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La seduta ha inizio alle ore 10,10. 

P E LU S 0 , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Costruzione e ammodernamento di mezzi 
navali della Marina militare » (1969) (Ap
provato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Costruzione e ammodernamento di mezzi 
navali della Marina militare », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Invito il senatore Spora a riferire sul di
segno di legge. 

S P O R A , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevole Ministro, onore
voli colleglli, cercherò di essere breve e com
pendioso nella relazione, tanto che, contra
riamente al mio solito, ne ho predisposto il 
testo scritto, cercando di evitare inopportu
ni allungamenti. 

Non è questa la prima volta che, nel corso 
della sua storia, il Parlamento italiano viene 
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chiamato a decidere sui grandi temi connessi 
alla politica navale e all'assetto delda Marina 
militare. Proprio un secolo fa, tra il 1873 e 
il 1877, venivano approvati numerosi disegni 
di legge, tra loro collegati, che dovevano rap
presentare l'effettiva data di nascita della 
nuova Marina militare dello Stato unitario. 
Tra i provvedimenti che in quegli anni furono 
adottati, spicca proprio un piano decennale 
per la costruzione di navi e di infrastrutture 
che, mutate le proporzioni, è concettualmente 
molto vicino a quello approvato recentemen
te dalla Camera dei deputati e che viene ora 
sottoposto al nostro esame. Anche allora, 
come oggi, gli uomini responsabili della Ma
rina militare avevano parlato con onestà e 
con chiarezza, inquadrando i problemi della 
loro forza armata nel contesto socio-econo
mico del Paese. Il Paese e il Parlamento 
li compresero. 

Ho voluto richiamare una pagina di sto
ria di un secolo fa perchè mi sembra che 
essa costituisca degna testimonianza di una 
continuità che onora il Parlamento e che 
presenta nella giusta luce il comportamento 
serio e consapevole della nostra Marina mi
litare. La flotta militare italiana, che aveva 
iniziato allora la sua nuova vita con circa 
180.000 tonnellate di naviglio, doveva poi 
subire, nell'arco di un secolo, crescite e ri
dimensionamenti, a seconda dell'alternarsi 
degli eventi storici di cui il nostro Paese fu 
protagonista. Nel 1921, dopo la p r m a guerra 
mondiale, la Marina italiana fu considerata 
dal Trattato di Washington all'altezza di 
quella prestigiosa della Francia, con 280.000 
tonnellate. Al termine della seconda guerra 
mondiale, la flotta militare, nonostante le 
gravissime perdite in combattimento e l'aver 
massicciamente contribuito alla riparazione 
dei danni di guerra, imposta dal trattato di 
pace, cedendo talune unità, conservava an
cora una consistenza di circa 200.000 tonnel
late, rispetto alle iniziali 700.000. Purtroppo, 
da quel momento, la perdurante insufficien
za dei fondi assegnati alla Marina dai bilan
ci ordinari non solo non ha consentito di 
realizzare organici programmi di ammoder
namento della linea operativa, ma nemmeno 
di rimpiazzare le unità ohe venivano man 
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I mano radiate. E abbiamo così assistito ad 

un progressivo e rapido assottigliamento 
della nostra flotta, che oggi raggiunge appe
na ile 100.000 tonnellate e si articola in 23 
unità di altura, 17 unità costiere, 10 sommer
gibili, 9 tra motocannoniere e motosiluranti, 
39 dragamine e 4 unità da trasporto e da 
sbarco. È da porre poi in particolare rilievo 
che il 40 per cento delle unità maggiori e il 
70 per cento delle minori presenta un note* 
vole grado di invecchiamento. 

Se non si intervenisse con urgenza attrar 
verso un provvedimento particolare come 
quello in discussione, il processo di decadi
mento quantitativo della flotta diverrebbe 
sempre più accelerato e, ancor prima del 
1984, l'Italia non sarebbe più presente sul 
mare in maniera significativa e credibile, po
tendosi pretendere una riduzione della flotta 
a circa 54.000 tonnellate. 

Ritengo che questa eventualità non sia 
accettabile per alcuno; come ritengo non 
sia necessario dimostrare — perchè di pal
mare evidenza — che un Paese, con frontiere 
marittime così estese e frazionate in tante 
isole come il nostro, non possa restare prati
camente privo di Marina militare. 

Questo soltanto è l'obiettivo della legge 
navale: conservare alla Marina la sua attuale 
dimensione e la sua globale capacità opera
tiva, affinchè possa svolgere i suoi compiti 
istituzionali con sufficiente efficacia. In un 
Mediterraneo effervescente e instabile, dove 
de possibilità di controversie e di dispute so
no innumerevoli, la presenza navale italiana 
si impone come indispensabile elemento di 
equilibrio, ma anche di dissuasione, a tutela 
di interessi propriamente e precipuamente 
nazionali. E tra questi vanno annoverati, in 
primo luogo, la protezione del traffico di 
rifornimento — che deve essere attiva e cre
dibile anche quando il Paese non è diretta
mente coinvolto nelle orisi mediterranee —, 
l'assistenza alle comunità di lavoratori ita
liani all'estero, fino a giungere alla prote
zione della nostra attività di pesca. Spesso 
si sente, infatti, di navi da pesca italiane 
che alcuni Paesi ritengono abbiano violato 
le loro acque territoriali e che pertanto ven
gono confiscate. 
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B R U N I . Quando, invece, potrebbero 
prendere i permessi di pesca che giacciono 
inutilizzati presso il nostro Ministero! 

S P O R A , relatore alla Commissione. 
Questo è vero, ma si tratta di casi isolati; 
è più spesso vero, invece, che ci troviamo di 
fronte a Paesi mediterranei che allargano la 
territorialità delle proprie acque sino a 50 
miglia all'improvviso, infischiandosi di qual
siasi convenzione internazionale. 

Dietro questa legge non si nascondono di
segni velleitari o ambizioni di potenziamento. 
L'Italia è un Paese che persegue obiettivi 
di pace e di distensione nell'ambito del Me
diterraneo e fuori di esso, ma è anche un 
Paese che appartiene ad un'alleanza politica 
e militare e a questa intende partecipare con 
una dignitosa presenza, nei limiti però delle 
proprie possibilità economiche. 

La decisione di risolvere il problema dei 
mezzi della Marina militare deve essere dun
que una decisione presa in assoluta autono
mia dal Governo e dal Parlamento italiano, al 
di fuori di suggeriorienti o di pressioni ester
ne, essenzialmente per soddisfare esigenze 
nazionali del tempo di pace, ma anche per 
concorrere, in proporzione alle nostre possi
bilità e nel quadro dell'alleanza cui appar
teniamo, ad assicurare prospettive di pace e 
di distensione nel Mediterraneo. 

Ho già detto prima che lo scopo del prov
vedimento dinanzi a noi è essenzialmente 
quello di consentire il rimpiazzo delle unità 
che saranno radiate nel prossimo decennio, 
come fissato dall'articolo 4 del disegno di 
legge, conservando così alla flotta l'attuale 
tonnellaggio. Vorrei chiarire meglio questo 
concetto per eliminare ogni dubbio e ogni 
incertezza. Quando si parla di rimpiazzo del
le unità radiate e di mantenimento della li
nea operativa sugli attuali valori di tonnel
laggio non si deve intendere una pura e sem
plice sostituzione automatica delle singole 
unità radiate per invecchiamento. Il riferi
mento al tonnellaggio è da considerare orien
tativo e convenzionale — lo dichiara espli
citamente il documento dello Stato maggio
re della Marina, moto come « libro bianco » 
— e serve per configurare una dimensione fi

nanziaria del problema, basata sul costo 
tonnellata convenzionale. 

In definitiva, ciò che deve essere assicu
rato è la capacità globale della flotta ad as
solvere i suoi compiti con unità adeguate 
all'evoluzione del progresso tecnico. Mi sem
bra, d'altra parte, che non possa ricercarsi 
nel '< libro bianco » niente di più e di diverso 
da ciò che il documento stesso, assai sinte
tico e schematico, intende esprimere e cioè 
un orientamento generale, di larga massima, 
per l'attività della Marina nel prossimo de
cennio. Ciò vale anche e soprattutto per quan
to riguarda il programma di dettaglio da 
realizzare con la legge navale. 

Il programma tracciato non può e non 
deve essere considerato rigido e immutabile 
perchè sviluppandosi nell'ampio arco di die
ci anni, non potrà non risentire delle conti
nue variazioni dei costi e del rapido evolvere 
delle tecnologie da impiegare. Comunque, è 
fissato che entro sei mesi (articolo 1 del di
segno di legge) questo programma deve es
sere presentato al Parlamento. 

Un altro punto fondamentale vorrei trat
tare, anche esso degno di particolare atten
zione. La legge navale che ci accingiamo 
ad approvare è ben lungi dal risolvere da 
sola i problemi della nostra Marina. Il pro
gramma navale previsto da questo provve
dimento è, infatti, complementare a quello 
già in corso, che deve essere finanziato con 
gli stanziamenti ordinari di bilancio. Per rag
giungere l'obiettivo proposto è perciò neces
sario che la Marina porti avanti, senza ritar
di e per intero, le costruzioni che ha già av
viato con le assegnazioni normali. Soltanto 
così riusciremo a conservare la consistenza 
attuale della flotta, cioè circa 104.000 ton
nellate. 

Risolto il problema prioritario dei mezzi, 
l'aitenzione deve spostarsi sull'altro proble
ma, non meno importante, e cioè la ristrut
turazione e l'ammodernamento delle basi 
navali e degli arsenali. In questo settore qual
cosa si sta facendo, soprattutto per quanto 
riguarda la sicurezza del lavoro e il rinno
vamento delle attrezzature, ma molto resta 
ancora da fare e molto ancora dovrà essere 
fatto, utilizzando i normali mezzi di bilancio. 
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Per passare ad altri aspetti rilevanti, ad 
altri effetti che l'attuazione del programma 
navale non mancherà di avere, voglio ricor
dare che circa il 95 per cento dei finanzia
menti previsti andrà all'industria nazionale. 
Che cosa tutto ciò significhi in un momento 
delicato della vita economica del Paese, in 
cui è necessario spingere a fondo verso una 
completa ripresa industriale, è facilmente 
intuibile. Sono già in corso contatti tra il 
Ministero della difesa e la Fincantieri per 
accertare le concrete possibilità di assorbi
mento di commesse, specie da parte delle in
dustrie del Mezzogiorno. Incentivazione indu
striale, dunque, e azione antirecessiva, ma 
anche stimolo all'attività di ricerca e di svi
luppo che deve necessariamente precedere 
l'impiego di tecnologie avanzate, e soprattut
to apertura sempre più ampia verso concrete 
prospettive di penetrazione economica presso 
gli altri Paesi. 

