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IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione congiunta e rin
vio dei disegni di legge: 

« Riduzione e frazionamento del servizio di 
leva » (33), d'iniziativa dei senatori Lepre 
e Licini; 

« Riduzione del servizio militare di leva » 
(1234), d'iniziativa dei senatori Pelizzo ed 
altri; 

« Modifica all'articolo 86 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 14 febbraio 1964, 
n. 237, concernente leva e reclutamento 
obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e 
nell'Aeronautica» (1537), d'iniziativa dei 
senatori Venanzetti ed altri; 

« Abbassamento dell'età per la chiamata al 
servizio militare di leva. Riduzione del 
servizio militare di leva. Esonero dal ser
vizio militare di leva per i coniugati con 
prole » (1893), d'iniziativa dei senatori Ci-
pellini ed altri; 

« Nuove norme per il servizio di leva » 
(1977) 

P R E S I D E N T E . L'ondine del giorno 
reca il seguito della discussione dei disegni 
di legge: « Nuove norme per il servizio di le
va »; « Riduzione e frazionamento del servi
zio di leva », d'iniziativa dei senatore Lepre 
e Licini; « Riduzione del servizio militare di 
leva », d'iniziativa dei senatori Pelizzo, De 
Vito, Tanga, Burtulo, Manente Comunalle, 
Fallieri, Tiberi, De Giuseppe, Muranura, Treu, 
Dalvit, Dal Canton Maria Pia e Gaudio; « Mo
difica all'articolo 86 del decreto del Presi
dente della Repubblica 14 febbraio 1964, nu
mero 237, concernente leva e reclutamento 
obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e 
nell'Aeronautica », d'iniziativa dei senatori 
Venanzetti, Pinto, Signori, Antonicelli, Spora 
e Della Porta; « Abbassamento dell'età per la 
chiamata al servizio militare di deva. Ridu
zione del servizio militare di leva. Esonero 
dal servizio di lleva per i coniugati con pro
le », d'iniziativa dei senatori Cipallini, Avez-
zano Comes, Licini, Stirati, Signori, Lepre, 

Cucinelli, De Matteis, Pieraccini, Catella-
ni, Arte, Ferralasco, Buccini e Vignola. 

Proseguiamo oggi la discussione generale. 

P I R A S T U . Onorevole Presidente, ono
revole Sottosegretario, onorevoli Galleghi, 
poiché questa è la prima vera aocasdone ohe 
ci si offre per affrontare un problema così 
importante come il servizio di leva obbliga
torio, io credo che non possiamo limitarci a 
considerarne il salo aspetto della durata. Noi 
almeno sentiamo il dovere di riproporre al
cune questioni che riguardano il servizio mi
litare nel suo complesso, il suo contenuto, i 
rapporti interni alile Forze armate e i rap
porti nuovi ohe riteniamo debbano essere in
staurati tra Forze armate, istituzioni e so
cietà. 

Credo che l'onorevole rappresentante del 
Governo non debba sorprendersi del fatto 
che tutti gli interventi che vi sono stati, pu
re esprimendo pieno consenso per la ridu
zione della durata del servizio di leva, siano 
stati più o meno fortemente, più o meno ve
latamente critici nei confronti 'del disegno 
di legge nel suo complesso e abbiano mani
festato aperto dissenso, riserve o insoddisfa
zione per le più importanti norme proposte. 

Quest'atteggiamento a nostro avviso non 
solo è spiegabile, ma era da prevedersi come 
inevitabile, dato il contenuto che caratterizza 
complessivamente il disegno di legge del Go. 
verno. Cosa è in fondo questo disegno di leg
ge? È una grande, pesante cornice organizza
tiva del peggiore barocco, che inquadra una 
sola modifica, quella della durata del servi
zio di deva, una modifica che non neghiamo 
essere molto importante, necessaria e urgen
te già da molti anni. Ricordo che il Gruppo 
comunista presentò una sua proposta in me
rito oltre quattro anni fa, alla Camera. Ma 
la modifica della durata non è ila solla neces
saria e certamente non la più importante; e 
non è neanche, per la sua natura meramente 
quantitativa, tale da determinare e avviare 
le altre modifiche necessarie e non più rinvia
bili se si vuoile pienamente adeguare il servi
zio di leva alle esigenze ed ai cambiamenti 
intervenuti nella nostra società e, in primo 
luogo, se lo si vuoile adeguare al dettato co
stituzionale. 
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Ma un servizio di leva che non sia adegua
to o, peggio, che sia staccato o in contrasto 
con le esigenze della società, con il modo di 
essere e da coscienza dei giovani e dei citta
dini, non può che produrre uno strumento 
militare debole e tormentato, scarsamente 
efficiente e difficilmente governabile. 

Vorrei qui riaffermare, a nome del mio 
Gruppo, che la nostra battaglia per modifi
care il contenuto del servizio di leva, per un 
nuovo regolamento di disciplina che, insie
me ai doveri, stabilisca i diritti dei militari 
e instauri da una parte rapporti effettiva
mente democratici all'interno delle Forze ar
mate e, dall'altra, rapporti più stretti e inten
si tra Forze armate, Parlamento, istituzioni 
e Paese, questa nostra battaglia ha come sco
po fondamentale quello idi rendere le Forze 
armate italiane più efficienti, più solide e più 
sicure per la difesa dell'indipendenza e della 
libertà del nostro Paese. 

Il Governo, proponendo un disegno di leg
ge che si limita a ridurre la durata died servi
zio di leva, mostra in realità di ritenere che 
in questo delicato e fondamentale settore 
non vi sia altro problema da affrontare se 
non quello del numero dei mesi. Il Governo 
mostra cioè di ritenere che tutto il resto non 
abbia bisogno di modifiche e di innovazioni, 
che nelle Forze armate tutto vada bene e che 
si possa continuare così per un 'nuovo perio
do di tempo, tanto lungo quanto quello che è 
trascorso da Massimo D'Azeglio agili anni '70 
di questo secolo. 

Debbo aggiungere che il Governo non so
lo ha rinunciato a fare di questa proposta 
di legge l'occasione di una revisione più am
pia, fondata su criteri moderni, ma non ha 
neanche voluto alleggerire l'imipalcatura or
ganizzativa della leva e, laddove propone di 
modificarla, la rende più pesante, macchi
nosa, dispendiosa e sempre meno democra
tica, come tenterò di dimostrare riferendo
mi ad alcune delle norme proposte. Ho det
to il Governo, ma forse sarebbe più esatto 
parlare di chi ha ispirato questo disegno di 
legge. Mi sembra di sentire l'arido e miope 
zelo del burocrate, chiuso tra le quattro mu
ra di un ufficio, sordo a ciò che è avvenu
to e avviene nel Paese, insensibile al nuovo. 
Dietro questo disegno di legge, si sente in 

realtà una resistenza pavida ma tenace ad 
ogni mutamente reale ed una scarsa preoc
cupazione, oltre che una scarsa passione per 
l'interesse generale. 

