tare e al demanio. Programmi, questi ulti
mi, di preminente importanza per rallentare 
il processo di decadimento dalle infrastrut
ture logistiche in uso al personale. 

Le disponibilità finanziarie attuali, ancor
ché carenti, consentiranno idi far fronte ad 
una parte degli impegni già assunti per la 
acquisizione di 40 velivoli F. 104S, 10 G. 91Y, 
20 elicotteri HH. 3F. 

Nel 1976 dovrebbe poi iniziare la fase 
di impostazione e produzione del velivolo 
MRCA. Questo impegno non ha trovato spa
zio negli stanziamenti di bilancio per il 1976. 
Esso tuttavia costituisce il programma di 
maggior rilevanza per il prossimo decennio, 
inserito nel provvedimento che cantiamo di 
presentare al più presto. 

Con riferimento anche alla recente trage
dia, ritengo di dover far rilevare che, nella 
realizzazione di tutti i programmi, viene sem
pre e comunque tenuto in via pregiudiziale, 
come elemento prioritario e decisivo, il fat
tore sicurezza del personale di volo. La scia
gura recente per la quale desidero rinnova
re alle famiglie di tutti i caduti da nostra 
commossa solidarietà, ha tragicamente ri
chiamato alla consapevolezza dei rischi ed ha 
provocato polemiche e perplessità. Ritengo 
quindi doveroso da parte mia comunicare 



Senato della Repubblica — 649 — VI Legislatura - 2238-A - Res. XII 

BILANCIO DELLO STATO 1976 

m questa sede, che le risultanze della ooim-
missione d'inchiesta mista oonatituita da 
alti ufficiali italiani, americani e tedeschi, 
escludendo motivi di natura tecnica legati 
al velivolo, hanno indicato nel fatale concor
so di fattori umani, ambientali e meteorolo
gici (la causa del luttuoso incidente nel qua
le hanno perso la vita quattro giovani valen
ti piloti. 

Posso garantire comunque che le nostre 
disposizioni sono assai precise e volte ad 
attuaire tutte le possibili precauzioni per 
assicurare il massimo grado di sicurezza 
dal volo. 

A conclusione di questa parte rifacendo
mi alle dichiarazioni di tutti i senatori che 
sano intervenuti, voglio dire che sono natu
ralmente d'accordo nel ritenere che vanifi
cati in gran parte sarebbero i nostri sfarzi 
tesi al miglioramento della capacità opera
tiva del nostro strumento militare se non 
riuscissimo a corrispondere ad una serie di 
esigenze dal personale — a tutti i livelli — 
sotto d'aspetto morale, disciplinare, econo
mico e delle carriere. 

In relazione alle iniziative intese a costitui
re di fatto associazioni di tipo sindacale tra 
i militari in servizio, rilevo ohe vi è nelle for
ze parlamentari un atteggiamento negativo, 
che è pianamente condiviso dal Governo, 
dato il carattere particolare e i compiti del
le Forze armate. 

Voglio comunque confermare d'opinione 
che debbano essere ricercati forme e modi 
aggiuntivi e nuovi di collegamento e di rap
presentanza rispelto ai problemi e alle esi
genze del personale. Penso che da discussio
ne sul regolamento di disciplina potrebbe 
offrire l'occasione per riassumere le varie 
proposte che sono state formulate ed even
tualmente par proporre indicazioni precise. 
Intanto non si deve credere che rispetto ai 
problemi del personale vi sia una specie di 
diaframma che renda inaccessibili, gli uni 
agli altri, i vari gradi della piramide Abbia
mo dato precise disposizioni e sono ovunque 
±n atto iniziative, nelle forme consentite, di
rette a rendere sistematici i contatti e gli in
contri a tutti i livelli per recepire con chiarez
za la natura dei problemi, le indicazioni e le 
attese. 
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Desidero però dire con franchezza, in or
dine ad alcune manifestazioni intervenute, 
che non può non essere rilevato un fatto 
abbastanza singolare Proprio quando i pro
blemi vengono affrontati in modo più riso
luto, con il chiaro intendimento di trovare 
seduzioni possibili, vi è in realtà in alcuni 
gruppi un maggior accanimento nel tenta
tivo di alimentare proteste ad agitazioni. Ora 
se questo può essere compreso bene da chi 
ha dimestichezza con le vicende politiche 
che vedono i gruppi antidemocratici e anti
parlamentari impegnati comunque in una 
azione corrosiva e demagogica, occorre che 
nell'ambito delle Forze armate si chiarisca
no bene le cose, in anodo tale che vi sia in 
tutti ila consapevolezza di una responsabilità 
che in questo sei tore è particolare e non può 
alterarsi per nessuna ragione e per nessuna 
interferenza. 

Avrete notato che in queste agitazioni, al 
primo posto fra i punti rivendicati figura 
un nuovo regolamento di disciplina. Que
sta mi pare una prova che dietro a problemi 
vari dei quali ci facciamo carico vi è un 
tentativo di strumentalizzazione politica che 
deve essere respinto con rigore. Infatti pro
prio in ordine a questo tema, innovando 
su tutte le procedure e per realizzare il mas
simo di partecipazione critica, il Governo ha 
portato in sede parlamentare la proposta 
base del nuovo regolamento di disciplina. 

Mi pare dunque evidente che accanto a ra
gioni serie di malcontento ohe debbono tro
vare possibilità di esame e di soluzione e che 
non sono d'altronde e purtroppo limitate ai 
militari, vi sono chiaramente anche spinte 
strumentali, tentativi disgreganti, manifesti 
atteggiamenti ispirati a faziosità. 

Delle modifiche da apportare al codice pe
nale militare di pace e all'ordinamento giudi
ziario militare, intese a un sempre migliore 
adeguamento, della legislazione penale mili
tare ai principi costituzionali generali e a 
quelli della giurisdizione ordinaria, ho avuto 
occasione di informare in modo particolareg
giato questa Commissione in una preceden
te seduta Posso aggiungere ora che su tali 
modifiche è stata raggiunta una intesa di 
massima con il Ministero di grazia e giu
stizia. 
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I motivi più fondati di insoddisfazione, ri
peto, sono soprattutto legati ad aspetti eco
nomici e di carriera. Il vertiginoso aumento 
del costo della vita e gli accentuati prelievi fi
scali hanno vanificato in notevole misu
ra i miglioramenti economici concessi nel 
1973. 

Le retribuzioni attuali si rivelano — spe
cie per i gradi più bassi — inadeguate a sod
disfare le necessità della vita. 

Le decisioni che era possibile prendere in 
sede amministrativa sono già state prese: 
e^se riguardano come è noto, l'estensione, 
fino ai grado di colonnello, dell'indennità 
operativa nalia misura imassima e la conces
sione di contributi giornalieri alle mense mi
litari per venire incontro alle esigenze del 
personale che, in relazione all'orario di la
voro, è costretto a consumare un pasto nella 
sede di servizio. 

Un'altra serie di provvedimenti, appron
tati dalla Difesa, richiederà invece sanzioni 
legislative. Essi si riferiscono al settore retri
butivo, delle carriere e della casa. 

II provvedimento più importante in cor
so di definitiva stesura riguarda la rivaluta
zione delle indennità operative. Esso presen
ta i seguenti punti qualificanti: 

permettere l'agganciamanto delle inden
nità allo stipendio; 

assicurare per tutto il personale milita
re (ufficiali e sottufficiali) un aumento delle 
indennità; 

assicurare ai quadri inferiori, specie 
sottufficiali (che fruiscono di più bassa re
tribuzione) un aumento percentuale supe
riore a quello del personale avente remune
razione totale più elevata; 

attenuare (mantenendole, tuttavia) le 
differenziazioni che graduano i rischi ed i di
sagi; 

assicurare la parziale pensionabilità dal
le indennità. 