Forse qui devo fare un cenno alla tradi
zione dei nostri cantieri navali: già all'ini
zio del secolo vendevamo navi da guerra a 
tutto il mondo; ricordo anzi che mei conflitto 
russo-giapponese del 1905, battaglia di Tsu
shima, forse le uniche navi che non sono 
colate a picco sono state quelle costruite 
dai cantieri italiani. Anche attualmente sono 
in corso continui contatti soprattutto con 
Paesi dell'America del sud e con Paesi arabi 
per l'acquisto di navi prodotte dai nostri 
cantieri navali. E questa è un'attività indu
striale che viene incrementata in modo parti
colare quando le nostre navi militari vanno 
in giro per il mondo. È accaduto infatti che 
alcune nostre navi, compiendo un giro nel
l'America meridionale, hanno entusiasmato 
le autorità di taluni di quei Paesi, che hanno 
chiesto di acquistare modelli identici. Pur
troppo, questa tradizione è stata interrotta 
durante la guerra e il periodo dell'autarchia; 
quando poi ci siamo avviati a costruire navi 
che, anziché potenza, avessero un bello aspet
to e linee armoniose, abbiamo perduto una 
serie di mercati che ora dobbiamo ricon
quistare. 

La piccolissima aliquota dei finanziamenti 
che non potrà essere erogata in Italia, per 
altro non superiore al 5 per cento del totale, 
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non può essere in alcun caso soppressa per
chè si riferisce all'acquisizione di materie 
prime indispensabili (per esempio, materiali 
ferrosi) o di apparecchiature non prodotte 
dall'industria nazionale perchè non economi
camente convenienti. Mi riferisco, in partico
lare, ai periscopi dei sommergibili e alle ap-

i parecchiature di controllo automatico degli 
aliscafi. 

A questo proposito, poiché stamattina ho 
letto su qualche giornale notizie assolutamen-

i te imprecise sul fatto che acquisteremmo al-
1 l'estero addirittura il 30 per cento del mate

riale occorrente, debbo dire con estrema con
vinzione che, parlando con ufficiali tecnici 
delle costruzioni navali della Marina mili
tare, ho avuto modo di apprezzare con pia
cere il loro fermo impegno di promuovere 
gli acquisti quanto più possibile in Italia. 
Lo fanno con estrema convinzione, in uno spi
rito nazionale indiscutibile. Certo, in Italia 
non vi sono miniere di ferro e questa materia 
prima viene dall'estero; tuttavia, anche su 
questo punto va precisato che il ferro, in de
finitiva, rappresenta una componente del 
tutto secondaria: se pensiamo che il suo 
prezzo sui mercati internazionali è di 200 
lire al chilogrammo e che una nave con
venzionale costa 25 mila lire al chilogrammo, 
si può facilmente dedurre che l'incidenza del 
ferro sulla costruzione della nave è quasi 
trascurabile. Ed è anche vero che, in defini
tiva, l'acquisto avviene presso le nostre ac
ciaierie, specializzate nell'utilizzare tutto 
quanto possibile anche tramite le demoli
zioni 

Questa legge navale non nasce, onorevoli 
colleghi, da una visione autonoma dei pro
blemi della difesa nazionale: essa proietta 
e sviluppa nel settore marittimo criteri e 
concetti dì base elaborati in un contesto 
generale. E infatti il Governo ha già annun
ciato che sono allo studio provvedimenti 
analoghi per le altre Forze armate, che do
vranno completare l'intero disegno di una 
ristrutturazione globale dello strumento mi
litare. 

La priorità che è stato necessario conferire 
alla soluzione del problema della Marina 
deriva dall'urgenza di sanare una situazione 
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già compromessa, ma soprattutto dal fatto 
che le realizzazioni navali comportano tempi 
tecnici assai lunghi. Sapete tutti che, dal mo
mento della progettazione a quando una na
ve scende in mare, passano di solito dai quat
tro ai cinque anni: non si pilo, dunque, acqui
stare una nave sul mercato come se si trat
tasse di un cannone! 

Mi auguro perciò che la definitiva appro
vazione del provvedimento in discussione 
apra la strada agli altri, non meno importan
ti provvedimenti legislativi nel campo della 
ristrutturazione delle Forze armate. 

Mi rendo perfettamente conto che le spese 
che ci accingiamo ad affrontare gravano in 
misura non lieve sul contribuente, ma riten
go che si debba decidere, una volta per tut
te, se l'Italia debba avere o meno delle Forze 
armate, se debba o meno disporre di mezzi 
e di uomini per la difesa dei suoi interessi, 
dalla sua indipendenza, della sua integrità 
territoriale. Se si risponde di sì, dobbiamo 
affrontare le spese necssarie per uno stru
mento militare difensivo di modeste dimen
sioni, ma efficiente ed efficace. Se si rispon
de di no, dobbiamo coerentemente cancellare 
ogni spesa militare dal bilancio dello Stato. 
Non vedo la possibilità di alternative. 

Questa legge navale non pone la scelta tra 
una Marina grande e una Marina piccola: 
nessuno pensa, infatti, nelle circostanze at
tuali, di ricostruire una grande Marina. La 
Marina che la legge navale si propone di rea
lizzare sarà delle stesse dimensioni di quella 
di oggi (sulle 100 mila tonnellate); tuttavia, 
o si assicura al Paese l'esistenza di una Ma
rina almeno di questo livello, degna del suo 
nome e delle sue tradizioni, capace di svol
gere con dignità i compiti assegnatile anche 
in tempo di pace, oppure si dichiara ufficial
mente, anche in campo internazionale, che 
l'Italia non è in grado di mantenere un sia 
pur minimo apprestamento difensivo sul 
mare. 

Onorevoli colleglli, non intendo dilungarmi 
eccessivamente perchè credo che la materia 
sia conosciuta da tutti essendo stata già am
piamente trattata; gli articoli del disegno 
di legge, d'altra parte, sono in definitiva 
molto concisi, mentre ciò che a noi soprat
tutto interessa è la sostanza del problema ed 

i motivi che lo sostengono. Ad ogni modo, 
rimango a disposizione per eventuali richie
ste di chiarimento. 

Concludendo, desidero sottolineare che il 
provvedimento ha suscitato un vivo interesse 
nel Paese. Esso è atteso con comprensibili 
sentimenti di speranza, non solo dagli uffi
ciali, dai sottufficiali e dagli equipaggi della 
Marina militare, ma anche dal personale de
gli arsenali che vive la loro stessa vita, fa 
parte del loro stesso mondo e condivide le 
stesse idealità perenni della tradizione ma
rinara militare. 

Permettetemi queste parole (sapete che 
mi sento anch'io un po' marinaro e quindi 
è comprensibile il mio benevolo sfogo fina
le): ritengo che questo pugno di uomini, 
che costituisce la nostra Marina militare, 
debba avere il nostro apprezzamento; que
sto pugno di uomini, che chiede di solito 
assai poco, che vuole soltanto continuare a 
vivere e ad operare sul mare con mezzi ido
nei e adeguati, che vuole continuare a cre
dere nella divisa che indossa e continuare 
a sentirsi orgoglioso di servire la Patria. An
che questo vuol dire la legge che la Com
missione difesa è oggi chiamata a discutere 
e di cui auspico l'approvazione. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Spora per la sua relazione, che ha for
nito alla Commissione validi elementi di 
giudizio. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

G A T T O V I N C E N Z O . Onorevole 
Presidente, onorevole Ministro, onorevole re
latore, non ero intenzionato a prendere la 
parola, giacché intendevo semplicemente vo
tare a favore del provvedimento: convinto sì, 
ma anche un po' rammaricato dinanzi alla 
constatazione che la funzione della Commis
sione difesa è relativamente modesta rispet
to alla complessità e agli impegni di grande 
rilievo politico che il Paese affronta in que
sto settore. Ciò nonostante ero deciso a te
nere dentro di me queste ragioni di ramma
rico che avrebbero potuto trovare motivo di 
sfogo — mi sia consentita la parola — o di 
dibattito in altra occasione. 
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Non posso, però, condividere il tono della 
relazione, che riecheggia quello di tante espo
sizioni che ho avuto modo di ascoltare tutte 
le volte che sono state avanzate richieste per 
l'Esercito, l'Aeronautica e la Marina: lo deb
bo dire pur con il rispetto, la stima e 
l'amicizia che nutro per il collega Spora. 
Perchè qui, almeno io credo (non vorrei es
sere presuntuoso nell'interpretare il pensiero 
anche di altre parti politiche) non c'è una 
Commissione mal disposta che dev'essere 
convinta, quasi supplicata. E non c'è ragione 
assoluta di dare alle richieste, che hanno 
un fondamento obiettivo, quello dell'ammo
dernamento delle nostre Forze armate, quasi 
questo carattere pietistico. 

Già in altra occasione, al ministro Tanassi 
feci questa osservazione quando ci presentò 
una relazione da cui il lettore esterno — e 
non dico esterno solo al Parlamento, ma 
esterno rispetto ai confimi del Paese — avreb
be potuto ricavare la convinzione che noi, nel 
nostro Paese, abbiamo una ostilità, una po
sizione oltre tutto di mal volere nei confron
ti delle Forze armate. Ogni richiesta, ogni 
obiettiva necessità venivano infatti motivate 
in modo tale che l'aspetto esteriore delle no
stre Forze armate veniva compromesso sul 
piano del prestigio. Ora, un problema del ge
nere non c'è. Io sono un vecchio socialista, 
portatore di un'ideologia che sta scritta 
nella storia del nostro Paese e quindi ven
go, con la parte di cui sono modesto mi
litante, da molto lontano. Ma attraverso la 
storia, la lotta politica, la partecipazione alla 
vita del Paese, attraverso la Resistenza, at
traverso i fatti ohe si sono prodotti in questi 
ultimi 30 anni nel nostro Paese, noi siamo 
arrivati ad una concezione nuova dello Stato 
e dei rapporti tra le varie componenti dello 
Stato. Per cui mi sia consentito dire che un 
problema di questo genere non esiste più 
nel nostro Paese; la polemica riguarda solo 
la collocazione complessiva delle Forze ar
mate, l'uso che si fa delle Forze armate da 
parte di alcuni membri delle Forze armate 
stesse. Il fatto che noi abbiamo avuto alcuni 
momenti di grande turbamento nella vita de
mocratica del Paese, in cui settori e indivi
dui degeneri hanno offuscato quell'immagine 
che dev'essere limpida delle Forze armate, 

ha creato un problema, quello dell'equilibrio 
delle istituzioni, del rapporto corretto tra 
il potere politico e tutti gli altri strumenti 
in cui si articola la vita dello Stato; ma al 
di fuori di questo problema, che resta sem
pre vivo, in cui non c'entrano le istituzioni, 
non vi è altro problema. 

In rapporto, dunque, alle funzioni della 
Marina militare, che sano idi rappresentan
za, di partecipazione politica, di ruolo pa
cifico di presenza nel Mediterraneo e, in 
un contesto più vasto, anche in Europa, 
in rapporto a quelle che sono le ipotesi 
di sviluppo della politica mondiale, del ruo
lo che potrebbe avere l'Europa e quindi 
l'Italia, del ruolo indiscutibile che l'Italia 
può giocare nel Mediterraneo, non ci sono 
dubbi che dobbiamo dire di sì a questa leg
ge, con la convinzione che non è poi una 
grande cosa. 