Poiché, però, non credo a responsabilità 
autonome della burocrazia, che è quale il 
potere politico vuole, tollera o sopporta^ 
penso che la responsabilità di una visio-. 
ne così limitata e arretrata sia di chi ha 
affidato ad altri un campilo così impor
tante. Faccio queste affermazioni perchè, se 
ad elaborare il disegno di legge si fossero 
impegnati uomini di Governo, responsabili 
della direzione politica dal nostro Paese, dif
ficilmente, a mio avviso, essi avrebbero po
tuto sfuggire ài bisogno di parsi un quesi
to pregiudiziale che nessun burocrate ha 
l'abitudine né il dovere di porsi. Ed il que
sito è questo: ehi sono i cittadini che si 
trovano oggi o si troveranno domani sotto 
le armi? Chi sono oggi queste centinaia di 
migliaia di reclute che danno carpo a le no
stre Forze armate? Sappiamo tutti ohe so
no giovani e che solo pei4 questo sano ani
mati da una passione e da un entusiasmo 
che hanno caratterizzato in ogni tempo la 
gioventù, che sarebbe saggio e necessario vi
talizzare con intelligenza e fortificare con la 
coscienza del grande ruolo democratico di 
difesa dell'indipendenza del Paese cui, una 
volta in divisa, essi sono chiamati. 

Sappiamo tutti che sono giovani; ma non 
tutti, credo, abbiamo capito che non sono 
giovani uguali a quelli di altre nazioni o 
di altre epoche della nostra storia. Sono le 
generazioni delle lotte studentesche del 1968 
e 1969; sono i giovani operai che in questi 
anni si sono formati nelle lotte e nei consi
gli di fabbrica e quelli che hanno vissuto 
il dramma dell'emigrazione; sono i giovani 
disoccupati delle campagne, non più rasse
gnati ima protagonisti di un vigoroso movi
mento di emancipazione; e sano i figli della 
piccola borghesia, nostri talvolta, che han
no voltato le spale al passato e sono di
versi e più avanti di molti dei loro geni
tori. Sono le generazioni delle battaglie per 
i diritti civili e per una società più giusta. 
Dico questo senza enfasi, perchè sappiamo 
che tra loro vi sono anche esigui gruppi di 
irresponsabili; ma da grande massa della no-
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stra gioventù, per l'ansia di rinnovamento 
e per la coimbattività ohe la distinguono, 
è motivo idi orgoglio e, insieme, pegno si
curo di vitalità per l'avvenire del Paese. 

Non è pensabile che generazioni, che han
no vissuto da protagoniste un'esperienza 
sociale e culturale così avanzata e ohe han
no un così forte spirito critico, passano ac
cettare di vivere in un sistema arretrato, 
anacronistico, chiuso, staccato dala socie
tà che deve esprimere e salvaguardare. Non 
è pensabile che la maggioranza di questi gio
vani si adattino ad un regime interno che 
se formalmente non è più retto dalla disci
plina « pronta, cieca e assoluta », oorne si 
diceva un tempo, è ancora fortemente re
pressivo. È impensabile che essi possano di 
buon grado prestare un servizio militare 
nel quale, dopo il primo periodo di adde
stramento, il destino dei più è il tedio o lo 
svolgimento di attività dell tutto staccate dal 
loro passato e inutili per il presente e per 
il futuro. 

È impensabile ohe possano sentirsi tran
quilli di fronte agli inquinamenti fascisti, 
che sappiamo essere macchia isolata ma 
ohe poi diventano olamorosi e non si fa 
niente per eliminare, mentre ancora si con
siderano nemici della patria e si discrimi
nano coloro che hanno ereditato gli ideali 
di chi la patria ha salvato dal fascismo. 

È evidente che tutto ciò è fonte di insod
disfazione e quindi di indebolimento del le
game e dell'effettivo attaccamento alle For
ze armate. Certo, vi deve essere una disci
plina, anche rigorosa, che preveda doveri 
particolari del cittadino in divisa, ma anche 
diritti, rispetto e che sia la prova di una 
volontà politica di rinnovamento e di esal
tazione ddlo spirito e della funzione demo
cratica ohe debbono caratterizzare le For
ze armate. 

Attendiamo ancora ila bozza del regola
mento di disciplina che, come ili Ministro 
ci aveva annunciato, avrebbe dovuto perve
nirci oltre un mese fa. Dico questo, perchè 
le nostre posizioni sarebbero state proba
bilmente diverse se avessimo avuto quel do
cumento e se avessimo potuto collaborare 
per tempo al'elabarazione del nuovo rego
lamento. Queste considerazioni intendono 

rendere chiara la necessità che ben altre mo
difiche, oltre quella della durata, debbono 
essere avviate per fare del nostro apparato 
militare quello che tutti desideriamo: uno 
strumento moderno, efficiente, collegato 
profondamente al Paese ed alle sue istitu
zioni democratiche. È da questa analisi cri
tica che scaturiscono le nostre proposte di 
modifica, che noi riteniamo ragionevoli, rea
listiche, non appartenenti al regno dell'im
passibile. 

I nostri emendamenti configurano nel 
complesso una linea, una posizione, che io 
esporrò per sommi capi in quest'ultima 
parte della discussione, intendendo con ciò 
rinunciare a svolgere ila maggior parte de
gli emendamenti medesimi. 

Chiediamo ohe vengano perseguiti tre pre
cisi obiettivi di modifica: in primo luogo, 
determinare uno stretto collegamento tra il 
servizio di leva e la società dalla quale il gio
vane militare proviene e alla quale dovrà 
tornare, reinserendovisi positivamente; in se
condo luogo, rendere più democratiche le 
operazioni della leva e i rapporti interni du
rante il servizio; infine, snellire e semplifi
care le operazioni di chiamata, rendendole 
anche più economiche, e garantendo in ogni 
fase, dalla chiamata fino alla conclusione 
del servizio, il mantenimento assoluto della 
natura delle mostre Forze armate, fondate 
sulla coscrizione obbligatoria. 