Sono stati inoltre elaborati: il provvedi
mento riguardante l'eliminazione dalla di
sparità dì trattamento nei confronti del per
sonale aivile, nei casi di infermità non dipen
dente da causa di servizio, e talune modifi
che alle norme relative alla concessione dal-
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1 l'assegno perequativo (legge n. 628 del 1973) 
ed alla istituzione della « dirigenza militare » 
Gegge n. 80-1 del 1973) che, in fase applicati
va, hanno fatto ravvisare la necessità di 

1 t mendamenti. 
' Si tratta in particolare: 

I dalla modifica al trattamento economico 
1 dei tenenti colonnelli, nel senso di far loro 
, fruire delle classi di stipendio già previste 
! dalla legge in un arco di tempo più contenu-
i io. Ciò per attenuare lo stato di disagio di 

una categoria di ufficiali che, pur esplicando 
J notoriamente funzioni di comando e di dire

zione, non potè a suo tempo essere inserita 
i nell'area dirigenziale per motivazioni estra-
i nee all'Amministrazione della Difesa (con la 

ristrutturazione comanderanno unità auto
nome con piena responsabilità direttiva); 

dell'attribuzione di una classe di asse-
| gno perequativo più favorevole a taluni gra-
| di della gerarchia, dopo aver maturato un 
I cospicuo numero di anni di servizio. Il prov

vedimento interessa esclusivamente gli ap
puntati, i sergenti maggiori, i brigadieri, i 

| marescialli, i capitani e i maggiori; 
! del ripristino della promozione alla vigi-
1 ha del raggiungimento dal limite di età. Que-
! sto ripristino costituirebbe un riconoscimen-
' lo nei confronti dei quadri che, pur ritenuti 
' idonei all'avanzamento al grado superiore, 
i non poscono materialmente acquisirlo per la 
I particolare configurazione dei trudli del per-
1 sonale militare. 
I 
j Un altro provvedimento prevede agevola-
! zioinil ai militari di truppa, quali la conoes-
I sione, con carattere di periodicità, di bigliet-
| 2 ferroviari gratuiti per raggiungere il pro-
j prio domicilio e la corresponsione del soldo 
i anche durante taluni tipi di licenza. 
i Questi provvedimenti richiedono il neces-
i sario concerto con il Tesoro. Essi rappresen-
! terebbero una soluzione bilanciata per il sod

disfacimento delle esigenze più sentite, ed 
e chiaro che nel definirne i contenuti, abbia
mo tenuto sempre ben presente il difficile 
momento economico che il Paese attraversa. 

' Sono anche al nostro esame, per una fase 
successiva di indicazioni, altre questioni di 
particolare interesse quali lo sganciamento 
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del trattamento retributivo imilitare da quel
lo dei dipendenti civili e la revisione delle in
dennità di ausiliaria e speciale, tuttora anco
rate alle misure stabilite nel 1955. 

Par quanto attiene, invece, ai più comples
si problemi dello stato giuridico e dell'avan
zamento, le soluzioni si configureranno in 
j,rowedimenti ad ampio respiro da presen
tate in un secondo tempo, data la comples
sità del loro contenuto. 

Fra detti provvedimenti particolare rile
vanza assume il riordinamento dei ruoli del 
servìzio permanente e l'avanzamento dei sot-
vufFHali dell'Aeronautica. 

Si tra ia di evitare il blocco delle promo
zioni, ohe comporta tra l'altro da permanenza 
dei sergenti nel grado rivestilo per un perio
do non inferiore a 14-15 anni. 

Il provvedimento già predisposto, volto a 
superare l'attuale difficile situazione median
te l'incremento dell'oirganioo dai vari gradi 
e delle aliquote di promozioni annuali, è at
tualmente all'esame par le valutazioni dei 
riflessi in campo interforze. 

Al di là di tale iniziativa, che ha un valore 
contingente, sarà posto allo studio un nuo
vo sistema di reclutamento e di avanzamen
to del personale, basato su concetti più mo
derni e funzionali. 

Par quanto riguarda il problema degli al
loggi, che incide sensibilmente sui bilanci fa
miliari, attualmente esiste una grave spere
quazione, nel trattamento del personale, tra 
chi usufruisce di un alloggio dell'Ammini
strazione a qualunque titolo concesso, e chi 
non ne usufruisce. 

L'esigenza di conseguire una maggiore giu
stizia in questo settore si impone con caratte
re di urgenza. 

Il problema già individuato da tempo, è 
stato ora affrontato nei suoi aspetti fonda
mentali: alloggio in concessione ed alloggio 
in proprietà. 

L'Amministrazione della Difesa, per man
tenere la piena ed immediata mobilità del 
personale militare, ha assoluta necessità di 
disporre, nelle varie sedi, di un adeguato nu
mero di alloggi da concedere al personale in 
servizio con un canone adeguato alle retri
buzioni del personale stesso. 

Il provvedimento prevede: 

lo stanziamento dei fondi necessari per 
conseguire un consistente aumento degli al
loggi di proprietà dello Stato da concedere 
ai dipendenti militari e civili della Difesa 
par de esigenze di servizio; 

norme per la concessione degli alloggi 
in parola, previa trattenuta di un canone 
adeguato alle retribuzioni degli assegnatari, 
da estendere a tutti gli utenti di alloggi de
maniali già esistenti. 

Relativamente agli alloggi dn proprietà va 
rilevato che gli ufficiali e sottufficiali delle 
tre Forze armate per i frequenti trasferimen
ti della sede di servizio cui sono sottoposti, 
incontrano maggiori difficoltà, rispetto a chi 
ha stabilità di sede di lavoro, a beneficiare 
dolile provvidenze stabilite dalle vigenti leg
gi in favore dell'edilizia abitativa economi
ca. È per tale motivo che stiamo predispo
nendo un apposito provvedimento per age
volare al personale l'accesso alla proprietà 
dell'abitazione. 

Come è stato da più parti rilevato sussi
stono anche gravi motivi di insoddisfazione 
nel settore delle carriere che, per gli ufficiali 
e sottufficiali, sono molto più lente e selet
tive di quelle del personale civile. 

Una soluzione al riguardo potrebbe essere 
quella di separare, mediante opportuni ac
corgimenti, la carriera gerarchica da quella 
amministrativa. 

L'applicazione di tale sistema retribu
tivo sarebbe auspicabile perchè risolverebbe 
i problemi economici del personale delle 
Forze armate conseguenti all'« atipicità » 
delle carriere militari. In particolare, po
trebbero essere eliminate anche le attuali 
sperequazioni esistenti fra le carriere civili 
e quelle militari e tra i vari ruoli delle Forze 
armate, conseguenti alla esasperante lentez
za delle carriere militari ed alla loro diffor
mità nei tempi di percorrenza tra i diversi 
ruoli. 

Anche il problema della consistenza della 
dirigenza militare in relazione alle esigenze 
delle Forze armate ha facile presa nella pub
blica opinione. 
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Al riguardo desidero precisare che, in con
seguenza dell'abolizione delle promozioni 
nell'« a disposizione » e di quelle « sopran
numerarie », prevista dalla legge n. 824 del 
1973 sulla dirigenza militare, l'attuale consi
stenza dei generali e dei colonnelli si ridur
rà progressivamente, entro il 31 dicembre 
1978. In particolare, per i generali e gli am
miragli, da 1.024 a 530 unità, con una dimi
nuzione pari a circa il 48 per cento. 

In merito al problema degli ufficiali di 
complemento che al termine della ferma 
contratta non possono ottenere, data la li
mitatezza dei posti disponibili, la stabiliz
zazione, ai sensi della legge 20 dicembre 
1973, n. 824, l'amministrazione della difesa, 
particolarmente sensibile ai delicati risvolti 
umani e sociali della situazione sta condu
cendo un accurato studio del problema, per 
la ricerca di soluzioni atte a contemperare le 
esigenze funzionali dell'Amministrazione e le 
aspirazioni degli interscambi. 

Al riguardo confidiamo di poter, entro 
termini ragionevoli, avviare al concerto dei 
Ministeri interessati, uno schema di disegno 
di legge, attualmente in fase di definitiva 
messa a punto, con il quale vengono offerte 
agli interessati diverse possibilità. 

Intanto il problema degli ufficiali dei ruo
li speciali ha compiuto un decisivo passo 
verso la soluzione con l'approvazione da par
te della Commissione difesa della Camera 
di un provvedimento ohe, anche in virtù di 
emendamenti proposti dal Governo, offre 
una equilibrata soluzione della complessa 
questione. In particolare sono previsti be
nefici economici e di carriera per gli uffi
ciali che dal complemento transitarono nei 
ruoli speciali. Il provvedimetnto contiene 
anche norme dirette a risolvere particolari 
situazioni degli ufficiali inferiori dei ruoli 
normali delle Armi dell'Esercito. 

Un particolare accenno desidero fare alle 
condizioni di vita dei militari di leva, condi
zioni che talvolta una parte della stampa 
presenta in toni drammatici, falsando quasi 
sempre la realtà. 

Posso assicurare che ogni sforzo è diret
to a migliorare le condizioni di vita dei mi
litari di truppa. 

4a COMMISSIONE 

In questo campo la tendenza è quella di 
far sì che le condizioni di vita dei giovani 
alle armi riflettano gli « standards » di vita 
della Nazione. 

Nel settore del vettovagliamento notevoli 
miglioramenti si sono conseguiti rendendo 
più funzionale il servizio sia attraverso una 
più accurata confezione del rancio (nuovi 
impianti di confezione e generalizzazione, a 
terra ed a bordo, adozione del sistema « self 
service ») sia mediante una più appropriata 
scelta dei generi. 