Noi abbiamo esperienza dei bilanci dello 
Stato, dalle spese dello Stato, e come — di
nanzi a fatti che emergono d'improvviso nel
la vita dello Stato — spese di questa entità 
si iscrivano rapidamente in bilancio. Ed ho 
dinanzi a me presente il modo caotico e 
confusionario con cui talvolta queste spese si 
iscrivono, come, accadde, per questo verso, 
nel periodo del governo Andreotti. Ma quel
l'intervento finanziario che si decide oggi è 
una cosa che corrisponde al ruolo che il po
tare politico assegna alle nostre Forze armate 
e alla Marina militare in particolare. Se fosse 
stato necessario di più, di più avremmo do
vuto fare; semmai, è un altro aspetto che 
un po' mi turba, anche se non sono in grado 
si suggerire alcuna soluzione, allo stato at
tuale delle cose. Non comprendo la carenza 
di quel rapporto fiduciario che dovrebbe es
sere più stretto tra Parlamento, Ammini
strazione della difesa e Forze armate, lad
dove si procederà, se ho ben capito, per 
licitazioni private. Non sfugge alla mia re
sponsabilità il significato di queste cose. 
Quindi, se c'è qualcosa ohe mi turba non é 
né l'entità dello stanziamento previsto, né 
il fatto che il 5-6 per cento debba essere 
speso all'estero. Onorevoli colleghi, nello scu
sarmi per il mio intervento, poiché non ave
vo alcunissima intenzione di far perdere 
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tempo alla Commissione, confermo il mio 
voto favorevole al disegno di legge. 

B O N A L D I . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, onorevole Ministro, come 
ci ha detto il relatore, il provvedimento a 
favore della Marina militare, trasmessoci 
dall'altro ramo del Parlamento, è essenzial
mente basato sul criterio di sostituire nel
l'arco di un decennio, con un programma di 
nuove costruzioni organico e bilanciato, le 
navi che vengono radiate per vetustà, in 
quanto non più valide sotto l'aspetto della 
efficacia operativa e non più economiche 
sotto quello della gestione. Se non si inter
venisse con la massima urgenza, entro pochi 
anni la Marina militare italiana scompari
rebbe, di fatto, dal Mediterraneo. Ora i libe
rali è da oltre un decennio che hanno chiesto 
al Parlamento l'approvazione di un program
ma navale capace di ridare alla nostra Marina 
militare il tonnellaggio di cui ha bisogno, per 
l'adempimento dei compiti difensivi che le 
competono e tenuto conto del ruolo che essa 
è tenuta a svolgere nel Mediterraneo nell'am
bito della NATO. 

Posto in questi termini, il provvedimento 
non può che trovare l'adesione del Gruppo 
liberale, anche se il concetto di assicurare 
alla flotta, al termine del decennio, soltanto 
il mantenimento dell'attuale dimensione (cir
ca 100.000 tonnellate) lascia in noi non poche 
perplessità; ed i liberali infatti hanno sem
pre messo in evidenza come ottimale una 
consistenza di 200.000 tonnellate per la nostra 
Marina militare. Si ha quindi l'impressione 
che, anche in questo caso, i problemi della 
politica navale non vengano affrontati per 
intaro e in maniera definitiva. L'obiettivo di 
lasciare inalterata l'attuale dimensione dello 
strumento navale è di per se stesso assai 
limitativo, in quanto cristallizza una situa
zione di insufficienza di fronte ai molteplici 
e importanti compiti che la Marina militare 
è chiamata a svolgere fin dal tempo di pace. 
È vero che le navi che saranno costruite ga
rantiranno una maggiore efficacia rispetto 
a quelle che man mano andranno a sostitui
re, ma mi domando se ciò sarà sufficiente, 
considerando che il nostro Paese è immerso 
nel mare e che dal mare trae risorse di vita 
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ma anche possibilità di tensioni e di di
spute. Penso che nessuno possa contestare 
ai nostro Paese il diritto, die io chiamerei 
anche dovere, di assicurare una sua credi
bile presenza navale nel Mediterràneo e non 
sono ben certo che la nostra riotta miutare, 
cosi come sarà strutturata tra dieci anni, po
trà essere in graao di svolgere appieno que
sta tondamentaie tunzione, che e funzione 
di equilibrio, di protezione, di dissuazione. 

A parte queste doverose riserve, non posso 
tuttavia non rilevare gli aspetti positivi del 
provvedimento m discussione. 

La spesa che ci accingiamo ad approvare 
ci tranquillizza non solo per l'importanza 
dell'obiettivo di tondo, pur incompleto e 
parziale, ma anche perche essa si presenta 
estremamente qualificante sotto il profilo 
economico. Non si tratta, infatti, di una di 
quelle spese correnti improduttive e, in certa 
misura, « assistenziali », cui noi liberali at
tribuiamo una notevole parte dei mah che 
affliggono il bilancio statale; si tratta, al con
trario, di una spesa che, contenendo in sé 
una forte carica antirecessiva e incentivante, 
si inquadra perfettamente nella indispensa
bile politica di ripresa produttiva che è ne
cessario portare avanti con la massima deci
sione perchè è l'unica politica idonea ad al
lontanare dal nostro Paese lo spettro della 
orisi. 

Ho accennato prima all'urgenza di appro
vare questa legge navale, ma non posso di
menticare, nello stesso tempo, la necessità 
di provvedere, in futuro, anche alle esigenze 
delle altre Forze armate. A questo punto vie
ne però da domandarsi quali siano le cause 
che rendono necessaria l'adozione di prov
vedimenti straordinari per le Forze armate. 
Credo che la risposta risieda nel fatto inop
pugnabile che i fondi assegnati alla Difesa 
con i bilanci ordinari si sono dimostrati per 
anni assolutamente inadeguati. Se dunque 
questo è vero e se è vero che con i provve
dimenti straordinari che ci accingiamo ad 
adottare si intende rimediare ai danni che 
l'insufficienza degli stanziamenti ha provo
cato e che il processo di ristrutturazione allo 
studio non potrà risolvere completamente, 
ritengo che sia dovere del Parlamento fare 
in modo che questi stessi problemi, oggi av-
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viati a soluzione, non abbiano a riproporsi 
tra qualche anno con la stessa imperativa 
intensità. Per ottenere ciò, per non vanifi
care lo sforzo che il Paese si accinge a com
piere per la garanzia della sua sicurezza, è 
necessario che i bilanci dalla Difesa consen
tano di soddisfare tutte le molteplici esigen
ze dell'intero strumento militare, visto in 
un quadro globale interforze, e diano, nel 
contempo, la possibilità a ciascuna compo
nente di rinnovarsi, attraverso una tempe
stiva e realistica programmazione plurien
nale. 

Approvazione definitiva e rapida di questa 
legge navale, dunque, senza che ciò costitui
sca un fatto sporadico, una piccola isola in 
un mare di indifferenza e di incomprensione. 
Il Parlamento deve guardare lontano, al di 
là dell'episodio; deve farsi carico di tutti i 
problemi della difesa nazionale e provvede
re con tempestività alla vita delle Forze 
armate e al loro futuro. 

T E D E S C H I M A R I O . Onorevole 
Presidente, onorevole Ministro, onorevoli col
leghi, noi siamo decisamente favorevoli alla 
approvazione del disegno di legge. 

Mi permetto preliminarmente una breve 
digressione per replicare a quanto ha detto 
il collega socialista. Il tono della relazione 
non è retorico, secondo me, non è pietistico; 
nasce da una realtà che purtroppo sussiste, 
e cioè che nel corso degli anni ogni volta che 
c'era da tagliare, da trovare un po' di denaro, 
il bilancio su cui si andava più facilmente 
ad incidere era quello della Difesa. Del resto, 
lo stesso relatore ha detto che per quanto 
riguarda la Marina siamo partiti dall'imme
diato dopoguerra da 200.000 tonnellate e sia
mo ridotti oggi a circa 100.000, e che abbia
mo anche un 40 per cento di unità maggiori 
con efficienza ridotta al 70 per cento, per il 
notevole grado di invecchiamento. Quindi, il 
tono pietistico purtroppo nasce da una real
tà di fatto che pone un grave problema po
litico. Se voi fate caso, nel Parlamento tutte 
le categorie sono rappresentate; c'è una sola 
categoria che non è rappresentata ed è quel
la degli uomini in divisa, delle Forze ar
mate. Talvolta accade che arriva in Parla
mento un militare che ha fatto la sua scelta 

politica e che risulta sgradito ad una parte 
o all'altra, che dà un concetto non esatto di 
quello che è il mondo militare agli occhi 
del pubblico. Questo è un problema assai 
grave da risolvere e da considerare, perchè 
veramente rischiamo di far sempre più que
sto mondo estraneo alla vita politica na
zionale. 

Per quanto riguarda il disegno di legge in 
discussione, mi limito ad osservare due pun
ti: in primo luogo, vorrei che il Governo ci 
chiarisse fino a qual punto esiste un coordi
namento di vertice per gli interventi megli 
altri settori delie Forze armate (Esercito e 
Aeronautica); vorrei poi che il Governo con
fermasse l'assicurazione del relatore che que
sto provvedimento non va a interferire nelle 
spese normali per il mantenimento inalterato 
del programma di costruzioni navali che è 
già in corso, e che è perfezionato anche sul 
piano amministrativo, per l'ammodernamen
to delle navi attualmente in servizio, per 
mantenerle fino ai limiti dell'efficienza ope
rativa. Insomma, vorrei che il Governo ci 
assicurasse che non succederà che una volta 
approvato il piano decennale, nei successivi 
dieci stati di previsione della spesa del Mi
nistero della difesa le spese per la Marina 
verrano tagliate appunto perchè esiste que
sto piano straordinario. È necessario, cioè, 
che le due cose vadano avanti di pari passo, 
e qui concordo con il senatore Bonaldi circa 
l'obiettivo ottimale per la flotta delle 200.000 
tonnellate e non delle attuali 104.000. 

Quanto alle commesse all'industria nazio
nale, credo che nel progetto di legge siano 
indicate parecchie possibilità di controllo 
sul modo in cui verrano effettuate le com
messe stesse; è chiaro infatti che dev'esserci 
un controllo continuo non tanto per motivi 
di fiscalismo, ma perchè è necessario che 
noi teniamo le Forze armate al di fuori di 
ogni possibile scandalo. Non ho altro da ag
giungere, se non confermare il mostro voto 
favorevole al presente disegno di legge. 

P I R A S T U . Desidero sottrarre un 
minuto di più alla Commissione per spiegare 
la brevità degli interventi del Gruppo comu
nista nella discussione di questo disegno di 
legge. Credo che dovremmo farci carico del-
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la responsabilità di diminuire i difetti, da tut
ti constatati, del bicameralismo e che, quin
di, quando un disegno di legge, approvato 
dall'altro ramo del Parlamento, viene al no
stro esame, eccezion fatta nei casi in cui sia
no in gioco valori o problemi di rilievo dram
matico o nel caso in cui il provvedimento è 
oggetto di contrasti molto forti, credo, ripe
to, sia doveroso per ogni parte politica non 
ripetere pedissequamente quanto detto nel
l'altro ramo, né prolungare senza ragione la 
discussaone, qualsiasi possa essere l'atteggia
mento che si assume nei confronti del prov
vedimento Prima ancora di affrontare il 
problema, ormai maturo, del bicameralismo, 
penso che dovremmo tutti impegnarci a ri
durne i difetti attuali, per quanto possibile. 