Comincio ad illustrare quello ohe è forse 
il punto meno importante, anche se colpi
sce per alcune sue parti, cioè le operazioni 
di leva. Io credo che a nessuno possa es
sere sfuggita l'impressione della doro mac
chinosità, perfino ingegnosa: il fatto è che 
almeno una parte di quesi congegni è su
perflua. A parte la differente durata del ser
vizio per Ila Marina (e noi presenteremo un 
emendamento in tal senso), quello che ci 
pare indispensabile è l'unificazione delle ope
razioni; anche per questo motivo abbiamo 
presentato un emendamento al punto 13 del
l'articolo 4, il quale ultimo dispone che tut
ti i residenti nei Comuni costieri devono es
sere predestinati alla Marina. Roma fa par
te di un Comune costiero: quindi, il mani
scalco di Roma ohe serve i vetturini delle 
carrozzelle di piazza deve diventare per for-
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za marinaio, e non si capisce perchè! Non 
si capisce poi neanche il fondamento giuri
dico del perchè un cittadino, per essere na
to in un determinato Comune che ha una 
certa ubicazione territoriale, dovrà andare 
nella Marina e non presso le altre Forze ar
mate. La macchinosità poi diventa alluci
nante quando si pensi che le capitanerie di 
porto devono ricevere da ognuno di que
sti Comuni costieri l'elenco di tutti i reclu-
tandi; assumono questo elenco, ne fanno una 
selezione, rimandano quella parte dall'elen
co che spetta alle altre Forze armate, man
tengono quel personale che serve loro e poi 
lo inviano ad un consiglio di leva particolare, 
che fa capo a due città capoluogo di pro
vincia: La Spezia e Taranto. Se i colleglli 
vogliono far mente non dico a la comodità, 
ma al rispetto della fatica dei militari, an
che dopo che avranno adempiuto al servizio 
di leva, potranno osservare, dalla tabella 
che riguarda questa parte del disegno di 
legge, che i militari che svolgono la leva 
m Marma e che risiedono, ad esempio, a 
Reggio Calabria, avranno rapporto non col 
capoluogo più vicino, cioè Taranto, ima con 
La Spezia; per tutta la vita — per una pra
tica, per un documento — sempre a La Spe
zia devono far riferimento. Quelli di Anco
na e di Pescara, invece, dovranno far capo 
a Taranto, mentre quelli che sono all'estre
mo Sud dovranno andare a La Spezia. La 
spiegazione è semplicissima e non è un mi
stero, poiché si è fatta una divisione anziché 
per viciniorità, per fasce costiere, cioè per 
mairi. E questo è soltanto un segno. 

Noi chiediamo quindi che sia risparmia
to il denaro che si spreca per queste due di
stinte operazioni e lo spreco sarebbe elimi
nato dall'unificazione che noi proponiamo. 

Il secondo punto riguarda il collegamen
to con la società. Ad ognuno di noi è capita
to di ricevere lettere della recluta medico, 
che è stata mandata all'autocentro, oppure 
del metalmeccanico che è stato mandata in 
un posto dove la sua specializzazione non 
serve a niente, e anche per questo abbiamo 
presentato un emendamento con il quale si 
chiede che, sin dal momento in cui ha luo
go il solito test dalla rapidità dei riflessi, si 
individuino le caratteristiche, l'attitudine, la 

formazione e l'esperienza della recluta; natu
ralmente nei limiti del possibile, perchè ci 
rendiamo conto dhe scopo di tutto, anche 
se non esclusivo, è d'istruzione militare. 

Terzo punto, de misure democratiche. Noi 
chiediamo che nei consigli di leva siano pre
senti i rappresentanti delle Regioni. Qui già 
posso annunciare una modifica all'emenda
mento propasto, che è frutto di nostra ri
flessione: sarebbe sufficiente che fossero de
legati dal presidente della Ragione ,per evi
tare complicate elezioni ohe ritarderebbero 
la composizione dei consigli che sano orga
ni importanti, tanto importanti da decide
re sugli esoneri, sulle dispense e, quindi, 
sui 15 mesi (oggi) e sui 12 (domani) che il 
giovane dovrà trascorrere nell'ambiente mi
litare. 

Ugualmente, per quanto riguarda gli eso
neri, troviamo una conferma del carattere 
poco democratico del disegno di legge nei 
poteri dati al Ministro, che sono tanto am
pi da rendere imbarazzato qualsiasi respon
sabile di un Dicastero. In virtù dell'artico
lo 23, il Ministro ha infatti il potere di inse
rire nel manifesto di leva una o più delle 
otto condizioni in base alle quali un gio
vane può ottenere l'esonero. Nei panni del 
Ministro io sarei imbarazzatissirno, perchè 
se ne dovessi escludere una, quale dovrei sce
gliere? Figlio di (mutilato di guerra? Figlio 
di una famiglia di cinque (minori, della quale 
ìi militare di leva è l'unico sostentamento? 
Mi pare, invece, che la cosa più ragionevole 
sia quella di rendere certezza di diritto, al
meno alla maggior parte di queste condizio
ni, al fine di evitare che ci siano dei giovani 
che programmano il loro futuro immediato 
e che si trovano poi ad averlo completa
mente sconvolto da una decisione del Mi
nistro. 

Ugualmente direi per quel che riguarda 
la facoltà di assumere informazioni sulle 
famiglie di origine dal militare coniugato 
con figli. Questo è un punto che rasenta la 
prepotenza, direi addirittura fuori della leg
ge' Perchè io vorrei chiedere a voi: chiun
que avesse un genero o un figlio militare 
sposato, qual è la legge che in Italia possa 
obbligare un cittadino a mantenere il gene
ro, la figlia, i nipoti, sol perchè il genero 
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è di leva? Non esiste questa legge! Anche 
se i rapporti sono i più affettuosi — ma 
spesso non lo sono neanche — imporre un 
simile obbligo sarebbe assurdo. 