Va inoltre ricordato che gli stessi militari 
di truppa partecipano attivamente al mi
glioramento del servizio attraverso i « nuclei 
di controllo cucine ». 

Per quanto riguarda il vestiario sono in 
corso di attuazione provvedimenti intesi a 
migliorare la relativa dotazione. 

Nel settore delle infrastrutture, sono stati 
portati a termine il miglioramento e la co
struzione di numerose opere (impianti di 
riscaldamento, tavole calde, sale convegno, 
cucine, eccetera). 

Per quanto si riferisce alla vita sulle navi 
è noto che l'ambiente di bordo è caratteriz
zato da ristrettezze di locali e concentra
mento di personale in spazi limitati. 

Ciò nonostante si è cercato di alleviare 
i disagi ambientali rendendo i locali più ef
ficienti e funzionali anche a scapito dell'ope
ratività della nave che oggi offre standards 
di vita decisamente più confortevoli. 

Nel campo sanitario è in corso un provve
dimento tendente a sottoporre a schermo
grafia tutti i militari all'atto dell'incorpo
razione e del congedamento. L'eliminazione 
delle carenze funzionali degli ospedali mili
tari costituisce obiettivo della ristruttura
zione degli Enti territoriali. 

È posta ogni cura per consentire ai gio
vani militari una proficua utilizzazione del 
tempo libero. Gli interventi sono rivolti al 
potenziamento delle sale convegno truppa, 
delle biblioteche, dei centri di lettura e ri
creativi ed alla realizzazione di idonee at
trezzature sportive, delle quali i militari 
possano usufruire con continuità e rego
larità. 

Infine, devono essere ricordati i corsi, 
organizzati a livello di reparto, per il conse-
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guimento della licenza di scuola elementare 
e media. 

È all'esame la possibilità di evitare l'in

terruzione dell'assistenza mutualistica ai fa

miliari dei militari che prima dell'incorpo

razione svolgevano attività lavorativa (se

condo l'attuale normativa tale assistenza si 
interrompe dopo 6 mesi dalla chiamata alle 
armi), e di concedere assegni familiari ai gio

vani con carico di famiglia. 
L'attività sportiva trova attuazione a tutti 

i livelli e, per i militari di truppa, abbraccia 
tutto l'arco della ferma. Lo sport è un punto 
di convergenza fra esigenze addestrative e 
interessi sociali, poiché è interesse della 
collettività promuovere migliori condizioni 
psicofisiche dei cittadini. 

Le direttive addestrative prevedono la pre

minenza dell'attività sportiva di massa su 
ogni altra attività agonistica. 

In linea con tale politica viene assegnato 
all'attività di massa oltre l'80 per cento del

la somma (circa 1 miliardo di lire) che ogni 
anno il bilancio della Difesa attribuisce al

l'attività sportiva. 
Lo sport specializzato riguarda gruppi più 

ristretti, alimentati dalla massa dei coscritti. 
Selezioni annuali avviano ai centri spor

tivi specializzati i migliori ed i più qualifi

cati, a vantaggio delle Federazioni sportive 
e dello sport nazionale. 

Nei centri sportivi, i migliori, provenienti 
dai reparti, selezionati in apposite gare, vi

vono assieme ad atleti del servizio perma

nente o a quelli di interesse nazionale even

tualmente incorporati. Si costituiscono così 
le nostre rappresentative per competizioni 
nazionali e internazionali. I positivi risul

tati hanno confermato la promettente linea 
evolutiva dello sport militare evidenziatasi 
negli scorsi anni, assicurando allo sport mi

litare italiano un posto di rilievo. 
Le condizioni di vita dei militari alle armi 

possono considerarsi nel complesso molto 
migliorate, anche se sussistono ancora ca

renze e disfunzioni in taluni settori, per 
altro non sempre evitabili con facilità in 
un'organizzazione quale quella delle Forze 
armate, che ha molteplici esigenze da sod

disfare, e sempre tenendo conto che il ser

vizio militare, per sua natura, comporta pre
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I 

| stazioni e sacrifici di norma non riscontra

bili nella vita civile. 
Nel quadro dei provvedimenti di ristrut

turazione della pubblica Amministrazione, 
la Difesa ha dovuto affrontare problemi di 
vasto rilievo, per quanto concerne il perso

nale civile. 
L'esodo previsto dalla legge n. 336 del 1970, 

a favore degli ex combattenti, ha portato una 
j sensibile e continua riduzione del persona

le con la conseguente necessità di provve

dere al riassetto dell'organizzazione tecnico

amministrativa. 
Per quanto riguarda il personale civile 

' impiegatizio, la consistenza attuale degli or

I ganici dei vari ruoli comprende 24.744 di

j pendenti di ruolo e 876 dipendenti non di 
1 ruolo (in totale 25.620) rispetto alle 28.468 
! unità previste dalle dotazioni organiche. Le 
. cessazioni dal servizio anticipate hanno in

teressato, nella prima fase, conclusasi il 30 
' giugno 1974, 3.923 dipendenti; interesseran

| no invece, nella seconda fase, con scadenza 
j il 31 dicembre 1979, altri 7.773 impiegati. 
Ì Gli adempimenti per la concessione dei 
I benefici combattentistici, che hanno inte

ressato oltre 15.000 dipendenti, sono stati 
da tempo ultimati; ugualmente completati 
sono stati gli altri adempimenti relativi ai 
miglioramenti economici aggiuntivi, attri

' buiti da leggi speciali. 
i Gli adempimenti relativi all'applicazione 

della legge 31 marzo 1971, n. 214 (« Prowi

, denze per talune categorie di ex dipendenti 
! del Ministero della difesa »), riguardante 
■ 5.711 ex impiegati ed ex operai, sono stati 
j ultimati dalla Commissione nell'ottobre 1974. 
\ La maggior parte dei decreti emessi è stata 
ì già perfezionata e notificata agli interessati. 
I Soltanto pochi decreti sono ancora in corso 
\ di definizione. 
| I concorsi pubblici banditi, svolti o in 

fase di espletamento, per il 1975, riguardano 
complessivamente 237 posti; nello stesso 

ì anno sono sinora entrati in servizio 416 
1 elementi, di cui 215 tecnici. 
1 Le assunzioni riservatarie hanno interes

I sato, durante l'anno 1975, 254 elementi. 
1 Per quanto riguarda gli operai, la consi

stenza attuale complessiva per le varie ca

. tegorie ammonta a 37.231 dipendenti ri
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spetto alle 52.373 unità previste dalle dota
zioni organiche. 

Alle deficienze di circa 15.000 unità de-
vonsi inoltre aggiungere ben 12.689 operai 
che hanno chiesto di essere collocati a ri
poso anticipatamente ai sensi della legge 
14 agosto 1974, n. 355. 

Pertanto, per l'anno 1975 le cessazioni 
dal servizio, a qualsiasi titolo, ammonteran
no a 3.669 operai. 

Per colmare tali vuoti sono stati o saran
no assunti, entro il 31 dicembre 1975, com
plessivamente 2.900 operai. 

A proposito dell'andamento dei concorsi 
tecnici va rilevato che la carenza di perso
nale tecnico è dovuta, soprattutto, alla scar
sa affluenza a tali concorsi, circostanza que
sta rilevata anche dalla Corte dei conti nella 
sua relazione al Parlamento. 

Soddisfacente, invece, la partecipazione ai 
concorsi riservati ai sottufficiaii delle forze 
armate, per un totale di 580 posti. 

Ugualmente soddisfacente è la partecipa
zione degli impiegati ai concorsi interni per 
il passaggio alla carriera superiore, per 392 
posti. 

La preparazione professionale del perso
nale è stata curata nel miglior modo pos
sibile attraverso lo svolgimento di appositi 
corsi di formazione, aggiornamento e qua
lificazione, cui hanno partecipato oltre un 
migliaio di dipendenti, con risultati soddi
sfacenti. 

Sono stati, altresì, organizzati corsi di stu
dio ad alto livello e seminari per funzionari, 
che si sono rivelati di estremo interesse per 
l'Amministrazione. 

Sono ora in fase di approntamento ulte
riori corsi di preparazione per l'attività da 
svolgere nel prossimo futuro. 

Devesi, altresì, tener conto che nel corso 
dell'anno 1975 sono stati indetti concorsi 
pubblici per altri 843 posti e concorsi in
terni per 1.910 posti per il passaggio alle ca
tegorie superiori. 

Nessun problema si presenta relativamen
te alla preparazione professionale, in quan
to le varie forme di reclutamento fornisco
no le più ampie garanzie circa il possesso, 
da parte degli interessati, dei richiesti re
quisiti tecnico-professionali. 

Delle 29.000 domande presentate per l'at
tribuzione dei benefici combattentistici ne 
sono già state definite circa 23.000. 