Il mostro Gruppo, come alila Camera, ha 
un atteggiamento critico nei confronti di 
questo disegno di legge, ma vorrei che non 
vi fosse alcun dubbio sulle ragioni di tale 
atteggiamento. È critico non perchè il Grup
po comunista ignori le esigan/e della nostra 
Marina militare e quindi la necessità di un 
provvedimento che adegui i mezzi, in quali
tà e quantità, ai compiti devoluti alla Ma
rina, o eviti almeno che la Marina militare 
italiana entro pochi anni sia in condizioni 
di rinunciare a qualsiasi ruolo; quello che 
ci divide, dalla maggioranza e dal Governo, 
non è il fatto che Governo e maggioranza 
riconoscano questa esigenza e noi no: que
sto punto è comune, ma il nostro atteggia
mento critico deriva dal fatto che noi non 
troviamo coerente l'iniziativa del Governo 
con quella esigenza più larga, da tutti ri
conosciuta, e di cui si sono fatti portavoce 
sia il senatore Bonaldi che altri colleghi, di 
ovviare alle lamentate carenze non soltanto 
della Marina militare, ma di tutto il nostro 
apparato militare, e quindi anche dell'Eser
cito e dell'Aeronautica, non visti come enti
tà separate, ma nel contesto delle Forze 
armate. 

Ben diverso sarebbe stato il nostro at
teggiamento se ci fossimo trovati di fronte 
ad una proposta di intervento complessivo, 
cioè ad un provvedimento che non si fosse li
mitato a sommare le necessità delle singole 
Forze armate; occorreva partire da una va

lutazione delle esigenze strategiche e tatti
che di difesa nazionale dell'intero apparato 
militare, confrontandole con le disponibilità 
finanziarie dello Stato. 

Vorrei chiedere questo all'onorevole Mini
stro, che certo ben conosce le esigenze delle 
For?e armate: il giorno in cui il Tesoro, ter
ribile e avaro protettore delle magre finan
ze nazionali, affermasse che questo è il mas
simo che si può fare per l'intero apparato 
militare italiano, non avremmo fatto cosa 
saggia ad assegnare ad un solo settore l'in
tera disponibilità. Ammettiamo invece che 
l'intera disponibilità non fosse stata questa, 
ma maggiore, sebbene non corrispondente a 
quella che le tre Forze armate insieme pro
pongono: si sarebbe resa necessaria, evi
dentemente, un'operazione, elementare per 
sua natura, ma complessa per quel che ri
guarda pai le conclusioni, di valutare come 
questa disponibilità avrebbe dovuto essere 
impegnata par il complesso dell'apparato mi
litare dello Stato. Questo ci avrebbe reso più 
tranquilli e avrebbe permesso una discus
sione, dal punto di vista politico, più perti
nente e ragionevole, rispettando l'esigenza 
di far fare un passo avanti, o d'impedire un 
passo indietro, a tutto l'apparato militare. 
Da qui ricaviamo la conferma della necessità 
di un'indagine conoscitiva, sullo stato delle 
nostre Forze armate che proporremo for
malmente nelle prossime settimane; ripeto, 
non con intenti censori, ma di collaborazio
ne, costruttivi per mettere in grado noi stes
si di poter valutare di volta in volta, anche 
con iniziative di carattere più complesso, 
quali siano i provvedimenti da proporre e 
da adottare. 

Personalmente, non condivido quanto mi 
pare sia stato detto dal relatore nell'altro ra
mo dei Parlamento in merito ad un'indagine 
conoscitiva per l'Esercito e ad una per l'Aero
nautica: questa soluzione, infatti, distorce
rebbe ila vera esigenza di affrontare nel loro 
complesso i problemi dalle tre Forze armate. 

È questa, dunque, la prima ragione, ma 
non la principale, che ci induce ad assume
re un atteggiamento critico e che ci porterà 
a non votare il disegno di legge. Il motivo 
più importante è politico e deriva dalla vera 
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relazione che è dietro il provvedimento, re
lazione che — non smentita né corretta — 
si trova anche sul banco della presidenza 
della nostra Commissione: si tratta di un 
documento della Marina, il cosiddetto « Li
bro bianco », intitolato « Prospettive e orien
tamenti di massima della Marina militare 
per il periodo 1974-1984 », sul quale il Gover
no si deve pronunciare: vi sono dette, infat
ti, cose che non possono essere condivise né 
da noi né da altre forze che oggi sostengono 
il Governo. 

Non tedierò a lungo i colleghi: voglio ci
tare soltanto alcuni passi di questo docu
mento. A pagina 2, al punto 3, relativo ai 
« Compiti della Marina militare », si legge 
che « nel quadro del concetto strategico so
praindicato ed in ogni tipo di emergenza, 
responsabilità primaria della Marina rimane 
la protezione delle linee di traffico — ned 
suoi aspetti offensivi e difensivi — dalle 
quali dipende la sopravvivenza stessa del 
Paese ». Nessuno ha il diritto di attribuire 
alle nostre Forze armate, fosse anche una so
la pattuglia di guastatori, compiti offensivi! 
Si prosegue poi facendo luce sugli intenti 
che hanno inspirato il provvedimento in di
scussione e che mi auguro non siano condi
visi dall'attuale Governo e in particolare dal 
Ministro della difesa, ma che ciò non di 
meno restano il vero fondamento del dise
gno di legge: « A tali compiti, di interesse 
essenzialmente nazionale, si sovrappone, in 
caso di conflitto NATO, un compito di estre
ma importanza e cioè il concorso alla pro
tezione delle portaerei alleate e dei relativi 
gruppi di rifornimento in mare ». Qualche 
lettore malizioso ha detto che la vera ra
gione dell « Libro bianco » sia proprio que
sta, che l'Italia non vuole mancare al com
pito di protezione delle portaerei alleate. Ma 
quali? Portaerei alleate nel Mediterraneo le 
ha una sola nazione, gli Stati Uniti d'Ameri
ca. Quella stessa nazione, cioè, diretta dal 
presidente Ford e dal segretario di Stato 
Kissinger, che poche settimane fa ha ripe
tutamente e minacciosamente ammonito di 
non escludere l'uso della forza nel Mediter
raneo, 

M O N T I N I . Per la verità, è specifi
cato: « in caso di conflitto NATO ». 

P I R A S T U . Sì, ma in un altro passo 
viene precisato che, in aderenza con gli in-
dirizzd di politica generale fissati dalle au
torità di governo, il concetto strategico ita
liano è rivolto anche verso l'obiettivo di 
« porre, nel contempo, lo strumento difen
sivo nazionale in condiiziooi di intervenire 
autonomamente » e non soltanto all'interno 
di un conflitto NATO. A parte, poi, l'errore 
di attribuire ai Paesi arabi una grande insta
bilità politica, ignorando che, per nostra 
sfortuna, sono molte nazioni occidentali ad 
essere instabili, mentre sono diventata sta
bili proprio quei Paesi che hanno la fortu
na di produrre petròlio. 

Pur tralasciando queste considerazioni, è 
un altro il passo più grave dell « Libro bian
co ». Si legge ali'ultimo capoverso di pagi
na 3: « Ne deriva che la funzione dalla no
stra Marina in tempo di pace dovrà essere 
quella di sostenere le posizioni nazionali a 
mezzo di uno strumento navale idoneo a 
svolgere, nei limiti dalle sue possibilità, azio
ni preventive e dissuasive con un più marca
to impegno di presenza nelle nostre aree di 
interesse ». Si può perfino considerare di
scutibile il termine « dissuasive », ma « pre
ventive » cosa vuol dire? 0 forse il suo si
gnificato è molto chiaro ed è quello che si 
ricava dall'esperienza... 

S P O R A , relatore alla Commissione. 
Faccio notare al senatore Pirastu che il rife
rimento attiene ài mezzo navale! 

P I R A S T U . Il relatore sa bene 
che dal mare si va a terra. Le recenti eser
citazioni effettuate a Teullada consistevano 
proprio negli sbarchi: d'altra parte, la guer
ra nel Pacifico è stata vinta andando dal 
mare a terra. 

Ad ogni modo, non intendo attribuire un 
simile intento al Governo: voglio soltanto 
far capire alla Commissione che le ragioni 
dell nostro atteggiamento critico sono fonda
te su questioni politiche oltre che su que
stioni attinenti all'apparato militare. 
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S P O R A , relatore alla Commissione. 
In mare non si sta fermi ad attendere il 
nemico come in un caposaldo a terra: la di
fesa deve essere fatta proprio attaccando. 

P I R A S T U . Qualche osservazione, in
fine, sul merito del disegno di legge che, 
come tutti i colleghi possono constatare, è 
un puro e semplice provvedimento finan
ziario Anche qui trovo una contraddizione: 
il « Libro bianco » valuta necessaria come 
minimo una consistenza globale di 160 mila 
tonnellate, mentre il relatore ci ha ripetuto 
che l'obiettivo considerato è di 104.000 ton
nellate. Io non pongo obiezioni in termini 
di scelta politica: personalmente non sono 
in grado se non di notare la contraddizione 
tra l'obiettivo minimo che nel « Libro bian
co » dello Sitato maggiore della Marina vie
ne posto per il tonnellaggio dalla nostra Ma
rina e quello che risulta dal disegno di legge. 

In questa discussione non si è parlato 
della questione degli aliscafi, ampiamente 
dibattuta invece alla Camera dei deputati. 
Anche in proposito deve sussistere qualche 
dubbio, ma nell'occasione non voglio an
dare al di là di un canno. 

Approfitto, invece, del fatto di avere la 
parola per illustrare brevemente l'ordine dal 
giorno che abbiamo presentato, di cui è pri
mo firmatario il collega Brunii, che ripropo
niamo al Governo in un testo analogo, in 
qualche parte identico, a quello già proposto 
all'altro ramo del Parlamento proprio per
chè abbia maggior valore. Desidero in par
ticolare sottolineare l'importanza che attri
buiamo a due punti del documento: in primo 
lungo, l'invito al Governo a presentare al 
Parlamento una comunicazione sui program
mi di ammodernamento predisposti dalle 
direzioni tecnioOirntillitari delle Forze armate 
e sul programma di ristrutturazione inter
forze definiti dagli organi della Difesa, quale 
necessaria premessa e cornice allo stesso 
tempo dai piani di forza armata e di settore; 
in secondo luogo, l'invito a garantire l'orien
tamento degli investimenti pubblici nel set
tore, allo scopo di agevolare l'industria na
zionale: il tutto senza dimenticare l'utilità 
della cooperazione internazionale. 
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Prima di concludere, desidero invitare i 
colleghi a considerare la premessa che ho 
fatto circa la dimensione dal contributo da 
dare all'esame dei disegni di legge già ap
provati dall'altro ramo del Parlamento. Ri
teniamo che sia importante risolvere il pro
blema per il futuro, perchè servirebbe a 
snellire i lavori del Parlamento stesso ren
dendolo, nel contempo, meno esposto alle 
critiche che, talvolta fondatamente, gli ven
gono rivolte. 