Poi ci sono altri due punti che noi con
sideriamo più importanti e che ho lasciato 
per ultimi nella mia esposizione. Uno ri
guarda la natura delle nostre Forze armate. 
I colleghi che hanno seguito i nastri inter
venti, almeno quando abbiamo avuto occa
sione di parlarne nel discutere la legge su
gli obiettori di coscienza, sanno che noi con
sideriamo ciò una questione di importanza 
vitale. Non siamo diffidenti par pregiudizio 
e comprendiamo ohe vi siano dalle necessi
tà tecniche di aumentare il numero dei sol
dati a lunga ferma; ima quello che pensiamo 
non sia di interesse di alcuno — né del Go
verno, né del Parlamento, né del Paese — 
è il pericolo di avviare le nostre Forze ar
mate a mutar natura. Non dico a diventare 
un esercito di mestiere, ma già sarebbe gra
vissimo — almeno noi lo consideriamo un 
pericolo grave — l'approdo ad un esercito 
che potrebbe essere considerato misto, for
mato cioè idi reclute in numero sempre mi
nore, provenienti dalla coscrizione obbliga
toria, e di volontari. Penso che questo non 
debba attuarsi e ritengo che alla fine si ri
volgerebbe contro chi volesse adoperare que
sto strumento, degenerato rispetto alla no
stra Costituzione, a certi scopi. Questo pe
ricolo dobbiamo evitarlo a qualunque co
sto, per cui noi abbiamo presentato un emen
damento col quale si chiede ohe non venga 
mai superato il rapporto già previsto tra 
volontari e militari di deva. 

Il secondo punto riguarda il rapporto con 
i cittadini che devono prestare il servizio 
militare, nella fase che precede l'adempi
mento dal servizio stesso; mi riferisco, cioè, 
alla questione delle informazioni. In que
sto disegno di legge non se ne parla affatto, 
ma il collega Pacchiali, come il collega Bru
ni ed io stesso abbiamo portato prove del
l'esistenza di disposizioni che vengano rigo
rosamente osservate e normalmente attua
te dall'Arma dei carabinieri — che si serve 
di determinati moduli — per assumere in
formazioni sull'orientamento politico e ideo
logico non soltanto del militare, ma anche 
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del padre, dello zio, del nipote, dell'amico 
qualche volta. Ciò non soltanto è anticosti
tuzionale, ma non serve altro che a danneg
giare le Forze armate stesse, specie quando 
questa pratica, che noi vogliamo abbia ter
mine, serve a (discriminare coloro che, in
vece, dovrebbero essere tenuti in gran con
to proprio perchè contribuiscono a fare del
l'esercito un organismo democratico Poi, 
ogni tanto, scopriamo ohe l'esplosivo servito 
per un tentativo di strage o per un atten
tato è uscito da una caserma e che magari 
in quella caserma c'era un fascista, un tep
pista fascista, forse anche individuato, ma 
proprio per questo considerato uomo d'or
dine e leale, che ha fatto il trasferimento 
dall'esplosivo. Ieri l'altro a Cagliari è stato 
arrestato un giovane che era segretario del 
colonnello; eppure era un violento, tanto 
violento ohe ha sparato, e aveva dei prece
denti penali voluminosi! 

Quindi è proprio con questo che noi dia
mo la prova della cristallina volontà di di
fendere l'esercito, tanto che proponiamo un 
secondo emendamento che consenta di de
durre dal casellario giudiziario ì certificati 
penali e i carichi pendenti di tutte le re
clute. Chi è onesto, chi non ha commesso 
reati, chi non ha compiuto attentati, non 
ha nulla da temere da questa nostra pro
posta; è bene che i dirigenti delle Forze ar
mate conoscano i precedenti panali di colo
ro che hanno in servìzio e non per trarne 
delle conseguenze punitive, ma soltanto per 
evitare che chi ha commesso furti sia mes
so in un magazzino vestiario o a far la sen
tinella ad una polveriera. Questo è un crite
rio obiettivo che vale sia per gli atti di vio
lenza politica di qualsiasi parte — ohe poi 
nella maggior parte dei casi è idi una parte 
sola, anche se verniciata con colori diver
si — sia per i reati comuni. 

Infine riproponiamo d'urgenza il collega
mento tra la Commissione difesa — cioè il 
Parlamento — e le Forze armate, non sol
tanto a livello politico, cioè col Ministro e 
con i Sottosegretari, ma anche con lo stesso 
ambiente militare e can i suoi rappresen
tanti. 

L'onorevole Radi sa quanto io mi sia di 
recente interessato a tale aspetto nella vi-
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sita di studio che abbiamo fatto a Londra 
e a Bonn. Par ora voglio ricordare che nel
la Germania federale la Coimmissione dife
sa del Bundestag può istituirsi autonoma
mente, senza bisogno ideila ratifica del Par
lamento, in Commissione d'inchiesta e, co
me tale, andare in una caserma e (mettere 
sotto inchiesta un generale, un colonnello, 
un maggiore o un gruppo di ufficiali. Noi 
non chiediamo il commissario parlamenta
re alle Forze armate, come esiste anche in 
Germania, non vogliamo scimmiottare nes
suno e voi sapete che non è stato il nostro 
Gruppo a presentare la proposta di un com
missario parlamentare: le limitazioni pe
disseque non servono a niente, però quel 
che è adeguato alla nastra situazione è una 
svolta nel rapporto tra Parlamento e istitu
zioni, mentre oggi noi non conosciamo nean
che quello che è necessario per legiferare 
bene. 

Noi siamo rimasti scioccati nel vedere con 
quale facilità si rispondeva a le nostre do
mande in Inghiltena: senza scandalo han
no risposto ad una domanda che riguarda
va le armi atomiche; è vero che poi ci han
no pregato di non fare altre domande per
chè più in là non potevano andare, ma ci 
hanno anche (detto che l'approvvigionamen
to provvedeva ad una parte dell'armamento 
nucleare. Ripeto che poi ci hanno pregato 
di non chiedere oltre, magari dove stessero 
le bombe all'idrogeno, ma noi avevamo in 
mano l'organigraimma di tutti i comandi stra
tegici e tattici. Se noi qui ci permettessimo 
di domandare quanti uomini sono in una 
caserma, oppure quanti formano un ploto
ne, saremmo guardati con sospetto, come 
coloro che vogliono sapere ciò che a loro 
non compete. 

È mai possibile che in pochi giorni ab
biamo saputo delle Forze armate inglesi mol
to più di quanto noi, e forse non soltanto 
noi, sappiamo delle nostre Forze armate? Il 
saperne di più è anche una necessità idi la
voro. E vi posso' dire che questo per noi 
è stato un po' mortificante. Essi hanno un 
« libro bianco » con il quale informano ogni 
anno il Parlamento ed il Paese della situa
zione; noi, invece, ci troviamo spesso di fron
te al tentativo di nascondere nelle pieghe del 

bilancio quello che deve avvenire nell'anno 
cui si riferisce il bilancio stesso. 