La recente legge 13 maggio 1975, n. 157, 
sulla estensione agli operai dello stato giu
ridico degli impiegati comporta, per quan
to concerne l'aspetto applicativo di carat
tere economico, la revisione di circa 3.000 
posizioni economiche di altrettanti interes
sati. 

Le scuole allievi operai, attualmente in 
funzione presso gli enti dell'Esercito e della 
Marina, sono 27. Esse provvedono alla for
mazione professionale di circa 800 allievi 
l'anno. La situazione delle predette scuole 
non è, tuttavia, molto confortante, in quan
to molti dei posti assegnati alle scuole al
lievi operai, dislocate nelle regioni dell'Ita
lia settentrionale, restano scoperti per man
canza di aspiranti. 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, 
su esplicita richiesta dell'onorevole ministro 
Forlani, e sicuro di interpretare il desiderio 
della Commissione, propongo di sospendere 
la seduta onde poter assistere in Aula alla 
lettura del messaggio inviato dal Presidente 
della Repubblica alle Camere a norma del
l'articolo 87, secondo comma, della Costi
tuzione. 

Se non ci sono obiezioni, così rimane 
stabilito. 

(La seduta, sospesa alle ore 11, viene ri
presa alle ore 12,20). 

P R E S I D E N T E . Prego l'onorevole 
Ministro della difesa di riprendere la sua 
esposizione sul disegno di legge in esame. 

F O R L A N I , ministro della difesa. 
Avendo gli onorevoli senatori intervenuti in 
questa e in precedenti discussioni sottoli
neato particolari problemi di carattere in
terno quali quelli delle commesse, delle ser
vitù militari, delle pensioni e della conces
sione dei benefici previsti a favore degli 
ex combattenti della guerra 1914-18, desidero 
fornire, per ciascuno di tali problemi, noti
zie aggiornate. 
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A proposito degli effetti positivi connessi 
alle commesse militari vorrei dire in sintesi 
che le Forze armate, attraverso l'ammoder
namento dei loro mezzi salvaguardano gli 
interessi dell'industria nazionale e svolgono 
ogni possibile azione perchè alla stessa ven
ga assicurato un equo ritorno di lavoro e di 
tecnologia, cosicché le spese di acquisizione 
risultano in generale pressoché integralmen
te assorbite. 

I programmi plurinazionali ai quali attual
mente partecipiamo, dall'MRCA (velivolo 
multiruolo da combattimento) all'FH-70 e 
SP-70 (obici a traino semoventi), dall'alisca
fo lanciamissili al veicolo da collegamento 
VCL da 0,5 tonnellate, dal missile anti-nave 
OTOMAT a quello ariansuperficie JUMBO, 
sono indicativi di una linea di ricerca, svi
luppo e produzione che la nostra industria 
sita portando avanti a fianco di quelle dei 
Paesi alleati. Per non parlare poi delle in
dustrie cantieristiche navali ove il frutto del
la ideazione e del lavoro esclusivamente ita
liani non solo sopperisce alle richieste del
la nostra Marina, ma produce larghi consen
si in canino internazionale eoe conseguenti 
commesse di notevole valore 

In campo NiATO abbiamo ribadito in mo
do sistematico, e recentemente, nel maggio 
scorso, in sede di riunione del Comitato di 
pianificazione della Difesa a Bruxelles, 
che la standardizzazione e d'interoperabilità 
degli armamenti esigono una politica indi
rizzata verso obiettivi di più ampio respi
ro, chiaramente definiti nel tempo e perse
guiti con chiarezza 

Penso infatti che il mantenimento di una 
piattaforma industriale europea, tecnologi
camente e scientificamente ben armonizza
ta, sia corrispondente ad interessi generali 
e che il contributo europeo non deve essere 
limitato allo sviluppo ed alla produzione di 
materiali a « baissa tecnologia » o alle ri
produzioni su licenza. 

In tale prospettiva, l'approvvigionamento 
diretto sui mercati esteri è da considerarsi 
eccezionale; peraltro anche in tale circostan
za le Forze armate tengono fede all'impegno 
di non trascurare gli interessi dell'industria 
e quindi del Paese. A titolo pregiudiziale, 

infatti, di ogni transazione richiediamo ai 
Paesi produttori compensazioni di entità fi
nanziaria equivalente. 

Per concludere, vorrei sottolineare che i 
provvedimenti per rammodarnamanto dei 
mezzi dell'Esercito e dell'Aeronautica che mi 
propongo di presenitare — se approvati, co
me quello a favore degli armamenti navali — 
offriranno al nostro apparato industriale, in 
ragione del loro contenuto promozionale, 
noni sodo am contributo a fronteggiare la con
giuntura, ma anche uno stimolo al miglio
ramento della competitività dei suoi pro
dotti. 

Per quanto concerne il problema delle 
servitù militari, nell'anno in corso sono stati 
liberalizzati 17.300 ettari di territori, che rap
presentano circa il 50 per cento dell'intera 
superfice originariamente asservita per ga
rantire sicurezza e funzionalità alle fortifi
cazioni permanenti. 

Cli sgravi hanno interessato 107 Comuni 
delle Pegicni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-
Alto \dige e Veneto. 

Il pi avvedimento attuato non solo è in 
e ~i nonia con i nuovi criteri a cui si infor
ma l'Esercito ristrutturato, e cioè maggiore 
mobilità e minor bisogno di ancoraggio al
le strutture statiche, ma ha anche tenuto 
conto dell'esigenza di aderire alle innumere-
\ oli i ichiieste delle popolazioni interessate. 

Resta comunque aperto l'importante pro
blema del pagamento dagli indennizzi ad una 
n Aevole aliquota dai proprietari dei beni 
ancora asserviti, problema non ancora risol
to per la carenza della legislazione attual
mente vigente. 

Il disegno di legge in materia, attualmente 
in discussione alla Camera, prevede l'inter
vento delle Regioni e altri Enti locali nel pro
cedimento imposiitivo, mediante l'istituzione 
di Comitati misti paritetici, con il compito 
di ricercare ogni possibile armonizzazione 
Jei piani ternitc Liadi ragionali, con i program
mi di infrastrutture. Inoltre, esso stabilisce 
procedine più snelle nella notifica dei vin
co1! ed un congruo aumento degli indennizzi. 
Tale nuova disciplina consentirà di colmare 
le lacune esistenti e di garantire la certezza 
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della salvaguardia delle più delicate struttu
re della difesa. 

E veniamo, ora, al problema delle pensio
ni. Il testo unico delle norme sul trattamen-
tari dello Stato, approvato con decreto del 
Presidente delia Repubblica 29 dicembre 
1973, n. 1092, ha disposto — nel contesto di 
tutta la nuova disciplina pensionistica — il 
decentramento presso uffici periferici, a de-
cororere dal 1° gennaio 1976, dell'emissione 
dei decreti di collocamento a riposo per li
miti di età e della liquidazione del relativo 
trattamento pensionistico ordinario norma
le par il personale ch'ile e militare. 

Conseguentemente, nell'ambito dell'Ammi
nistrazione della difesa, è allo studio la pre
disposizione del provvedimento previsto dal 
citato testo unico del 1973 (decreto del Pre
sidente della Repubblica da emanare di con
certo con il Ministero dal tesoro previa de
liberazione dal Consiglio dei ministri) con 
i) quale dovranno essere stabiliti gli uffici 
centrali e periferici competenti a disporre 
il collocamento a irirooso par limiti di età e 
la liquidazione dal relativo trattamento or
dinario di quiescenza. 

Saranno, altresì, organizzati dei corsi di 
addestramento teorico-pratico per il perso-
naie che sarà adibito presso gli uffici peri
ferici a compiti di trattazione dalle pratiche 
pensionistiche. 

Desidero, a questo punto, fare qualche ac
cenno sulla situazione che concerne la con
cessione dei benefici previsti a favore degli ex 
combattenti. Alla data del 31 agosto scorso, 
sono state definite 1.212 312 pratiche, mentre 
ve ne sono circa 70.000 in corso di esame o 
non ancora definte per motivi vari (in ge
nere carenza di documentazione). 

L'incremento delle pratiche ancora da de
finire è da ascrivere soprattutto al fatto che 
pe" la presem azione delle domande la legge 
n. 263 del 1968 non ha stabilito alcun termi
ne, per cui esse continuano a pervenire in 
ragione di circa 1.000 al mese fra residenti 
in territorio nazionale e residenti all'estero. 