T A N U C C I N A N N I N I . La rela
zione del senatore Spora mi ha soddisfatto: 
desidererei però che si avesse presto una 
esposizione egualmente chiara ed aperta da 
parte del rappresentante del Governo sulle 
altre Forze armate, particolarmente sul
l'Esercito che, dopo l'Aeronautica, è il più 
abbandonato. Vi sono infatti problemi la cui 
soluzione non si può improvvisare: da quel
lo dal semplice fucile mitragliatore alle ar
mi più micidiali, per il cui uso il personale 
ha bisogno di una lunga istruzione. 

Io qualche cosa so in merito perchè me 
ne informo personalmente; purtroppo, le no
tizie che riesco ad avere, a cui dò natural
mente un peso relativo, le apprendo da qual
cuno di fuori, magari da qualcuno che ha 
avuto una punizione e che va a riferire la co
se che non vanno all'amico parlamentare. 
Io sto qui da due legislature e non mi è sta
to detto nulla in proposito; vorrei sapere 
invece di questa ristrutturazione, di quel che 
si progetta per le Forze armate, di coloro 
che ci sono dentro e che non son contenti, 
dai gradi minori agli ufficiali dello Stato 
maggiore. 

S I G N O R I . Intervengo brevemente 
per ribadire quanto diceva poc'anzi il colle
ga Gatto. Al di là dalle critiche che possono 
essere mosse a qualsiasi disegno di legge, a 
noi sembra che si tratti di un provvedimento 
non eccessivo, in larga misura ragionevole, 
al fine di evitare la scomparsa della nostra 
Marina militare nei prossimi anni, perchè di 
questo poi si tratta. E pertanto il disegno 
di legge stesso avrà il voto favorevole dei se
natori socialisti che siedono in questa Com
missione. 



Senato della Repubblica — 448 — VI Legislatura 

4a COMMISSIONE 

Detto questo, a seguito della discussione 
che vi è stata — e non per fare una polemi

ca, ma per notazione — voglio dire che co

me socialisti salutiamo con estremo favore 
il fatto che i militari, in quanto tali, non sie

dano in Parlamento. Perchè diffidiamo mol

tissimo dei militari, in quanto tali, che sie

dono in Parlamento, per tutte quelle ragioni 
che non sto qui ad elencare. I necessari, in

dispensabili rapporti che debbono intercor

rere tra Parlamento e mondo militare — 
come è stato ricordato anche nella seduta 
di ieri sera, nel corso dalla discussione — 
devono essere mantenuti attraverso altri ca

nali, altri strumenti, attraverso una maggiore 
qualificazione della stessa funzione delle 
Commissioni difesa della Camera e del Sena

to, che devono essere messe in condizioni di 
mantenere rapporti permanenti e non spora

dici con il mondo militare, a tutti i livelli, 
da quelli più alti a quelli più bassi. Se si 
mantenessero rapporti pressoché permanenti 
con i vari settori del mondo militare, come 
Parlamento, come Commissioni difesa del 
Senato e della Camera, probabilmente si 
compirebbe opera produttiva; anzi sarebbe 
giusto, perchè il mondo militare non lo con

sideriamo un mondo a sé stante, ma parte 
integrante del nostro sistema sociale, econo

mico e politico. 

Io vedo dunque con favore un'indagine co

noscitiva sull'insieme del mondo militare. 
Certo, non possiamo pensare a un'indagine 
conoscitiva attorno a questo disegno di leg

ge del quale si sta discutendo, ma ne ripar

leremo all'atto dell'esame dello stato di pre

visione della spesa del Ministero dalla difesa. 
Per concludere, devo anticipare una cosa 

che mi proporrò di dire nel corso dell'in

tervento che ho in mente di fare, sempre 
sullo stato di previsione della spesa del Mi

nistero della difesa, e che ha un qualche ag

gancio con il disegno di legge che si sta di

scutendo questa mattina. Attorno al mondo 
militare si sono dette e si dicono continua

mente tantissime cose: è interesse dei demo

cratici e della democrazia italiana allontana

re dal mondo militare ogni sospetto ed ogni 
ombra che possa in qualche anodo mettere 
in discussione la limpidezza di quanto si 
muove nel mondo militare stesso. Dinanzi al
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le voci, notizie di giornali, illazioni, eccetera 
■— probabilmente molte calunnie — ebbi mo

do di presentare alcune settimane fa al Mi

nistro della difesa un'interrogazione per sa

pere se non ritenga opportuna la nomina di 
una commissione parlamentare d'inchiesta 
che affrontasse il problema delle commesse 
militari. Io so bene che è un campo abba

stanza minato, delicato, complesso, ima cre

do proprio che per fare quella luce, quella 
chiarezza che dev'esserci per rivalutare agli 
occhi della pubblica opinione le stesse For

ze armate, in quanto tali e complessivamente 
prese, credo, ripeto, che un'imiziativa di que

sto genere non sarebbe fuori luogo, non an

drebbe lasciata cadere, proprio perchè rite

niamo che sia indispensabile rivalutare que

sta forza che è parte integrante della nostra 
società nazionale. Detto questo, dichiaro che 
voterò a favore del disegno di legge. 

M O N T I N I . Signor Presidente, onore

vole Ministro, onorevoli colleghi, la necessi

tà di fronteggiare in modo organico nel set

tore dei mezzi navali le esigenze essenziali 
della nostra Marina, ohe sono state richiama

te oggi qui nella lucida e completa esposi

zione del collega Spora, ha trovato da 
tempo impegnati i senatori del Gruppo de

mocratico cristiano, i quali se ne sono inte

ressati ed hanno posto il problema nelle di

verse relazioni ài bilancio e attraverso inter

rogazioni, per cui è scontato il nostro favo

re ad un provvedimento che affronta questa 
situazione. 

Il problema, per le sue dimensioni, sfug

ge all'ambito di un bilancio ed è pertanto 
ovvio che lo strumento legislativo adeguato 
dev'essere un qualche cosa che esca dall'am

bito annuale ed assuma la veste del provve

dimento che ci è stato proposto. Ringrazio 
pertanto l'onorevole Ministro per aver af

frontato il problema che, per le ragioni che 
sono state dette e che non occorre che io ri
peta, era assolutamente impellente. Mi limi

terò unicamente ad esporre qualche osserva

zione in riferimento a talune considerazioni 
che sono state fatte. 

I La considerazione più importante è stata 
quella sollevata dal collega Pirastu quando 
ha detto che la sua parte politica non è con
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traria al disegno di legge, ma ha delle riser
ve perchè non vi sarebbe Ila possibilità oggi 
di una valutazione complessiva delle esigen
ze anche degli altri sattori delle Forze ar
mate, per cui non approveremmo un qualche 
cosa di cui non sappiamo la correlazione con 
altre esigenze. Io vorrei far osservare al col
lega Pirastu che i problemi degli altri settori 
delle Forze armate sono presenti anche a 
noi. Mi pare anzi che il senatore Spora, rife
rendo, abbia posto negli esatti termini il pro
blema, quando ha detto: non è che non ab
biamo considerazione per le esigenze degli 
altri settori delle Forze armate, esigenze che 
devono essere anch'esse tenute presenti; la 
ragione per cui vi è un'anticipazione, che 
posso chiamare formale, sul piano legislati
vo, in favore della Marina sta nel fatto che 
occorrono tempi tecnici molto più lunghi 
per la realizzazione di quello che, invece, per 
gli altri settori può essere realizzato in tem
pi più brevi. 

Dunque, questa impostazione serve vera
mente a calibrare la possibilità di un inter
vento organico nei confronti dalle Forze ar
mate nel loro complesso. Né credo si possa 
affermare che mancano elementi tali da con
sentire una valutazione di questo disegno di 
legge, in quanto, come è stato giustamente 
detto, qui ci riferiamo al minimo indispensa
bile, al minimo assolutamente inderogabile 
per il mantenimento in vita dèlia nostra flot
ta. Per cui questi termini di raffronto si 
potranno pur fare domani, su un qualcosa 
che abbia più spazio; ma ristretto in questi 
limiti, il nostro giudizio non può prescindere 
dalla valutazione essenziale dell'esigenza di 
mantenere in vita la nostra flotta. 

Mi pare dunque che si possa rispondere 
in questo modo ad una osservazione che 
può portare a dei ripensamenti. Così come, 
indubbiamente, ha valore l'affermazione se
condo cui bisogna che questa ristrutturazio
ne della nostra flotta sia adeguata alle di
rettrici di ristrutturazione di tutto lo stru
mento militare nel suo complesso, ristruttu
razione che è in atto e che deve essere ade
guata ai compiti attuali ad esso affidati ed 
anche a quelli prevedibili. In particolare, per 
quanto riguarda la Marina, abbiamo sentito 

nella relazione, come negli interventi dai va
ri colleglli, che oggi i compiti della Marina 
si pongono in modo nuovo, perchè ci sono 
problemi emergenti non soltanto dall'eserci
zio della pesca, ma anche dallo sfruttamento 
dei giacimenti di minerali del fondo marino. 
Quindi, c'è una serie di problemi che pon
gono l'esigenza di un adeguamento della 
struttura dalla nostra flotta per far fronte 
anche a queste nuove situazioni. È chiaro 
però che approfondendo maggiormente l'in
dagine entreremmo in pieno nella sfera tec
nica, e anche il collega Pirastu, ad un certo 
punto, si è fermato dicendo che non poteva 
andare oltre, avendo la consapevolezza di 
non possedere una competenza tale da discu
tere simili aspetti. Possiamo soltanto richia
mare l'attenzione su queste esigenze e sulla 
necessità che esse vengano adeguatamente 
affrontate. 

Avrai finito, se non volessi aggiungere 
qualche cosa a quanto già detto chiaramente 
nella relazione dal senatore Spora; mi riferi
sco all'importanza di questo programma di 
costruzioni navali non soltanto per l'indu
stria cantieristica nazionale e per quelle ad 
essa collegate, ma per i riflessi che può ave
re sul piano delle commesse internazionali in 
nostro favore. Non è aspetto di secondaria 
importanza soprattutto oggi in cui il proble
ma dalla bilancia dei pagamenti si pone con 
quella forza e quella consistenza che tutti 
sappiamo, considerando pure, come risulta 
anche a me personalmente, che ci sono dei 
Paesi che già in passato si sono valsi del no
stro lavoro e della nostra competenza in que
sto campo e che auspicano un reinserimento 
dell'Italia nel mercato. 