Dell'assenza di questo contatto permanen
te io voglio sottolineare ancora una volta 
come caso emblematico quello del regola
mento di disciplina: non è una questione 
di poco conto, è il cardine delle Forze ar^ 
mate, interessa milioni di cittadini che, con 
il passar degli anni, andranno sotto le armi. 
Per quale motivo non ne possiamo discu
tere prima? Che paura c'è? Non si compren
de! Paura di carattere gerarchico? Sia in 
Germania che in Inghilterra abbiamo visto 
che c'è un'istituzione ohe permette sia a un 
militare, sia ad un sottufficiale, sia ad un 
ufficiale di saltare, nei casi in cui è neces
sario, tutta la via gerarchica per rivolgersi 
direttamente ad un rappresentante del Par
lamento. 

Con questo, onorevoli colleghi, ho termi
nata, scusandomi se sono stato eccessiva
mente lungo nel mio intervento. Obiettiva
mente, il mio Gruppo non è in grado, in que
sto momento, di dire quale sarà il suo voto. 
Pur confermando, ovviamente, il sostegno 
alla riduzione dalla durata del servizio di 
leva, il nostro voto dipenderà dalle posizio
ni che il Governo assumerà in relazione a l e 
proposte di emendamento dhe varranno da 
noi avanzate nel corso di questa discussione. 

Quello che vogliamo avviare, anche discu
tendo questo disagno di legge che pure ha 
un obiettivo limitato, è un processo serio, 
ben meditato e non superficiale di rinnova
mento e idi ammodernamento delle nostre 
Forze armate e quindi, prima di tutto, del 
servizio idi deva. E noi pensiamo che chi 
vuole rafforzare e rendere moderne le For
ze armate italiane abbia interesse a l a no
stra collaborazione, cioè ad una collabora
zione con il nostro Gruppo, il nostro Parti
to, che credo abbia dato prova di avare una 
linea chiara, coerente e, consentitami l'im
modestia, anche la forza per contribuire a 
realizzare ciò iinsieme a tutti coloro che so
no convinti di tale necessità. 

M O N T I N I . Signor Presidente, ono
revole Sottosegretario, onorevoli colleghi, 
anzitutto devo dar atto al relatore della pre
cisione con la quale ha riferito su questo 
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disegno di legge tanto importante, e devo 
dare atto anche al Ministro della difesa di 
averlo portato avanti. Si tratta, infatti, di 
un provvedimento, in ultima analisi, facente 
parte del processo di ristrutturazione delle 
Forze armate, attuato in ottemperanza anzi-
tutti dei princìpi costituzionali e per venire 
incontro ad un giusto contemperamento del
le esigenze della Difesa e della tutela massi
ma dell'interesse dei giovani a veder con
cluso al più presto il loro piano di studi e 
realizzato il loro inserimento nella vita ci
vile attiva, di cui tutte le parti politiche, e 
certamente non ultima la mia, si facevano 
carico. 

È un provvedimento che tiene fede al man
tenimento della coscrizione obbligatoria; 
e noi sappiamo che il Parlamento quasi nella 
sua generalità è fautore di questa imposta
zione non soltanto per ragioni di ordine 
strettamente militare, ma per il significato 
e il rilievo di ordine morale e sociale e per 
il significato politico che assume, in quanto 
si tratta di garantire l'osmosi continua fra 
Esercito e popolazione civile, tra Paese e 
Forze armate. Soprattutto in questo periodo, 
in cui alle volte prevalgono delle situazioni 
di obnubilamento di certi valori, si tratta di 
responsabilizzare sempre di più il giovane, 
di dargli la consapevolezza dei suoi doveri 
verso la collettività; e la coscrizione obbli
gatoria è un qualcosa che serve a tale scopo. 
Dunque, io penso che questa impostazione, 
soprattutto per il nostro Paese, sia indubbia
mente valida. 

Questo disegno di legge, naturalmente, de
ve assolvere due compiti: non soltanto 
vedere di venire incontro agli interessi dei 
giovani, ma nello stesso tempo cercare di 
mantenere anche una situazione di efficienza 
militare, cercare anzi di rafforzarla, perchè 
compito della ristrutturazione è quello pro
prio di provvedere all'adeguamento e al raf
forzamento dello strumento militare in rela
zione alle carenze che alcune volte abbiamo 
accertate e a quelle che sono le necessità del 
momento. 

Il senatore Pirastu poc'anzi ha detto che 
il provvedimento in questione si limita alla 
riduzione del servizio di leva e non prende 
in considerazione altri punti fondamentali 

per il miglioramento dello strumento mili
tare come, ad esempio, il regolamento di 
disciplina e altre misure di adeguamento alla 
realtà sociale di oggi della vita militare, che 
da tempo vengono invocate. Ora non siamo 
certamente noi che possiamo dissentire sul
l'impostazione di veder approvate al più pre
sto le opportune modifiche al regolamento 
militare ed anche ad altri settori; però esclu
do nel modo più assoluto che si possa affer
mare, come ha fatto il senatore Pirastu, che, 
approvando questo disegno di legge, si voglia 
negare tutto quanto non attiene all'oggetto 
del provvedimento stesso. 

In realtà, questo disegno di legge deve es
sere portato avanti con una certa preceden
za rispetto agli altri, perchè vi è necessità 
di vararlo con sollecitudine se si vuole che 
venga attuato entro brevi termini. In prati
ca, è un po' la ragione per cui si è data 
precedenza alla legge navale: anche in quel 
caso i tempi erano tali che si doveva cercare 
di varare il provvedimento legislativo il più 
presto possibile. La mia opinione, quindi, è 
che tanto la legge navale che il provvedi
mento in discussione, come è stato detto 
inizialmente, attengono al processo di ri
strutturazione delle Forze armate. 

Pertanto, prendendo atto del fatto che il 
Governo ha necessità, per le ragioni che ho 
detto prima, di portare avanti con urgenza 
determinati provvedimenti, mi permetto 
sommessamente di auspicare che il com
plesso organico delle misure previste per il 
processo di ristrutturazione delle Forze ar
mate sia portato dinanzi al Parlamento al 
più presto, in modo che tutti noi possiamo 
avere la visione esatta della collocazione di 
ciascuno di questi provvedimenti nel quadro 
generale della ristrutturazione delle Forze 
armate. Indubbiamente, questo comporta 
delle valutazioni particolari, comporta che 
vi sia l'acquisizione dei criteri secondo i 
quali tale ristrutturazione dovrà avvenire; si 
tratta addirittura di materia che afferisce 
direttamente sugli orientamenti della difesa 
del nostro Paese. Quindi, nel mentre ritengo 
che questo disegno di legge, come pure la 
legge navale, non interferiscano in alcun mo
do negativamente sul predetto processo di 
ristrutturazione, trattandosi indubbiamente 
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di provvedimenti che attengono a determi
nate necessità a le quali si deve far fronte, 
penso che per il futuro un tentativo di ac
celerazione nel portare dinanzi al Parlamen
to il quadro globale della ristrutturazione 
debba essere fatto. 