È in carso — ed a buon punto — l'esame 
dei niaorsd di ex combattenti che hanno 
commesso reati comportanti una condanna 
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superiore ai due anni di reclusione o reati 
lesivi dell'onore militare. 
E stata inoltre studiata la possibilità di 
estendere i benefici di cui alla citata legge 18 
marzo 1968, n. 263, anche a coloro che furo
no presi prigionieri — per ora circa 20.000 
— senza aver compiuto il periodo minimo 
di permanenza al fronte, previsto dalle vi
genti disposizioni. Il relativo schema di di
segno di legge attualmente è all'esame del 
Tesoro. 

È stato riproposto il problema delle ce
rimonie e delle manifestazioni in genere del
le Forze armate in occasioni di particolari 
ricordanze. Mi riprometto di tornare in al
tra occasione su questo argomento. Vorrei 
dire però che carte manifestazioni atten-
L-OPQ ad esigenze che non possano essere 
ignorate, ma che al contrario dovrebbero 
essere maggiormente valorizzate. Vi sono 
Pìormenti di particolare significato nella vi
ta nazionale che richiedono di essere cele
brati con solennità proprio in omaggio ai 
valori dell'unità, della solidarietà e della 
tradizione; naturalmente curando che gli 
aspetti retorici e dispersivi siano eliminati 
o ridotti il più possibile secando criteri di 
serietà e di compostezza. 

In ordine ad un altro problema debbo dire 
che le notizie apparse recentemente sui gior
nali circa il pessimo stato in cui si trove
rebbero le carceri militari, non corrispondo
no a verità, in quanto le condizioni di tutte 
le carceri militari possono considerarsi sod-
sisfacenti. Qualche eccezione, riconosco, de
ve essere fatta per il carcere di Gaeta del 
quale peraltro si prevede la soppressione 
non appena sarà pronta una idonea infra
struttura sostitutiva. 

Comunque anche in quest'ultimo carcere 
sono state predisposte tutte le misure pos
sibili per migliorarne le condizioni. 

È stato rilevato che l'applicazione delle 
leggi che disciplinano il riconoscimento del
l'obiezione di coscienza subisce ingiustificati 
ritardi. 

La critica è fondata. Devo tuttavia subito 
precisare che d lamentati ritardi, peraltro 
non generalizzati, hanno tratto causa dal 
fatto che la Commissione non ha carattere 
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permanente, ma si riunisce periodicamente e 
che le occorrenti sostituzioni dei suoi mem
bri richiedono complessi adempimenti for
mali (designazione da parte dei Ministeri in
teressati, perfezionamento dai provvedimen
ti di nomina). A ciò devesi aggiungere che 
tra il riconoscimento del titolo e l'impiego 
occorrano tempi lunghi, richiesti dalla ne
cessità di selezionare in via preventiva gli 
Enti che chiedono di impiegare gli obiettori 
e quindi di disporre i distacchi in modo da 
tener presenti i desideri dei giovani. 

La materia è oggetto di continue atten
zioni da parte della Difesa, al fine di con
trarre, per quanto è possibile, i tempi di la-
varo e di migliorare le condizioni di impiego. 

Concludo questa esposizione a coimmen-
to del bilancio 1976 ribadando che la sicu
rezza e la pace costituiscono l'obiettivo al 
quale vagdiamo sempre meglio adeguare la 
nostra politica militare. 

La sicurezza e la pace par l'Italia richie
dono anche Forze armate efficienti e salde, 
capaci di una presenza dignitosa nell'ambito 
dell'Alleanza della quale facciamo parte, con
vinti che essa corrisponde nella attuale situa
zione ad esigenze di equilibrio che non pos
sono essere disattese. 

Il quadro politico-militare dal mondo con
tinua, purtroppo, ad essere contrassegnato 
da tensioni e contrasti suscettibili di svilup
pi rovinosi. 

Non possiamo guardane senza preoccupa
zione alla progressione rapida degli arma
menti convenzionali in molti paesi emergen
ti, all'eccezionale sviluppo della 'tecnologia 
militare ed al crescente numero di nazioni 
che non nascondono la volontà di acquisire 
la capacità nucleare. 

La costruzione della pace, pur avendo co
me alternativa la catastrofe planetaria, pro
cade con assurda lentezza e in mezzo a trop
pe difficoltà. 

Gli accordi tra le due superpotenze, pur 
aprendo qualche incoraggiante prospettiva, 
offrono ancora un'immagine dalla pace le
gata ali 'equi librio del terrore e basata sul 
bilanciamento di potenziali, che, nel setto
re nucleare, rimangono fissati a livelli enor
memente superiori anche a quelli necessari 
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per assicurarsi la capacità di distruzione re
ciproca. 

La nostra iniziativa, il nostro contributo, 
la nostra pressione sono rivolti e debbono 
essere sempre più rivolti ad aiutare un oli-
ma di fiducia, di ricerca, di collaborazione, 
perchè gli accordi sul disarmo passano an
dare avanti e concludersi per fasi succes
sive. 

Le conclusioni della Conferenza per la si
curezza e la coopcrazione europea e, soprat
tutto, il negoziato di Vienna debbono por
tare a disposizioni risolutive e concrete che 
riducano presto i pericoli e realizzino una 
nuova relativa sicurezza attraverso un equi
librio di forze a livello più basso. 

In ordine alla dibattuta questione del bi
lanciamento convenzionale tra NATO e Pat
to di Varsavia va dette che si tratta di una 
questione complessa e controversa che viene 
discussa da tempo in seno alla NATO tra 
gli USA e i Paesi europei, ma che non ha 
trovato una soluzione concorde, dando luo
go ad una divisione di opinioni motivata da 
diversi criteri di valutazione. 

Quel che appare certo è che talune caren
ze nel dispositivo NATO man sono facilmen
te colmabili (difesa controcarro e contraerea 
a bassa quota) nell'attuale situazione finan
ziaria dei vari paesi mentre esistono fattori di 
carattere operativo, organizzativo e geogra
fico, che giocano indubbiamente a favore dal 
Patto di Varsavia e sono determinanti nel 
raffronto tra le capacità difensive globali dei 
due blocchi. 

Mi riferisco ad esempio: 

all'ai iantamento della dottrina d'impie
go del Patto di Varsavia per una guerra 
lampo; 

alla superiorità delle forze corazzate ed 
al loro elevato grado di mobilità; 

all'alto livello di standardizzazione ed 
intaropierabilìità raggiunto; 

ai vantaggi geografici che conferiscono 
al Patto di Varsavia una maggiore capacità 
di concantramento di forze altre che di ali
mentazione con rapidi rinforzi; 

alla maggiore disponibilità, anche in 
tempo di pace, di equipaggiamenti e mate
riali di riserva. 

— 65 
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Peraltro i raffronti comparsi sulla pub
blicistica nazionale ed astara non sono del 
tutto attendibili perchè non sono uniformi 
i criteri usati nella definizione dall'area geo
grafica e delle forze prese in esame. 

Comunque, indipendentemente dai più e i 
mano che possano essere portati a vantag
gio degli uni e a scapito degli altri, ciò che 
è necessario nell'interesse di tutti è che il 
negoziato di Vienna esca con maggiore de
cisione (e con un po' di fantasia) dalla si
tuazione di stallo nella quale si trova. Il tem
po in realtà non lavora a vantaggio di alcuno 
e meno progressi interverranno in questa se
de, tanto più rimarrà incombente con ca
rattere di fatalità la minacciosa garanzia di 
un ombrello strategico nucleare a livelli as
surdi e terrificanti. 

Occorre riprendere con maggiore decisio
ne l'iniziativa e determinare una nuova di
sponibilità ben altre la proposta insignifi
cante di una riduzione simbolica delle forze. 

Il processo obbligato, se il mondo vuole 
sopravvivere, è quello della coesistenza e 
dalla collaborazione, ma il terreno sul qua
le si muovono i rappresentanti dai popoli è 
troppo lastricato di diffidenze e riserve. E 
la distensione per divantare credibile e con
creta non deve limitarsi ad uno sviluppo 
dei rapporti politici, culturali e commercia
li: è ara che trovi riscontro sul piano mili
tare, perchè questo è 'id terreno sul quale 
si misurano veramente il disgelo e la volontà 
di un corso nuovo. 

La distensione si presenta ancora bipola
re e armata, avvolta nelle riserve e nei tat
ticismi, lontana dall'assumare la volontà in
novatrice e il carattere traente di un feno
meno che coinvolga nella stassa misura tut
ti i Paesi, indipendentemente dal laro re
gime e dal loro schieramento, e compren
da d'insieme dei loro rapporti internazionali. 

Pur riconoscendo ohe i muovi rapporti 
URSS-USA hanno consentito di circoscrive
re alcuni conflitti, come per la guerra dal 
Kippur, e di evitare farse anche il soffoca
mento di spinte autonome e costruttive che 
tendono a rendere mano rigide le contrap
posizioni fra i blocchi, e hanno certo con
sentito ai Paesi non allineati, come la Jugo-
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slavia, di svolgere un ruolo in complesso 
positivo, è chiaro tuttavia die un'evoluzio
ne reale della situazione internazionale di
pende ormai in misura decisiva dalla volon
tà o mono di dare alla distensione una con
creta applicazione nel campo militare. 