Ho detto dalle cose che sono forse in par
te frammentarie, ma tenendo conto di un 
fatto e cioè che sulla necessità di pervenire 
alla sollecita approvazione di questo disegno 
di legge siamo tutti d'accordo. Sul piano 
strettamente tecnico-giuridico, poi, a me pa
re che ì controlli previsti dal provvedimento 
siano assolutamente adeguati; anzi, c'è an
che la possibilità di rendere rispondente il 
provvedimento prevedendo eventuali modifi
che rese necessarie dal trascorrere del tem
po: quindi, anche sotto questo profilo, mi 
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pare che si tratti di una buona legge. Sono 
certo che la Marina militare, di cui tutti ono
riamo e conosciamo le tradizioni e la validi
tà, saprà fare buon uso di questo strumen
to che poniamo nelle sue mani. 

S P O R A , relatore alla Commissione. 
Desidero anzitutto ringraziare i colleglli in
tervenuti nella discussione per il contributo 
dato ad un migliore chiarimento delle fina
lità del disegno di legge. Ai senatore Gatto 
voglio precisare che la mia relazione non tie
ne neppure dm sufficiente conto l'apprezzabi
le atteggiamento della Marina militare: non 
già con toni trionfalistici, ma con estrema 
modestia e semplicità, essa si pone carico 
delle attuali esigenze del Paese, con ciò dimo
strando di essere un settore profondamente 
inserito nella vita nazionale. Per questo, con 
franca onestà, ho indicato alla Commissione 
le sue necessità, invitandola ad adottare le 
decisioni che ritiene necessarie. 

A tale proposito, è stato rilevato che nel 
« Libro bianco » la consistenza globale della 
flotta è auspicata in 160.000 tonnellate. V'é 
da precisare, però, che Ila Marina, conscia 
delle difficoltà dal Paese, ha chiesto in sin
tonia col Governo che sia almeno conserva
ta l'attuale consistenza, augurandosi per al
tro che future possibilità di bilancio consen
tano, nel quadro generale, di rendere il set
tore sempre più efficiente. 

Al collega Pirastu debbo far notare che la 
Marina, a somiglianza dell'Aeronautica, ha 
orientamenti ed esigenze diversi da quelli 
dell'Esercito. Così, la prevenzione in mare 
— come nel cielo — non si attua rimanendo 
fermi: quando il nemico si muove, occorre 
andarlo ad aggredire prima che giunga trop
po vicino. Parlando, dunque, di prevenzione 
o di aggressività, ci si riferisce ad un con
cetto tattico diverso da quello usuale, non 
ad una volontà di aggredire. 

Per quanto riguarda la NATO e il suppor
to che la nostra Marina militare deve dare a 
questa organizzazione in caso di conflitto, 
che ognuno di noi evidentemente ripudia, 
v'é da dire che non possiamo sottrarci dal 
delineare un'eventualità alla quale — anche 
per nostra dignità — non possiamo in quall-
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che modo non contribuire: se facciamo parte 
di una alleanza — come fino ad oggi bene o 
male è —, dobbiamo evidentemente prevede
re il nostro concorso nel caso si verificasse
ro particolari situazioni di emergenza mi
litare. 

Circa la questione degli aliscafi, avrei pre
ferito che il senatore Pirastu avesse appro
fondito l'argomento... 

P I R A S T U . Il mare era ... forza sette 
e mi son dovuto fermare! 

S P O R A , relatore alla Commissione. 
Personalmente ho già avuto occasione, pre
sente Talora ministro Tanassi, di manife
stare taluni dubbi sugli aliscafi, perchè co
nosco il anezzo ed il suo impiego strategico. 
Avremo comunque modo di riparlarne: si 
tratta di una nuova unità, il cui unico esem
plare finora prodotto ha dato risultati che 
effettivamente suscitano ancora perplessità. 
Ora si sta cercando di migliorare il mezzo, 
sperando che possa divantare quello stru-

i mento che noi ci auguriamo. 
I Tale muovo mezzo navale — è bene ricor

darlo — è cosa del tutto diversa dagli ali
scafi civili che si costruiscono a Messina e 
che prendono il nome di Mafiusl 

P I R A S T U . Si chiamano proprio 
Mafiusl 

G A T T O V I N C E N Z O . Faccio no
tare che i messinesi sono conosciuti più co
me ingenui che come mafiosi! (Ilarità). 

S P O R A , relatore alla Commissione. 
Gli aliscafi costruiti a Messina hanno avuto 
un grande successo in tutto il mondo: ne 
abbiamo venduti perfino in Cina e negli Sta
ti Uniti. Quello militare, invece, è il primo 
che abbiamo prodotto: si spera che in pro
sieguo di tempo possano esserne migliorate 
le prestazioni. 

Il senatore Montimi ha posto in evidenza 
l'importanza di questo piano decennale an
che in relazione all'industria nazionale. A ta
le proposito desidero sottolineare, e conclu
do, che il lavoro non sarà limitato ai cantie-
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ri: la costruzione di una nave infatti, oltre 
all'impiego del ferro e dalle numerose appa
recchiature di bordo, comporta molte altre 
commesse che interessano una larga serie di 
settori. 

F O R L A N I , ministro della difesa. 
Non avrei particolari considerazioni da ag
giungere alla precisa e documentata relazio
ne del senatore Spora e alla sua replica pun
tuale e chiarificatrice, anche se rapida. In
sieme a lui, vorrei ringraziare tutti i commis
sari che hanno partecipato ai lavori di sta
mane: i loro interventi, sia pure assai più 
sintetici rispetto all'ampia e approfondita 
discussione svoltasi presso la Commissione 
difesa della Camera, hanno ugualmente re
cato un importante contributo di indicazio
ni capaci di orientare nel modo migliore an
che la fase di attuazione del provvedimento. 

Quindi, malto brevemente aggiungo solo 
qualche parola per confermare, a nome del 
Governo, il carattere di quest'impegno par
ticolare che andiamo ad assumere e come 
esso si inquadri, in modo coerente, nella po
litica di difesa, nella politica di pace che 
noi intendiamo perseguire. Questo desidero 
dirlo con riguardo anche ad alcuni rilievi, 
ad alcune richieste di chiarimento che sono 
affiorate nel corso della discussione. 

Il senatore Pirastu ha letto alcune parti del 
« libro bianco » dalla Manina. Io desidero 
sottolineare che si tratta di un documento 
tecnico dello Stato maggiore della Marina e 
penso che come tale vada valutato. Un docu
mento tecnico di questo genere non poteva 
prescindere, per alcune considerazioni, dal
l'attuale situazione politico-strategica del Me
diterraneo e da un riferimento alle alleanze 
nel cui quadro noi operiamo. Mi pare ohe non 
possano ricavarsene interpretazioni impe
gnative diverse, al di là, cioè, di quello che il 
documento, nel suo contenuto assai sintetico 
e schematico, intende esprimere, e cioè un 
orientamento generale e di larga massima 
per l'avvenire della Marina nel prossimo de
cennio. Queste prospettive e orientamenti di 
massima — è così, mi pare, che suona il tito
lo del « libro bianco » — sono rispondenti 
alle linee essenziali della politica estera ita
liana, ma proprio per la natura tecnica che 
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lo caratterizza, direi ohe possiamo riscon
trarvi una notevole flessibilità, un grado ele
vato di potenziale capacità di adeguamento 
in rapporto anche ad ipotesi, che potrebbero 
essere fatte, di evoluzione della situazione 
politica e strategica generale. Quindi, in li
nea teorica e di prospettazione il documento 
— come dev'essere d'altronde per uno stu
dio di questo genere — è tutt'altro che chiu
so e unilaterale. 

Per noi l'alleanza deve essere indirizzata 
alla ricerca della pace nella sicurezza. E l'Ita
lia deve perseguire una politica di pace e di 
distensione nell'ambito dall'alleanza e anche 
fuori dell'alleanza, per le possibilità di ini
ziativa che noi possiamo avare. Ma vorrei di
re che proprio a questo fine, quindi incen
trando la nostra attenzione verso gli obietti
vi fondamentali della mostra politica asterà, 
è necessario che la nostra partecipazione alla 
NATO, come alcuni senatori hanno ben rile
vato, abbia una sua capacità dignitosa di pre 
senza; abbia cioè livelli qualitativi e quanti
tativi tali da poter immaginare di concorrere 
nel Mediterraneo, nell'area nella quale sia
mo più direttamente interessati, ad assicu
rare, per la nostra parte, prospettive che sia
no idi pace e, quindi, di equilibrio. Io credo 
che possiamo essere tutti d'accordo nel rite
nere che le politiche di rinuncia o di rimes
sione delle responsabilità aprano sempre 
— in sede politica, ed anche m campo mi
litare — dei vuoti che non rimangono mai 
tali, ma che vengono riempiti. E in parti
colare nei più delicati settori dove si con
dizionano complessi equilibri di strategia, 
è chiaro che i vuoti non producono, in ef
fetti, garanzie di pace. Essi vengono inevi
tabilmente colmati da chi ha maggiore forza, 
uà chi ha maggiore capacità di espansione, 
determinando crescenti possibilità di con
fronto fra le maggiore forze, fra le maggiori 
potenze e, quindi, crescenti possibilità di ri
schio. 

Il provvedimento dm discussione, come ha 
sottolineato bene il relatore, ha riferimenti 
oprattutto ai compiti ohe la Marina deve as

solvere a tutela dagli interessi nazionali. Que
sto mi pare evidente, ma è chiaro appunto 
che agli interessi nazionali si provvede non 

! ') munciando a portare il nostro contributo 
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verso obiettivi di pace e idi distensione. Con
fermata bene questa linea di ordine generale, 
che non deve mai avere incertezze o zone 
d'oimbra, voglio riprendere, sul terreno più 
specifico del nostro esame, alcune motivazio
ni a sostegno di questo programma. 

Ho coimpreso qui il rammarico che ha ma
nifestato il senatore Gatto, rilevando quasi 
una sproporzione tra il tipo di imotivazione 
che abbiamo portato ed il provvedimento. 
Voglio ricordare appunto che questo provve
dimento è stato oggetto di un ampio esame 
alla Camera e che ha trovato una risponden
za notevole anche sulla stampa e nell'opinio
ne pubblica, determinando un grande inter 
resse e, in genere, prese di posizione che so
no di solidarietà, di consenso verso questa 
iniziativa. Confermo gli elamenti qualificanti 
del provvedimento dhe, come è stato detto, 
tende in modo essenziale ad arrestare un pro
cesso di decadimento della flotta e quindi a 
sostituire, nell'arco di tempo indicato, le na
vi ohe vengono via via radiate, in modo da 
mantenere pressacene inalterata ila consisten
za globale di questo strumento. 

Le nuove unità sulle quali il programma è 
articolato, noi pensiamo che consentiranno 
di conferire alle nostre forze navali un as
setto dignitoso, capace di garantire, certo 
non in linea ottimale ma in senso relativo, gli 
interessi nazionali dell'Italia sul mare, con 
riferimento particolare alle specifiche esi
genze che sono connesse con le caratteristi
che del tempo di pace. Nessun mutamento 
dei compiti potrà essere determinato, infat
ti, dalla realizzazione di questo nuovo stru
mento che manterrà inalterate le sue caratte
ristiche di elemento a carattere precipuamen
te difensivo, a protezione e a tutela di inte
ressi vitali. Questo è confermato dalla di
mensione del programma, dalle caratteristi
che operative delle unità che si prevede di 
costruire. Ad una forza navale coirne quella 
di cui disparremo tra diaci anni, sia par il 
numero e le caratteristiche dalle unità, sia 
per ili loro armamento, nessuno potrà mai 
attribuire una funzione strategica a caratte
re offensivo, anche se (lo dico pur non essen
do un militare, ima alla luce del buon senso) 
la distinzione offesa-difesa non può necessa
riamente avere dea contorni definiti. 