Ciò detto, mi pare che il disegno di legge 
venga incontro, come dicevo prima, all'esi
genza di cercare, come hanno fatto la mag
gior parte dei Paesi occidentali, di ridurre 
il periodo militare per favorire i giovani, te
nendo conto del corso di studi svolti e della 
loro immissione nella vita attiva. Resta il 
discorso sull'effettiva conciliabilità — che io 
credo senz'altro esista — di questo disegno 
di legge con l'efficienza dello strumento mi
litare e con la necessità di realizzare la si
tuazione ottimale dello stesso in rapporto 
alle nostre possibilità. Dico questo perchè 
dalla relazione che accompagna il disegno 
di legge non risulta chiaramente come sia 
stata superata quella problematica che tutti 
conosciamo e che è a monte del problema 
della riduzione della leva. Nella conferenza 
a suo tempo tenuta dal Capo di stato mag
giore della difesa, così come in occasione 
di alcuni nostri incontri con i vari Ministri 
della difesa che si sono succeduti, è stato 
sempre detto che questo problema esisteva, 
che si cercava di superarlo, ma che, anzitut
to, vi era una difficoltà di ordine quantitati
vo, perchè ovviamente la riduzione della fer
ma incide sul numero dei militari alle armi; 
e poi vi era il problema di vedere come si 
poteva contemperare questa situazione con 
la questione del volontariato, perchè il cri
terio di fondo è di limitare al massimo l'in
cidenza dei volontari. 

Prima il senatore Pirastu ha parlato della 
esigenza del mantenimento dello stesso rap
porto percentuale tra personale in servizio 
di leva e personale volontario. Io non so 
se sia possibile mantenerlo; direi invece, in 
ogni caso, che proprio per tener fede il più 
possibile a questa impostazione, si debba 
parlare di militari a ferma breve, di qual
cosa cioè che del volontariato ha molto po
co, ma che potrebbe servire proprio ad as
sicurare quella effettiva preparazione tecni
ca di cui ha bisogno un esercito moderno. 
Perchè sappiamo che vi è il problema della 
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ferma per istruzione e quello della ferma 
organica. Il Capo di stato maggiore della di
fesa, in occasione della conferenza cui ho 
fatto cenno, diceva che è vero che i giovani 
di oggi apprendono molto più facilmente, 
ma è anche vero che la maggiore sofistica
zione, la maggiore complessità delle armi 
moderne comportano maggiori necessità di 
apprendimento; per cui vi è una equipara
zione, press'a poco, sotto questo profilo e 
bisogna far sì che questo rapporto tra fer
ma per istruzione e ferma organica, cioè il 
periodo nel quale effettivamente il militare 
dopo l'istruzione può adempiere ai suoi 
compiti, sia equilibrato. 

Certamente, l'anticipo della chiamata a le 
armi a 19 anni è un'innovazione molto im
portante, che io giudico notevolmente posi
tiva per tre ragioni: innanzitutto, nell'inte
resse stesso dei giovani, in quanto indubbia
mente consente loro di soddisfare all'obbli
go del servizio militare nel momento in cui 
non avvertono ancora del tutto la necessità 
di inserirsi nella vita sociale e lavorativa; 
in secondo luogo, perchè impedisce anche, 
sotto un certo profilo, il proliferare dei mo
tivi di esonero che, naturalmente, aumen
tano andando avanti negli anni; in terzo luo
go (ragione, questa, di ordine contingente), 
perchè nella prima fase di attuazione del 
provvedimento — che, come previsto, do
vrebbe aver luogo con una certa graduali
tà — può essere mantenuta una forza nu
mericamente sufficiente senza gravi scon
volgimenti. 

Per queste ragioni io ritengo che il dise
gno di legge presenti degli aspetti favore
voli. Ho sentito accennare da parte del se
natore Pirastu ad una eccessiva macchino
sità delle norme concernenti la strutturazio
ne dell'apparato per la chiamata di leva, 
Io penso che siamo tutti disponibili a ve
dere come stanno esattamente le cose; ma 
certamente sono rimasto un po' perplesso 
anch'io su alcuni punti e vorrei che il Go
verno mi desse dei chiarimenti. 

Siamo partiti con l'intento di semplificare 
la situazione e certe cose — ad esempio, il 
fatto che fin dal primo momento, quando 
manca la qualificazione specifica per la Ma
rina, si debbano esaminare le altre attitudi-
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ni del giovane in modo che si possa imme
diatamente decidere verso quale Corpo egli 
debba essere indirizzato — sono veramente 
ispirate alla semplificazione. Discuteremo 
sulla validità o meno dell'esistenza di due 
soli Consigli di leva marittimi, ma nel com
plesso l'impostazione mi sembra valida. 

Ad un certo punto del provvedimento, pe
rò, si dice che le spese previste per la sua 
attuazione si ridurranno, in pratica, a quel
le destinate all'incentivazione del volonta
riato nonché ai maggiori oneri derivanti nel
la fase transitoria di attuazione dall'antici
po della chiamata alla leva e dalla chiamata 
alle armi. Se lo scopo è quello di arrivare 
ad una semplificazione, non vedo come e 
perchè si possa porre in rapporto l'appli
cazione delle norme relative con un aumen
to della spesa. Probabilmente il motivo mi 
sfugge e il rappresentante del Governo po
trà spiegarcelo. 

La cosa importante, a mio avviso, è che 
questo disegno di legge con le sue norme 
relative alla riduzione della durata della fer
ma di leva, all'anticipo della chiamata a le 
armi, alla revisione della vigente organizza
zione delle operazioni di leva e di selezione, 
ai provvedimenti per l'incentivazione del vo
lontariato, possa entrare in vigore al più 
presto possibile perchè se ne sente la ne
cessità. 