E certo varo che d'Alleanza atlantica ha 
subito direttamente o indirettamente una se
rie di traumi; ma sarebbe erroneo un cri
terio critico unilaterale che cogliesse gii ele
menti di contraddizione e le esigenze di re
visione all'interno di un solo sistema. 

Si potrebbe anche affermare con obietti
vità, credo, che la gravità degli avvenimen
ti che hanno scosso l'Alleanza atlantica, per 
il fatto e par i modi dal doro assorbimento 
progressivo, misurino anche in positivo un 
livello notevole di coesione. 

D'altronde nel corso della sua ormai lun
ga esistenza l'Alleanza ha dato ripetute pro
ve di capacità ad uscire da situazioni di ari
si, spesso anche rafforzandosi nelle sue strut
ture e nella sua interna solidarietà, e ha dato 
prova anche di dinamismo mell'adeguarsi al
le trasformazioni del quadro politico senza 
pendere di validità ed efficienza. È auspica
bile che ciò avvenga perchè da questo os
sei vatorio appare incontestabile che di ruo
lo che noi assegnarne all'Alleanza non può 
considerarsi esaurito: essa continua a rap
presentare lo strumento di garanzia per un 
equilibrio di forze che è necessario alila pa
ce, anche se non in modo esclusivo. 

L'Alleanza non presenta oggi alternative 
realistiche; in prospettiva certo può aver
ne, ma legate a processi politici evolutivi e 
di disarmo che oggi possiamo prefigurare e 
dobbiamo perseguire, ma rispetto ai quali 
nessuno è in grado di impegnare con sicu
rezza de proprie previsioni. 

1 Queste considerazioni sono condivise, in 
misura altrettanto realistica, da tutti i pae
si dalla Comunità europea e non c'è dubbio 
che la politica comunitaria e di costruzione 
dell'Europa dovrebbe trovare in una cre
scente coesione (rispetto anche ai problemi 
della difesa) un momento non secondario 
di raccordo e di impegno. 

! Questo non contrasta con le finalità dal-
1 l'Alleanza ed è del tutto normale che i 9 
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Paesi adattino e difendano in seno ad essa 
posizioni comuni su questioni di sicurezza 
e di difesa. 

Una tale esigenza ha già trovato, peral
tro, qualche concreta attuazione nell'Euro-
gruppo, la cui attività fornisce un contri
buto importante alla soluzione dai proble
mi dell'Alleanza contempierando al suo in
terno gli interessi europei rispetto a quelli 
americani. 

Concludendo varrei dire che, come è sta
to qui riconosciuto, rispetto ai problemi del
le nostre Forze armate, con riferimento alle 
attese ohe sono volta a volta emerse anche 
nei nostri incontri, abbiamo portato a solu
zione in questi ultimi tempi questioni di va
rio contenuto corrispondenti a diffuse aspi
razioni. Mi riferisco in particolare: alla ri
duzione della ferma di leva ed all'anticipo 
della chiamata alle armi al 19° anno, cui si 
accompagna la revisione, in senso estensi
vo, delle norme concessive dai benefici di 
leva (il più importante è l'introduzione del
la dispensa a favore dei coniugati con pro
le); agli interventi par migliarare le condi
zioni di accasermamento; all'approvazione 
dei nuovi organici dei sottufficiali dell'Eser
cito, che ha consentito di sbloccare de pro
mozioni da maresciallo capo a maresciallo 
maggiore (il provvedimento per sbloccare 
la situazione dei sottufficiali dell'Aeronau
tica militare è in corso di definizione); alla 
prevista sistemazione degli ufficiali di com
plemento trattenuti par un quinquennio e 
non stabilizzati; alle nuove norme sui ruo
li speciali; ai recenti provvedimenti di ca
rattere economico che è stato possibile adat
tare in sede amministrativa e ai quali in
tendiamo aggiungere le proposte, già in-
dicate, che richiedono soluzioni legislati
ve nei settari del trattamento economico, 
delle carriere e della casa; al nuovo regola
mento di disciplina e a quello sul servizio 
territoriale e di presidio, già in vigore in via 
sperimentale; al riordinamento del ciclo 
formativo degli ufficiali di Stato maggiore 
dell'Esercito; all'istituzione del centro per 
le attivila sociali, ricreative e culturali. So
no da ricordare anche: l'abolizione dell'at
tendente, il riconoscimento dell'abiezione di 
coscienza, l'abolizione dell'assenso al matri-
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menilo, la riduzione del (limite di età per con
trarre matrimonio. 

In aggiunta a queste iniziative vanno con
siderate l'apertura al collegamento ed al dia
logo ai vari livelli e la corresponsabilità cre
scente delle Commissioni parlamentari, in 
ardine ad problemi dalla Difesa. 

Ricordo queste cose perchè osservando gli 
argomenti di certa propoganda antimilitare 
diffusa e demagogica occorre concludere che 
chi opera per corrodere il sistema e minare 
le basi di ogni disciplina non è certamente 
trattenuto nella sua azione da una politica 
di apertura democratica e di ammoderna
mento. 

Noi operiamo, dobbiamo operare, in que
sta direzione perchè pensiamo ohe sia giu
sto, in corrispondenza a nostre convinzioni 
e alle giuste sollecitazioni che vengono por
tate in modo costruttivo e responsabile ai 
vari livelli delia vita istituzionale e in par
ticolare in questa sede, nelle Commissioni 
parlamentari di difesa. Non credo si possa 
coltivare l'illusione che rispetto alla propa
ganda antimilitare e all'azione di certi grup
pi valgano le case che si fanno a modificare 
i caratteri ed i propositi. Anzi, più spazi di 
libertà cercheremo, come è giusto e come è 
nelle mostre intenzioni, più cercheremo di 
legare l'esperienza militare alla realtà so
ciale del Paese, come è giusto e come stia
mo facendo, e più dovremo essere prepa
rati a fronteggiare con calma, ma anche con 
fermezza e senza complessi, il tentativo di
sgregante dei gruppi che vogliono metter 
sassi e bastoni fra le ruote del sistema. 

Occorre dunque che le forze politiche e 
sociali fedeli alla Costituzione, il Parlamen
to ed il Governo, ì soldati, i sottufficiali e 
gli ufficiali, l'opinione democratica del Pae
se siamo largamente consapevoli e solidali 
nell'isoiare e nel condannare i fenomeni di 
corrosione, e di istigazione alla indisciplina, 
che in tono ed intensità crescenti si indiriz
zano verso le nostre Forze armate portando
vi elementi di divisione e di rivolta. 

Dobbiamo insieme neutralizzare altresì 
ogni tentativo inteso a politicizzare in modo 
improprio le Forze armate ed evitare insie
me che si creino alibi e condizioni di fatto 
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invalutivi, diretti ad alterare sulla bilancia 
del confronto libero e democratico il peso 
dei militari in quanto tali. 

Guardando non solo all'oggi, ma in una 
prospettiva più ampia, dobbiamo essere conr 
oardi e risoluti nel tagliare spazio a chi ten
ta di ferire la Costituzione su questo che 
è un punto vitale e decisivo par l'avvenire 
democratico del nostro Paese. 

Tutti ì problemi che avete sollevato, da 
quelli del coordinamento delle tre Armi, a 
quelli del personale, dai criteri della ristrut
turazione al ruolo dell'Italia nell'Alleanza, 
dalle garanzie in ordine ai servizi di informa
zione ai problemi dalla selezione dei quadri, 
tutto viene riguardato e orientato alla luce 
di questa responsabilità e di questa preoc
cupazione fondamentale. 

Voglio ricardare che il saluto tradizionale 
che mal Parlamento viene rivolto in questa 
circostanza dal Ministro della difesa alle 
Forze armate ha appunto questo preciso si
gnificato. 

Questo saluto oggi ripetiamo con da co
mune determinazione di salvaguardare per 
le Forze armate il ruolo ed i compiti che 
ad esse la Costituzione ha assegnato. 

Ringrazio vivamente tutti i senatori in
tervenuti nella discussione o che hanno se
guito questo dibattito, e in modo partico
lare, per la fatica compiuta e per l'ampia e 
pregevole relazione, il senatore Rosati, ed 
il Presidente per la paziente ed attenta con
duzione dei nostri lavori. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, onore
vole ministro, per le sue cortesi espressioni 
e per l'aimpia e approfondita esposizione 
fattaci. 