Preciso ancora ohe il provvedimento pro
posto non deriva da una particolare richiesta 
della NATO: è stato detto non qui, ma da al
tre parti, che sarebbe la conseguenza di una 
richiesta formulata in occasione dell'ultimo 
incontro in sede NATO; rna voi sapete benis
simo che rappresenta una decisione presa in 
piena e assoluta autonomia, senza alcuna in
terferenza e senza alcuna pressione esterna. 
E neppure deve essere posto in relazione 
con le decisioni recentemente annunciate dal 
governo delia Gran Bretagna, in ordine al
l'ipotesi di ritiro della flotta inglese dal Me
diterraneo, e nemmeno in ordine al disim
pegno intervenuto da parte della Grecia dal 
dispositivo militare della NATO. 

L'autonomia dalla nostra decisione trova 
conferma nel fatto ohe l'orientamento gover
nativo per un finanziamento straordinario a 
favore della Marina fu ipreannunciato al Par
lamento fin dal gennaio 1974. Questo, però, 
non significa che nom si debba considerare 
che la nostra presenza nella NATO richiede 
l'approntamento di strumenti di difesa che 
siano, appunto, dignitosi e che abbiano una 
loro credibilità sul piano internazionale. 

In questa sede, in cui si esamina in questi 
giorni anche lo stato di previsione della spe
sa dal Ministero 'dalla difesa per il 1975, de
vo rilevare come il provvedimento straordi
nario a favore della Marina, in effetti, voglia 
porre rimedio ad una situazione precaria, de
terminata mal tempo daill'insufficienza degli 
stanziamenti ricevuti sui bilanci ordinari. 
D'accordo con alcune osservazioni che sono 
state qui fatte, devo anche dire che, allo sco
po di evitare iche il problema che oggi avvia
mo a soluzione non abbia a riproporsi tra 
qualche anno con la stessa intensità, vanifi
cando questo sfarzo che pure il Paese compie 
in questo momento par la sua sicurezza, è ne
cessario che il bilancio ordinario dalla dife
sa consenta di soddisfare tutte le esigenze 
dell'intero strumento militare, opportuna
mente ristrutturato, visto in un quadro di 
globale validità interforze, dando al contem
po a ciascuna forza la possibilità di rinno-
\arsi attraverso una tempestiva e realistica 
programmazione pluriennale. 

Quindi, in rifarimiemto alle osservazioni 
critiche formulate a questo proposito, devo 
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dire di essere d'accordo con quanti hanno 
sostenuto che il iprograrnma dall'ammoderma-
mento e della ristrutturazione dalle Forze ar
mate va visto in un contesto interforze. Per 
quanto mi riguarda, cercherò di venire in
contro in ogni modo alle giuste richieste che 
sono state formulate anche per un'informa
tiva più amipia in ordine agli studi e ai lavori 
che sono m corso. 

Ma riprometto di far pervenire rapidarnen 
te alla Coimmissioni difesa del Sanato e dalla 
Camera, come chiesto dal senatore Tanucci 
Nannini, tutte le notizie indispensabili per 
un esame serio e approfondito del problema. 
È chiaro che l'intera questione difensiva na
zionale deve essere affrontata in una prospet
tiva organica, come indicato nella relazione 
al presente disegno di legge; dobbiamo pre
vedere quindi provvedimenti paralleli per 
il mantenimento dell'efficienza dell'Esercito 
e dall'Aeronautica, provvedimenti che non 
potranno avere elementi di contraddittorietà 
e che saranno necessariamente collegati a 
quanto stiamo facendo ora per la Manina 
militare. 

Il senatore Montini ha giustamente ricor
dato poco fa che la priorità che abbiamo da
to alla Marina è soltanto temporanea e deri
va essenzialmente dall'urgenza che caratte
rizza tale provvedimento; ha ricordato altre
sì che i tempi di costruzione dei mezzi nava
li sono molto più lunghi di quelli occorrenti 
per l'Esarcito e par d'Aaronautica e che se 
non dessimo subito d'avvio a questo provve
dimento rischierammo di aggravare la situa
zione, sino a renderla irrimediabile, cioè ar
riveremmo al 1980 senza una forza navale 
vera. 

Ovviamente, anche per le altre due Forze 
armate ogni programma di rinnovamento dei 
mezzi e dal materiale resterà aderente alla 
direttiva generale della politica militare na
zionale. 

Il senatore Bonaldi ha manifestato alcune 
perplessità in ordine al futuro della nastra 
flotta militare, nonostante questo prowedi-
tmanto, e il senatore Tedeschi ha chiesto assi
curazioni in ardine al programma marmale 
che è già in corso di attuazione. È forse op
portuno chiarire che il mantenimento dell'at
tuale dimensione della nostra flotta sarà pos

sibile solo se, oltre alle costruzioni navaU 
previste nel progetto di legge in discussione, 
si porterà avanti anche il programma nava
le in corso di attuazione, ohe è già da tempo 
impostato e consolidato anche sul piano am
ministrativo, da finanziare con d fondi che 
vengono assegnati nel bilancio ordinario. Es
so comprende, in sintesi, quattro fregate 
lanciamissili, quattro motocannoniere lam-
ciannss li, due sommergibili a propulsione 
convenzionale, una nave logistica di squadra, 
una nave idrografica, 28 elicotteri imbarcati 
e 12 basati a terra. Il programma di costru
zioni navali in corso, finanziato, ripeto, com il 
bilancio ordinario, e questo previsto dal pre
sente provvedimento sono complementari; 
voi siete a conoscenza delle unità che sono 
previste da questa legge straordinaria ed è 
mutile che io lo ripeta. Si tratta comunque 
di programmi oomplamentari che insieme 
rappresentano, sia sul piano qualitativo che 
su quello quantitativo, de esigenze minime 
della Marina par il prossimo decaninio. 

Oltre a quest'esigenza primaria, connessa 
con la costruzione delle navi, la Marina deve 
far fronte, con le assegnazioni del bilancio 
ordinano, ad altre esigenze che sono altret
tanto importanti, come l'ammodernamento 
delle unità in servizio, indispensabile per 
prolungarne ila vita fino ai limiti dall'efficacia 
operativa e quindi ritardarne la radiazione; 
il proseguimento del programma relativo al
le infrastrutture connesse con la formazione, 
la vita e il benessere dal personale e com il 
supporto tecnico4ogistioo e operativo delle 
basi navali; il funzionamento dalla forza ar
mata in ogni settore, infine, con particolare 
riferimento al mantenimento in efficienza del
le unita e all'addestramento necessario ad as
sicurarne la prontezza operativa. 

In conclusione, quindi, mi sembra che si 
possa dire con assoluta obiettività che nes
suno ha mai pensato di realizzare con il di
segno di legge in discussione un primato na
vale italiano nel Mediterraneo dove, come è 
noto, la presenza di altre marine è numero
sa, in alcuni casi assai rilevante. Noi valutia
mo i compiti dalla nostra Marina per la pro
tezione dalle frontiere marittime e delle li
nee di comunicazione in termini di credibile 
presenza: il provvedimento, pertanto, non 
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contraddice in alcuni modo il quadro della 
mostra politica estera, che è e resta di amici
zia e di collaborazione can tutti i popoli ri
vieraschi del Mediterraneo e ohe ha oggi bi
sogno di un particolare impegno verso quel
li dal Nord Africa e del Medio Oriente per il 
conseguimento ed il imantenimento di una pa
ce durevole. 

Per quanto riguarda il problema dei rap
porti tra Parlamento e Forze armate, solle
vato dal senatore Signori, avremo occasione 
di esaminarlo nei prossimi giorni, quan
do discuteremo ilo stato di previsione della 
spesa dal Ministero della difesa. 

Desidero ringraziare, infime, nuovamente 
il Presidente, il relatore e tutti i commissari 
intervenuti per aver consentito un esame co
sì serio, anche se rapido, del disagno di leg
ge, che ho avuto l'onore di presentare lai Par
lamento. 

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

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

Art. 1. 

Il Mimistero della difesa è autorizzato ad 
assumere impegni fino alla concorrenza del
l'importo di lire mille miliardi per la pre
disposizione e la realizzazione di un pro
gramma di costruzione e di ammodernamen
to di mezzi navali della marina militare. 

Tale programma verrà comunicato al Par
lamento dal Ministro della difesa entro sei 
mesi dall'entrata in vigore della presente 
legge. 

Il Ministro della difesa trasmetterà ogni 
anno, in allegato allo stato di previsione del
la spesa del Ministero della difesa, una rela
zione sullo stato di attuazione della presente 
legge e del relativo programma di costru
zione e di ammodernamento di mezzi navali 
della marina militare nonché l'elenco degli 
enti, delle società od imprese con le quali 
sono stati stipulati i contratti o gli atti di 
concessione di cui al successivo articolo. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

Per il conseguimento delle finalità di cui 
all'articolo precedente, il Ministro della di
fesa è autorizzato ad avvalersi, mediante atti 
di concessione ovvero mediante contratti sti
pulati anche direttamente a trattativa priva
ta, di enti, società od imprese che abbiano 
particolare competenza ed idonei mezzi tec
nici e siano di assoluta fiducia. 

L'ente, società od impresa cui è stata con
ferita la concessione o l'appalto ha facoltà 
di avvalersi — per la produzione, fornitura 
o montaggio, da indicarsi nell'atto di conces
sione o nel contratto di cui al precedente 
comma, di apparecchiature di particolare 
natura — di imprese specializzate mediante 
la stipulazione di appositi contratti da sotto
porre al preventivo visto del Ministero della 
difesa. 

Per i progetti e i contratti nonché per gli 
atti di concessione necessari per l'attuazione 
del programma di cui all'articolo 1, si appli
cano le norme di cui all'articolo 2 della leg
ge 22 dicembre 1973, n. 825, restando costi
tuito il Comitato di cui al secondo comma 
dello stesso articolo dal Ministro della dife
sa o da un Sottosegretario di Stato suo de
legato, che lo presiede, da un magistrato del 
Consiglio di Stato e da un magistrato della 
Corte dei conti non impegnati in altri in
carichi, dal presidente e dal vicepresidente 
del Consiglio superiore dalle forze armate, 
sezione marina, dal presidente del comi
tato per i progetti delle navi e degli arma
menti navali, dal direttore generale delle 
costruzioni, armi ed armamenti navali, dal 
direttore dell'ufficio centrale allestimenti mi
litari, dal direttore generale della produzio
ne industriale o da un suo delegato, da un 
ufficiale ammiraglio designato dal Capo di 
Stato maggiore della marina militare, da un 
funzionario del Ministero dal tesoro con qua
lifica non inferiore a dirigente superiore. 