È stato fatto riferimento all'opportunità 
di non concedere al Ministro un potere 
discrezionale per quanto riguarda gli eso
neri e di regolamentare, invece, la materia 
attraverso una disposizione di legge. Non 
farei dell'argomento un grosso problema, 
ma certamente vi è qualcosa che debbo as
solutamente dire. Non bisogna sempre 
guardare all'Esecutivo come ad un nemico 
che incide negativamente nell'applicazione 
delle norme. Penso che, in questo caso, la ra
gione per cui si conferiscono all'Esecutivo 
determinati poteri sia quella di consentire 
una certa elasticità di gestione, tenuto con
to che non in tutti i momenti e non in tut
te le situazioni vi possono essere valutazio
ni convergenti. Se si vuole riesaminare nel 
complesso la materia per introdurvi qualche 
modifica, noi siamo disponibili a farlo; ma 
ritengo che una certa discrezionalità dovreb-
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be essere comunque lasciata al Ministro, per
chè non ci si ancori a criteri eccessivamente 
rigidi e, come tali, di difficile applicazione. 

( Credo di avere enunciato solo alcuni con
cetti, che mi sembra esprimano un sostan
ziale consenso sull'impostazione del disegno 
di legge, sugli effetti che esso produrrà e sui 
criteri che hanno consigliato la predisposi
zione delle norme fondamentali che il me
desimo abbraccia. Pertanto, pur riafferman
do la nostra disponibilità a riesaminare la 
materia là dove apparisse consigliabile, ri
teniamo tuttavia che il provvedimento deb
ba essere approvato nell'impostazione glo
bale datagli dal Governo. 

B 0 N A L D I . Signor Presidente, ono
revoli senatori, desidero fare su questo di
segno di legge soltanto poche osservazioni, 
la prima delle quali è che, a mio avviso, 
esso doveva essere l'ultimo atto, dopo che 
noi fossimo stati al corrente di quello che il 
Governo intende per ristrutturazione e rior
dinamento delle Forze armate: non c'è dub
bio, infatti, che questo disegno di legge do
veva arrivare come conclusione. In questi 
termini, dunque, per noi diventa difficilissi
mo esprimere un giudizio. 

Dobbiamo poi, tra l'altro, tener anche con
to che con questo provvedimento noi ab
biamo una contrazione di circa 45.000 uomini 
e che ci sono dei riflessi finanziari assai im
portanti: l'onere è stato calcolato in 158 mi
liardi; da quale capitolo dello stato di pre
visione della spesa del Ministero della di
fesa saranno detratti? Inoltre, c'è anche un 
turbamento di notevole portata nell'orga
nizzazione addestrativa del personale; poco 
fa il senatore Montini diceva — facendo una 
giustissima osservazione — che la maggior 
preparazione culturale dei giovani (cui, pe
raltro, si contrappone una maggiore sofisti
cazione delle armi moderne) ci consente di 
fare questa riduzione lin maniera logica e 
organica, ma anche qui noi andiamo alla 
cieca. 

C'è poi un altro argomento: l'incentiva
zione del volontariato; quello che si propone 
in questo disegno di legge, è — a mio giudi
zio — soltanto un primo passo per il volon
tariato, ma non è sufficiente se vogliamo che 
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i giovani e i meno giovani siano attirati da 
questo1 settore di lavoro. 

Ho sentito prima che questo è conside
rato un pericolo; io ho però l'impressione 
che la percentuale del volontariato dovrà 
aumentare, non potrà più essere quella di 
oggi, perchè se vogliamo assicurare un eser
cito che sia in grado di difendere veramente 
il nostro Paese, data l'estrema delicatezza e 
la sofisticazione delle armi, saremo fatalmen
te portati ad aumentare questa presenza. 
Quindi sono tutte cose, queste, che noi 
avremmo potuto affrontare molto meglio, 
sol che avessimo saputo come si intendeva 
ristrutturare le nostre Forze armate. 

C'è poi un argomento che lascia perplesso 
anche me, non perchè non abbia fiducia del
l'Esecutivo, ed è quello degli esoneri; ma in 
effetti gli esoneri, che sono lasciati in facoltà 
al Ministro, possono creare, se non esami
niamo bene questo punto, ingiustizie macro
scopiche, poiché in alcuni anni certuni po
tranno esser'e esonerati per determinate cau
se mentre, in altri anni, causa di esonero sa
ranno motivi completamente diversi. Ho 
l'impressione, quindi, che qui si vada a vio
lare anche un precetto costituzionale, che 
siamo cioè tutti uguali davanti a l a legge. Ca
pisco che in tempo di guerra si possa fare un 
certo discorso, ma non sono d'accordo se 
questo lo si fa anche in tempo di pace; mi 
pare insomma estremamente difficile per il 
Ministro poter scegliere tra una qualsiasi del
le previste otto categorie di esonero. Però, 
malgrado tutte queste perplessità derivanti 
dal fatto che in Commissione difesa ci tro
viamo di fronte a disegni di legge che dovreb
bero essere il punto di arrivo e non di par
tenza di un discorso organico, mi rendo con
to che la situazione attuale, anche per le 
esigenze della società e dei giovani, ci induce 
a portare avanti il più rapidamente possibile 
il provvedimento in discussione. Le mie per
plessità, comunque, rimangono lo stesso. 

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

Al punto in cui sono giunti i nostri lavori, 
riterrei opportuno costituire una Sottocom
missione per l'esame dei numerosi emenda-
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menti proposti. La Sottocommissione, che 
potrebbe essere composta dai senatori Pira
stu, Bruni, Signori, Bonaldi, Tanucci Nan
nini, Montini e Venanzetti, dal relatore e da 
me stesso, si potrebbe riunire nel pomerig
gio, alle ore 18. 

Poiché non si fanno osservazioni, rimane 
così stabilito. 

Il seguito della discussione dei disegni di 
i legge e rinviato alla prossima seduta, nel 

corso della quale replicheranno il relatore 
ed il rappresentante del Governo. 

Presidenza 
del Vice Presidente PIRASTU 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Modifiche all'articolo 69 delia legge 12 no
vembre 1955, n. 1137, e successive modifi
cazioni, concernenti l'avanzamento degli 
ufficiali dell'Esercito, della Marina e della 
Aeronautica » (2014), d'iniziativa dei depu
tati Sobrero e Vaghi (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di leg
ge: « Modifiche all'articolo 69 della legge 
12 novembre 1955, n. 1137, e successive mo
dificazioni, concernenti l'avanzamento degli 
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Ae
ronautica », d'iniziativa dei deputati Sobrero 
e Vaghi, 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 Sottosegreta
rio, onorevoli colleghi, il disegno di legge in 
discussione prevede modifiche a l a legge 12 
novembre 1955, n. 1137, concernente l'avan
zamento degli ufficiali dell'Esercito, della Ma
rina e dell'Aeronautica. Il provvedimento, 
presentato dai deputati Sobrero e Vaghi, già 
approvato dalla Camera dei deputati, con
cerne in particolare modifiche all'ultimo 
comma dell'articolo 69, relativo ai vantaggi 
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di carriera, il quale recita: « L'ufficiale non 
può, comunque, per effetto dello spostamen
to in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della 
propria arma o servizio già di lui più an
ziano che abbia conseguito eguale titolo ». 
L'interpretazione costante di questa norma, 
fino a due, tre anni fa, era quella di guar
dare in pratica l'effettiva anzianità dell'uffi
ciale, a cominciare dal grado di tenente in 
poi. Senonchè c'è stata una decisione del 
Consiglio di Stato, che i deputati Sobrero e 
Vaghi definiscono abnorme, del 12 giugno 
1973, con la quale si è sconvolto il criterio 
fino allora adottato per quanto riguarda 
l'avanzamento degli ufficiali. 