Comunico alla Commissione che sono sta
ti presentati tre ordini del giorno. Do det-
tura del primo, a firma dei senatori Pirastu, 
Pecchioli, Bruni, Albarello, Di Benedetto, 
Peluso e Specchio: 

La 4a Commissione permanente dal Senato, 

in considerazione dell'urgente necessità 
di migliorare Ila condizione materiale e mo
rale delle nostre Forze armate; 

preso atto delle dichiarazioni rese dal 
Ministro della difesa alla Commissione di
fesa nella seduta dal 16 duglio 1975 concer
nenti d'esigenza di garantire ai militari un 
trattamento di eguaglianza nei confronti 
dalle altre categorie di dipendenti dello Sta
to e di rendere effettivo il riconoscimento 
della natura particolare del servizio militare 
e dei disagi, rischi e sacrifici che esso impo
ne ai soldati, sottufficiali e ufficiali 

impegna il Governo 

a promuovere i pi ovvadimenti ammini
strativi ed e^antualmente le iniziative legi
slative che siano atte ad attuare: 

1) lo sgaociameno delle disposizioni 
concernenti il personale militare da quelle 
relative al personale civile, al fine di ade
guare il trattamento del personale militare 
all'atipicità delle carriere 'militari, alla par
ticolare pesantezza degìli oneri di servizio e 
allo stato giuridico dei militari; 

2) da rimozione dei disagi derivanti dal
la soppressione delle norme sulla promozio
ne « alla vigilia » del dimite di età emanate 
nel 1971 e di quelli derivanti dalla soppres
sione delle indennità militari che erano sta
te istituite prqprio per compensare limita
zioni e oneri derivanti dallo « status » mi
litare (uso dell'uniforme, frequenti trasferi
menti di sede, aumento dei costi dèlie abi
tazioni, dei trasporti, eccetera); 

3) l'aumento 'dalle retribuzioni più 
basse con particolare riguardo alle retribu
zioni dei sottufficiali; 

4) il miglioramento dalle condizioni 
materiali e imorali di vita dei militari di leva, 
attraverso il potenziamento dei servizi sani
tari, la diffusione degli apparati tecnici e di
dattici destinati alla formazione e specializ
zazione professionale e l'apprestamento nel
le caserme di centri culturali, ricreativi e 
sportivi; 

5) da rivalutazione, con parziale pen
sionabilità, delle indennità d'impiago opera
tivo, di imbarco e di aeronavigazione pre
viste dalla legge n. 365 del 1970; 

6) lo sganciamento del trattamento 
retributivo dei militari da quello degli im
piegati statali; 
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7) l'introduzione di meccanismi atti a 
svincolare gli inoremenu di stipendio dad 
grado e la revisione del trattamento pensio

nistico; 
8) l'alaboraziome e l'attuazione di un 

programma di costruzione di case per abi

tazione da cedere in proprietà o in affitte 
con agevolazioni da disporsi in base al ca

rico di famiglia e alle esigenze di servizio. 

Tale ordine del giorno è stato già illu

strato dal senatore Pirastu nella seduta del

l'8 ottobre scorso. Ricordo inoltre che il re

latore alla Coimmissione, senatore Rosati, 
oggi assente, ha dichiarato, nel corso di tale 
seduta, di rimettersi al Governo per quanto 
riguarda gli ordini idei giorno presentati. 
Prego, quindi 4'onorevole Ministro di pro

nunciarsi sul primo ordine del giorno di 
cui ho dato lettura. 

F O R L A N I , Ministro della difesa. Mi 
pare che le indicazioni dell'ordine del giorno 
abbiano travato una corrispondenza presso

ché piena ed integrale nella mia esposizione; 
lo accetto quindi come raccomandazione. 

P I R A S T U . Onorevole Presidente, dato 
l'abuso ohe si fa della formula « accolto co

me raccomandazione », il nostro Gruppo 
preferirebbe avere qualche cosa di più so

stanzioso di una raccomandazione. Noi ab

biamo ricordato nel nostro ordine del gior

no alcuni impegni che furono assunti ned 
luglio scarso dal Ministro della difesa, e che 
ci ritroviamo ancora oggi non ottemperati. 

Oggi vi è un tale abuso di tale formula 
che la « raccomandazione » si riferisce spes

sissimo ad ordini del giorno il cui contenu

to non si vuole assolutamente prendere in 
considerazione. A questo punto preferirei che 
l'onorevole Ministro riconfermasse l'impe

gno a fare ogni sforzo possibile, nella mi

sura consentita dalle disponibilità finanzia

rie, per dare la più rapida soluzione possi

bile ad alcuni, almeno, dei più importanti 
di questi provvedimenti. 

F O R L A N I , ministro della difesa. 
Sono d'accordo che questa espressione ha 
assunto un significato particolare. In que
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sto caso, però, al termine « raccomandazio

ne » dò il significato giusto. La mia stessa 
| esposizione, in un certo senso, ha il signifi

cato di una raccomandazione rispetto al 
concerto con il Tesoro e rispetto alla vaki

azione complessiva del Governo. Quindi po

trei dire che accetto l'ordine del giorno; mia 
la raccomandazione mi pare un fatto di cor

rettezza a fronte di impegni che devono es

sere assunti da altri Ministri. 

P R E S I D E N T E . Questo primo or

dine del giorno è dunque accolto dal Governo 
come raccomandazione. 

Do, ora, lettura di un secando ordine del 
giorno a firma dei senatori Pecchioli, Pira

stu, Bruni, Albarello, Di Benedetto, Paluso 
e Specchio, già illustrato anch'esso dal se

natore Pirastu nella seduta idell'8 ottobre 
scorso. 

La 4a Commissione poi manente dal Senato, 

| preso atto degli impegni ripetutamente 
assunti dal Governo attraverso le dichiara

zioni rese in Parlamento e in Commissione 
dal Presidente del Consiglio e dal Ministro 
della difesa 

invita il Governo 

a riferire entro breve termine sulle de

cisioni prese in ordine alle nuove strutture, 
direzione, rapporti di dipendenza e forme di 
controllo dei servizi di informazione e si

curezza (SID) e sulla nuova regolamentazio

ne concernente il segreto militare e di Stato. 

F O R L A N I , ministro della difesa. 
Accetto anche questo ordine del giorno co

me raccomandazione, nel senso che non di

pende soltanto da me, ma anche dalla re

sponsabilità del Presidente del Consiglio. 
Devo comunque dire a titolo informativo 
che gli studi in proposito sono ormai ar

rivati alla fase conclusiva. Per la parte po

liticamente più rilevante, quella dell'assun

zione della responsabilità politica di direzio

ne, questo di fatto è già avvenuto, nel sen

so che ormai il compito di direzione è affi

dato al comitato interministeriale presiedu

to dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
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Per le altre parti che riguardano la ristrut
turazione, anche tecnico-organizzativa, gli 
studi sono ormai a buon punto; credo quin
di che quanto prima potrà esserci una rispo
sta esauriente in sede parlamentare. 

P R E S I D E N T E . Rimane quindi in
teso che tale ordine dell giorno è accolto 
dal Governo come raccomandazione Segue, 
ora, un terzo ed ultimo ordine del giorno 
di cui sono firmatari i senatori Montini, Ro
sati, Picardi, Martina e Spora. Ne do lettura: 

La 4a Commissione permanente dal Senato, 

accertata la necessità di un migliora
mento della normativa riguardante gli ap
partenenti alle Forze ai mate, sia sotto il pro
filo di un sempre più adeguato riconoscimen
to della particolarità ad importanza della 
loro funzione, sia sotto il profilo dei prov
vedimenti concernenti il doro trattamento 
economico, 

impegna il Governo 

ad emanare al più presto provvedimenti 
organici, atti a superare l'attuale situazio
ne, eliminando altresì ogni possibile spere
quazione a parità di funzioni e di prestazio
ni, ed assicurando ad ognuno i livelli retri
butivi ed un trattamento pensionistico sem
pre ipiù equi e soddisfacenti. 

In particolare i suddetti provvedimenti 
dovrebbero fra l'altro soddisfare alle esi
genze. 

a) di una diversificazione dalla norma
tiva prevista per le carriere del personale 
delle Amministrazioni civili dello Stato, da
ta la atipicità del rapporto dei dipendenti 
delle Forze armate, nonché di uno sgancia
mento, nei (limiti dell'opportuno, della pro
gressione della retribuzione dalla progres
sione della carriera, anche ai fini di poter 
così convenientemente ridurre il numero de
gli ufficiali di alto grado; 

b) di tener conto, nelle retribuzioni ini
ziali, che venga assicurato un effettivo mi
nimo vitale, adeguato alla dignità dello sta
tus ed alle funzioni; 
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e) di incrementare le provvidenze a fa
vore dei militari di leva, tenendo conto del
le necessità di istruzione professionale, di 
promozione culturale, di sempre maggior 

i tutela della salute, eccetera; 
i 

d) di trovare soluzioni di ripristino, od 
] m subardine compensative, in relazione alle 
j avvenute abolizioni delle norme sulla « pro

mozione alla vigilia » e di quelle concernen-
1 ti le indennità militari; 
i 

e) di rivalutazione, concedendo la par-
i ziale pensionabilità delle stesse, di inden

nità la cui misura appare oggi assolutamen
te inadeguata per difetto, a seguito dell'in
tervenuta svalutazione della moneta; 

/) di realizzare la costruzione di allog
ai, onde alleviare situazioni di grave disa-

i già, anche in relazione ai necessari trasferi
menti del personale. 