Le funzioni di segretario del Comitato sono 
svolte da un ufficiale designato dal Ministero 
della difesa coadiuvato da due dipendenti 
dello stesso Ministero. 

I membri del Comitato sono nominati con 
decreto del Ministro della difesa. 

(È approvato}. 
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Art. 3. 

È in facoltà dell'Amministrazione militare 
di apportare, durante l'esecuzione dei lavori 
e delle forniture, aggiornamenti e varianti 
alle prescrizioni tecniche e ai tempi di ese
cuzione, indicati nei contratti di cui al primo 
comma del precedente articolo 2. 

Detti aggiornamenti e varianti sono fatti 
constare: 

con verbale sottoscritto dalle parti, nel
le forme previste dall'articolo 119 del regio 
decreto 23 maggio 1924, n. 827, qualora 
non comportino variazioni dell'importo con
trattuale; 

con atto addizionale, se comportino va
riazioni dell'importo contrattuale. 

Gli eventuali oneri finanziari derivanti 
all'ente, società od impresa di cui al primo 
comma del precedente articolo 2 dagli aggior
namenti e dalle varianti di cui al primo com
ma del presente articolo fanno carico allo 
stanziamento del capitalo al quale sono im
putate le spese del programma. 

(È approvato). 

Art. 4. 

L'onere di cui ai precedenti articoli 1 e 3 
sarà inscritto su un apposito capitolo dello 
stato di previsione del Ministero della difesa 
in ragione di: 

esercizio 
esercizio 
esercizio 
esercizio 
esercizio 
esercizio 
esercizio 
esercizio 
esercizio 
esercizio 

1975 lire 
1976 lire 
1977 lire 
1978 lire 
1979 lire 
1980 lire 
1981 lire 
1982 lire 
1983 lire 
1984 lire 

milioni 
milioni 
milioni 
milioni 
milioni 
milioni 
milioni 
milioni 
milioni 
milioni 

30.000 
50.000 
80.000 

135.000 
155.000 
145.000 
135.000 
110.000 
95.000 
65.000 

Alla copertura dell'onere di lire 30 miliar
di derivante dall'attuazione della presente 
legge nell'esercizio finanzario 1975 si prov
vede mediante corrispondente riduzione del

lo stanziamento del capitolo n. 6856 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anzidetto esercizio finan
ziario. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare con propri decreti le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Comunico che i senatori Bruni, Peoohioli, 
Pirastu, Albarello, Di Benedetto, Peluso e 
Specchio hanno presentato il seguente ordi
ne del giorno: 

La 4a Commissione del Senato, 
in sede di approvazione dal disegno di 

legge m 1969, concernente la costruzione e 
l'amimodarnamento di mezzi navali della Ma
rina militare; 

richiamato lo scopo difensivo e la fun
zione di garanzia dell'indipendenza naziona
le affidata dalla Costituzione alle Forze ar
mate; 

ribadita la necessità di inquadrare le 
iniziative settoriali e di forza armata nel pro
gramma di ristrutturazione democratica del
la difesa, 

invita il Governo: 

1) a presentare al Parlamento una co
municazione sui programmi di ammoderna
mento predisposti dalle direzioni tecniconmi-
litari delie diverse Forze armate e sul pro
gramma di ristrutturazione interforze defini
to dagli organi dalla Difesa, quale necessaria 
premessa e cornice dai piani di forza armata 
o di settore; 

2) ad impartire le opportune direttive 
perchè sia assecondato lo sviluppo autono
mo della ricerca scientifica, coordinandola 
nell'ambito della generale iniziativa dai com
petenti argani dello Stato e provvedendo ad 
eliminare dispersioni e particolarismi; 

3) a garantire l'orientamento degli in
vestimenti pubblici nel settore, allo scopo di 
agevolare l'industria nazionale, sia al Nord 
sia al Mezzogiorno, nel quadro di una visio
ne non subalterna della cooparazione inter 
nazionale; 
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4) a disciplinare l'intervento nazionale 
sui mercati esteri, tenendo ben presenti i ri
chiami dall'ONU e quindi rigorosamente 
escludendo ogni sostegno, diretto o indiret
to, ai regimi autoritari e fascisti; 

5) ad attuare, in modo òhe sia effettiva 
fin dal prossimo bilancio di previsione della 
Ditesa, una politica della spesa corrente vol
ta ad eliminare appesantimenti non più ne
cessari ed oneri non più giustificabili nel
l'ambito delle interforze e in particolare: 

la riduzione dai comandi di diparti
mento marittimo (attualmente sei) in armo 
mia con lo snellimento e la ristrutturazione 
delle Forze armate; 

il ridimensionamento dall'alta dirigen
za militare, in relazione ai programmi di ri
strutturazione e di ridimensionamento di co
mandi, enti, reparti, eccetera; 

l'unificazione della leva e dei relativi 
procedimenti ed ordinamenti tecnico-buro
cratici; 

da riorganizzazione degli arsenali mi
litari. 

B R U N I . L'ordine del giorno si illustra 
da sé, considerato che delle richieste fonda
mentali ha già fatto canno il collega Pirastu. 

S P O R A relatore alla Commissione. An
che se in qualche punto è motivo di talune 
perplessità, l'ordine del giorno non mi trova 
contrario. Ad ogni modo, mi rimetto all'avvi
so del Governo. 

F O R L A N I , ministro della difesa. L'or
dine del giorno è formulato in termini di in
dicazioni e di suggerimenti par un approfon
dimento di temi che sono allo studio e al
l'esame del Ministero della difesa relativa
mente all'esigenza di ristrutturazione delle 
Forze armate. In questo senso, il documento 
può essere accolto come raccomandazione. 

P I R A S T U . Siamo d'accordo. 

P R E S I D E N T E . L'ordine dal giorno 
è pertanto accolto come raccomandazione 
dal Governo. Passiamo ora alla votazione 
del disegno di legge nel suo complesso. 

B R U N I . Onorevole Presidente, onore
vole Ministro, prendo brevemente la parola 
per motivare schematicamiente le ragioni per 
cui di Gruppo comunista voterà contro il di
segno di legge, ragioni d'altronde già rese 
esplicite dall'intervento del collega Pirastu. 

Premesso che non ci sembra possibile sepa
rare il provvedimento in disoussiianie dall'im
postazione generale dallo stato di previsione 
della spesa dal Ministero dalla difesa par il 
1975, del quale il primo è una vistosa appen
dice, v'è da dire che, come nell'altro ramo 
del Parlamento, anche l'attuale dibattito — 
pur con d chiarimenti dati dall'onorevole Mi
nistro — suscita riserve e perplessità che si 
possono riassumere assai brevemente in al
cuni punti. In generale, nell'ambito del pro
gramma di realizzazioni previsti dal disegno 
di legge c'è a nostro avviso un'ottica che con
trasta con la volontà, riaffermata anche pochi 
minuti or sono, di voler contribuire ad un 
processo di distensione da tutti ritenuto indi
spensabile, ma ohe — a nostro giudizio — 
non sa incoraggia pianificando ila messa in 
opera di armi sempre più potenti e micidiali, 
quali quelle ohe vi sono oggi e che vi saranno 
domani. 

E moto, d'altronde, che noi contestiamo la 
validità dall'analisi che è alla base della po
litica estera e militare finora attuata dai go
verni che si sono succeduti e che — in forma 
persino ossessiva e a volte forzando cifre e 
fatti — vede inesistenti iminacoe da oriente. 
Ciò — ci preme sottolinearlo — nell'ambito 
di una spirale sempre più pericalosa ohe fini
sce oggettivamente per rafforzare ila logica 
dei blocchi contrapposti, contro i quali noi 
coimunisti ci battiamo da tanto tempo. 

Un esempio, modesto ma emblematico, è 
l'uso di quello strumento, definito dalla stam
pa specializzata « micidiale », il « P. 420 », in
dicato anche dal « libro bianco » come un 
mezzo idoneo ad imorememtare la capacità 
dissuasiva delle forze navali di superficie, in 
particolare nel bacino adriatico. Ora, onore
vole Ministro, ehi è che ci minaccia di fron
te alle nostre coste? L'afférmazione ha im ge
nerale un sapore da cui — lo riconosco — le 
sue parole rifuggono, ma vista dall'esterno, 
da chi legge il « libro bianco », ha una fun
zione antijugoslava, cioè fa riferimento ad 
una nazione sulla cui situazione interna in 
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questa Commissione sentiamo sempre dare 
giudizi sommari e dove la morte del com
pagno Tito è già stata anticipata da oltre 
un decennio ... 

F 0 R L A N I , ministro della difesa. No, 
noi gli auguriamo una lunga vita! 

B R U N I . Ma tutti la dicono limimimente, 
e ciò presuppone anche preparativi militari 
che abbiamo avuto modo altre volte di discu
tere. Noi non sappiamo da dove si prendano 
certe informazioni; tuttavia ci pare che vi sia 
anche in ciò un atteggiamento non accetta
bile. 

In secando luogo, la linea ipolitica che il 
provvedimento sanziona è, come conseguen-
za di ciò che abbiamo detto, conservatrice e, 
tutto sommato, subalterna alla NATO. Tra 
l'altro, ammesso che siano tutte plausibili le 
motivazioni strategiche, è facilmente intui
bile che solo una visione di stretta collabora
zione interforze sarebbe in grado di garanti
re gli obiettivi posti, che sono « la difesa delle 
frontiere marittime, delle rotte costiere, del
l'accesso ai porti, la protezione delle linee di 
traffico », ed è ciò che noi non riusciamo a 
scorgere. Tra l'altro, nel carso degli interven
ti di altri calleghi mi è parso che ciò sia pre
sente come preoccupazione e come problema 
che va visto e affrontato nel futuro. A sotto
lineare quest'aspetto c'è il fatto che d'Aero
nautica si è affrettata a presentare proprie ri
chieste senza alcun nesso con questo piano; 
ed anche il senatore Picardi, proprio ieri, in 
sede di relazione al bilancio, lo ha ricordato. 

In terzo luogo, non vi è, come da più parti ri
chiesto, un nesso col problema generale del
la ristrutturazione. 

Noi accogliamo con soddisfazione l'affer
mazione da lei fatta adesso, onorevole Mi
nistro, che deve restare ben fermo il caratte
re difensivo e di pace del nostro apparato mi
litare, della nostra politica in generale, l'esi
genza sempre più profonda di evitare visioni 
settoriali o corporative. E questo intendia
mo ribadire anche noi, perchè ci sembra il 
fatto saliente e più importante. Con ciò — 
ed ho concluso — sono fuori discussione per 
nod le esigenze inderogabili, il valore, le com
petenze, lo spirito di sacrificio e di iniziativa 
dalla nostra Marina militare. Il voto contra
rio del Gruppo comunista è l'atteggiamento 
conseguente alla lotta par una diversa politi
ca, una politica che, in coerenza con i tempi, 
porti avanti, con decisione e coraggio, la di
stensione internazinale che ha, nel supera
mento dei blocchi contrapposti, il suo pre
supposto fondamentale. 

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

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,20. 

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

DOTT FRANCO BATTOCCHIO 