In sostanza, la decisione del Consiglio di 
Stato dice che l'anzianità effettiva non è più 
quella che ha origine dall'immissione nel 
grado di tenente, ma che la stessa viene ri
veduta via via con l'acquisizione dei nuovi 
titoli. Non può certo sfuggire la particolare 
attenzione che la predetta decisione ha su
scitato tra gli ufficiali, soprattutto tra gli 
ufficiali di stato maggiore, che sono quelli 
che, in definitiva, hanno frequentato parti
colari corsi e che hanno i maggiori bene-
fici in quanto possono arrivare a guadagna
re quattro anni di carriera avanzando in 
base a questo titolo. 

Trovandosi di fronte ad una decisione del 
Consiglio di Stato, i presentatori del disegno 
di legge hanno dovuto decidere se doveva 
trattarsi di un provvedimento di interpreta
zione o di modifica della legge in vigore. Sag
giamente, ritengo, è prevalso il criterio di 
modificare l'attuale legge invece di presen
tare un disegno di legge interpretativo, dopo 
che il Consiglio di Stato si era già pronun
ciato^ 

Il nuovo testo dell'ultimo comma dell'arti
colo 69 che viene proposto recita: « L'uffi
ciale non può, comunque, per effetto dello 
spostamento in ruolo, oltrepassare altro uf
ficiale della propria arma o servizio che, già 
di lui più anziano all'atto della nomina o della 
promozione al grado di tenente, abbia con
seguito vantaggi di carriera per eguale ti
tolo... ». In tal modo si è voluto ancorare la 
valutazione dell'ufficiale a datare dall'inizio 
della sua carriera, anziché ricalcolare, poi, 
l'anzianità grado per grado. 

41° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1975) 

In definitiva, mi pare chiaro che per la va
lutazione dell'anzianità sia da prendere in 
considerazione tutta la carriera dell'ufficia
le, ad eccezione, naturalmente, dei casi di 
modifiche di anzianità e di grado che pos
sano aver luogo in base ad eventuali norme 
di legge. Vi possono essere, poi delle ridu
zioni di anzianità a seguito di punizioni o 
per note di qualifica molto scadenti. È ov
vio che queste ipotesi non rientrano nella 
norma. 

Seno d'avviso quindi che il criterio di man
tenere ferma la valutazione generale del'an-
zianità relativa a tutta la carriera dell'uffi
ciale, senza dover ricalcolare l'anzianità di 
volta in volta, sia senz'altro da accettare, 
tanto più che in base a tale criterio si è 
sempre regolata l'Amministrazione nel valu
tare l'anzianità degli ufficiali e nel'effettuare 
le promozioni. A conclusione, invito quindi 
gli onorevoli colleghi a voler dare il proprio 
voto favorevole al presente disegno di legge. 

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

T A N U C C I N A N N I N I . Desidero 
ricordare ai colleghi che due ufficiali si pos
sono scavalcare uno o due volte se uno dei 
due ha dei richiami o se ha una promozione 
straordinaria per motivi professionali. Vi 
posso citare il mio caso personale: io ho sca
valcato due volte taluni miei colleghi e poi, 
alla fine, ho trovato chi, più in gamba di me, 
mi ha scavalcato a sua volta. Eppure, in par
tenza eravamo uguali! Il salto di anzianità si 
fa per esami speciali, esami a scelta: se uno 
fa l'esame a scelta, si capisce che salterà 
quasi un intero corso. 

S P O R A , relatore alla Commissione. 
Lo scavalcamento non deve però avvenire a 
parità di titoli e, evidentemente, anche a pa
rità di valutazione, perchè è chiaro che se 
un ufficiale viene giudicato non idoneo alla 
promozione al grado superiore rimane in
dietro a giusta ragione; lo stesso dicasi se 
ha avuto una punizione. Con questo non è 
che non si ammetta più che un ufficiale pos
sa superare un altro; ma deve esserci una 
parità di titoli, ripeto, come criterio fonda-
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mentale di valutazione. Cioè a parità di ti
toli e a parità di valutazione non deve avve
nire che uno viene preso in considerazione e 
l'altro no. La finalità del disegno di legge che 
stiamo discutendo è proprio questa, che la 
valutazione deve aver luogo sempre, tenuti 
presenti i titoli, in base all'anzianità matu
rata dall'inizio della carriera di ufficiale. 

D A L V I T , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Il disegno di legge, come ha ricor
dato l'onorevole relatore, è originato da una 
sentenza del Consiglio di Stato in materia di 
vantaggi di carriera per gli ufficiali in pos
sesso del titolo della scuola di guerra; in
tende, cioè, confermare la validità dei crite
ri che sono stati seguiti fino ad ora dall'Am
ministrazione della difesa. È mio compito 
ringraziare il relatore per aver riferito in 
senso favorevole ed aggiungere che, in so
stanza, si vuole evitare che gli ufficiali in 
possesso dei titoli della scuola di guerra ven
gano scavalcati nel ruolo dai colleghi che 
abbiano conseguito successivamente lo stesso 
titolo. Il testo, a mio avviso, andrebbe appro
vato così come è pervenuto dalla Camera dei 
deputati, per cui invito la Commissione ad 

esprimersi in tal senso, realizzando un atto 
di giustizia. 

M O N T I N I . Chiedo un chiarimento: 
le norme sono valide anche per le situazioni 
pregresse? 

D A L V I T , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Hanno effetto, ai soli fini giuridici, 
dal 1° giugno 1972. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. Poiché non è ancora per
venuto il parere della la Commissione, la 
quale ha chiesto una proroga del termine per 
trasmetterlo, se non si fanno osservazioni 
il seguito della discussione è rinviato alla 
prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,30. 

SERVIZIO D E L L E C O M M I S S I O N I PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTI. FRANCO BATTOCCHIO 