F O R L A N I , ministro della difesa. 
Accetto anche quest'ordine del giorno come 
raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . Passiamo quindi 
alle dichiarazioni di voto. 

P I R A S T U . Vorrei dire solo qua'che 
parola resasi necessaria a seguito delle di
chiarazioni dall'onorevole Ministro. Noi man
teniamo il nostro voto contrario per ragio
ni che i colleghi conoscono e comprendono. 
Però in questa circostanza non vorremmo 
che il nostro voto contrario avesse ili signi
ficato che ha avuto altre volte in sede di 
votazione del bilancio. Perchè devo dire — 
e questa non è solo una mia opinione — 
cu è sembrata del tutto nuova e rilevante la 
parte finale che l'onorevole Ministro della 
difesa ha dedicato alla questione importan-

1 tissima della distensione internazionale E 
ci è sembrato di cogliere qualcosa di molto 
diverso da quanto in altre occasioni ci è 
stato detto. Ci sambra che ciò debba essere 
sottolineato come un fatto rilevante, non 
solo per la passione con cui sono state pro-

, nunciate le parale dedicate a questo -orobile-
ma, ma soprattutto per il loro contenuto. 

Per quanto riguarda la questione delle 
riviste militari, vorrei dire che anche noi 
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non siamo favorevoli alla loro abolizione 
dal momento che tali manifestazioni rien
trano nella tradizione delle forze armate di 
ogni paese. Meglio sarebbe tuttavia se ve
nissero in qualche modo eliminate tutte 
quelle forme esteriori che potrebbero dare 
una impressione di sproporzione tra i mez
zi che si hanno effettivamente a disposizio
ne e la manifestazione in sé. Ci pare comun
que che queste parate debbano essere fatte 
con serietà, equilibrio e misura, e che co
stituiscano per le Forze armate un momen
to di unione e di coesione nei confronti del 
popolo. 

Aggiungo che ci pare sempre più necesa-
rio che quando queste manifestazioni ven
gono attuate, non si dimentichi la compo
nente fondamentale e storica della parte
cipazione delle Forze armate alla Resisten
za e alla Guerra di liberazione. Cosa che è 
stata in realtà sempre fatta, anche se ri
tengo che provvedere ad una sua accentua
zione possa significare anche attribuire un 
significato ancor più valido a tali manife
stazioni. 

Non rimuoviamo il nostro voto contra
rio; abbiamo però sentito il bisogno di sot
tolineare, anche con una punta di mon pre
suntuoso orgoglio, la nastra sensazione che 
una coscienza più responsabile nei confron
ti delle Forze armate ha reso più facile il 
compito di esaminare llucidamente e con 
maggiore impegno la necessità di contri
buire alla riduzione degli armamenti, e quin
di di giungere alla distensione attraverso 
una diminuzione effettiva dagli armamenti. 

S I G N O R I . Prendo la parola breve
mente per dare atto, a nome del mio Grup
po, all'onorevole Ministro, dello sforzo che 
ha fatto per interpretare nel modo giu
sto, mi sembra, quelli ohe sono stati i sen
timenti e la sostanza degli interventi di 
vari oratori nel corso della nostra discus
sione. Do atto della interpretazione che ha 
dato al nostro ruolo, al ruolo dell'Italia in 
seno all'Alleanza atlantica, in chiave chiara
mente difensiva, aggiungendo da parte mia 
che in questo contesto occorre anche rile
vare, come da me sottolineato nel corso del
la discussione, il fatto che ila nostra appar-
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tenenza all'Alleanza atlantica non deve si
gnificare sempre e comunque un allinea
mento acritico a tutte le iniziative che ven
gono dai paesi aderenti. 

È inutile che stia a ricordare qui la no
stra posizione astremamente critica nei con
fronti degli Stati Uniti d'America che verso 
la Spagna franchista hanno assunto l'atteg
giamento a tutti noto. 

Aggiungo che l'azione di disgregazione del
le nostre Forze armate cui si è accennato è 
in atto da parte di alcune frange estremisti
che che non hanno alcun rapporto con i par
titi costituzionali, e agiscono per loro conto. 
Questa azione disgregatrice deve essere fer
mamente combattuta da tutti i partiti demo
cratici, per evitare lo scardinamento del no
stro Esercito. 

Tuttavia, signor Ministro, torno a riba
dire una cosa che lei stesso ha riconosciuto 
nel corso della sua esposizione. Mentre con
divido l'azione di rigetto di quest'opera di 
disgregazione, condotta in modo irrespon
sabile, delle nostre Forze armate, bisogna 
tener conto del diffuso malcontento che esi
ste in seno a larghi settori di esse. 

È innegabile il malcontento che esiste al
l'interno delle nostre Forze armate; e non 
si tratta di qualcosa artificiosamente crea
to: esso è fondato su motivi sostanziali. 

Nel corso del mio intervento ho già detto 
di aver conosciuto personalmente alcuni sot
tufficiali dell'aeronautica che sano stati co
stretti a sobbarcarsi ad affitti che vanno 
dalle 90.000 alle 120.000 lire al mese: è la 
metà dello stipendio! Con l'altra metà non 
possono far fronte alle esigenze della fa
miglia e quando si vengono a trovare in 
ambienti estranei — per esempio nella mia 
città i sottufficiali provengono dalle più va
rie zone d'Italia — senza un aggancio uma
no con la popolazione, allora veramente ci 
si può rendere conto di questo stato di ma
lessere. A questo proposito mi pare che nel
l'intervento del luglio scorso, signor Mini
stro — se sbaglio mi corregga — lei ebbe a 
parlare dell'intenzione di presentare al ri
guardo, in un termine di tempo assai bre
ve, un disegno di legge. A mio giudizio bi
sogna cercare di fare uno sforzo per dimo
strare a questi cittadini che qualcosa si 
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muove in loro favore, in modo da ridare 
loro fiducia. 

L'altra questione che desidero ricordare 
soltanto, senza cioè ripetere gii argomenti 
del mio intervento, è quella relativa all'im-
partanza dal problema dal regolamento di 
disciplina. 

Detto questo, dichiaro il voto favorevole 
del Gruppo socialista. 

M O N T I N I . Signor Presidente, ono
revole Ministro, il Gruppo dalla Democra
zia cristiana, naturalmente, esprimerà voto 
favorevole al disegno di legge. Ho già det
to nel mio intervento che malto è stato fatto 
e m settori estremamente qualificanti, ma 
soprattutto è da notarsi che ci troviamo di 
fronte ad un programma articolato e coe
rente per il miglioramento delle condizioni 
umane e materiali delle Forze armate. 

Non intendo dilungarmi anche perchè il 
signor Ministro, accettando come raccoman
dazioni gli ordini del giorno, ci ha assicu
rato ohe c'è una sostanziale identità di ve
dute tra quelle che sono le impostazioni che 
noi desideriamo siano prese in considera
zione e quella che effettivamente è da con
dotta dal Ministero della difesa al riguardo. 

Per quanto concerne la politica difensiva 
italiana, abbiamo potuto constatare — come 
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già da noi ben individuato — che un'as
soluto spirito di distensione anima il Go
verno italiano teso a ricercare ogni pos
sibilità di intervenire fattivamente per tro
vare punti di convergenza e giungere alla 
distensione medesima. 

Condivido, quindi, le considerazioni svol
te dall'onorevole Ministro, pur prendendo 
atto delle difficoltà che si incontrano per la 
attuazione del preannunciato programma, 
soprattutto nell'attuale momento, e dichiaro 
pertanto il voto favorevole del Gruppo della 
Democrazia cristiana alla tabella in esame 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al-
tro domanda di parlare e non facendosi os
servazioni, resta inteso che la Commissione 
conferisce al senatore Rosati il mandato di 
trasmettere alla Commissione bilancio un 
rapporto favorevole sullo stato di previsione 
della spesa del Ministero della difesa per l'e
sercizio finanziario 1976. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13,10. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
'/ consigliere parlamentare delegato per t resoconti stenografici 

DOTT RENATO BELLA BARBA 


