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SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 26 SETTEMBRE 1973 
Presidenza del Presidente GARAVELLI 

La seduta ha inizio alle ore 10,10. 

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

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1974 

— Stato di previsione della spesa del Mini

stero della difesa (Tabella n. 12) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca l'esame dal disegno di legge; « Bilan

cio di previsione dello Stato per Fanno finan

ziario 1974 — Stato di previsione della spe

sa del Ministero della difesa ». 
Prego il senatore Montini di riferire sul 

predetto stato idi previsione. 

M O N T I N I , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevole Ministro, ono

revoli colleglli, appare a me necessario, nella 
relazione che ho l'onore di svolgere sullo 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della difesa, premettere considerazioni sulla 
linea di politica generale del paese per trar

ne deduzioni e giudizi in ordine alla validità 
o meno dei criteri seguiti nella sua predispo

sizione ed all'adeguatezza dei relativi stan

ziamenti. 
La presente relazione obbedirà quindi a 

questa impostazione, che del resto trova giu

stificazione e convalida soprattutto nelle 
relazioni degli ultimi esercizi finanziari. 

La politica militare non è infatti che una 
delle componenti della lìnea politica gene

rale del Governo, ed a quest'ultima necessa

siamente si informa. 
Così considerata, essa trova la propria 

direttrice fondamentale nei seguenti punti: 
tutela della sicurezza del paese; fedeltà alla 
Alleanza atlantica; attiva partecipazione alla 
cooparazìone europea; tenace, infaticabile 
perseguimento della distensione e della coe

sistenza pacifica fra gli Stati. 
Sono note le ragioni per le quali la sicu

rezza viene ricercata innanzitutto nella par

tecipazione all'Alleanza atlantica e nelle 
iniziative volte a realizzare una più stretta 

integrazione militare con gli alleati europei. 
Una siffatta scalta consente infatti di man

tenere forze militari di entità assai ridotta, 
rispetto a quelle necessarie in caso di non 
appartenenza ad una organizzazione difen

siva integrata, garantendo così le migliori 
condizioni di sicurezza col minimo dispen

dio di forze. 
Allo stato delle cose il perseguimento del

la sicurezza nazionale appare assolutamente 
inscindibile, quindi, dalla partecipazione al

l'Alleanza atlantica. È pertanto nell'ambito 
di tale coalizione che deve essere esaminata 
agni «ipotesi di conflitto. 

Pur non potendosi infatti escludere a 
priori la possibilità che il nostro paese ven

ga coinvolto in conflitti ad esclusivo carat

tere nazionale, è ovvio che l'ipotesi di una 
aggressione generale non possa essere con

siderata che nel più ampio contesto della 
alleanza. 

La politica militare nazionale, conseguen

temente, deve perseguire e persegue due 
obiettivi fondamentali, e cioè quello di assi

curare l'assolvimento dei compiti che ab

biamo concordato nell'ambito dalla idifesa 
integrata NATO, mediante l'armonico inse

rimento delle Forze armate italiane nel con

testo generale del dispositivo difensivo 
NATO, e quello di porre nel contempo lo 
strumento difensivo nazionale in condizioni 
di intervenire in modo autonomo ed effi

cace contro minacce per le quali non si pos

sa fare immediato affidamento sui nostri 
alleati. 

Prima di scendere all'esame dell'adegua

tezza o meno del nostro bilancio e della 
nostra struttura militare ai compiti suin

dicati, è opportuno considerare in rapida 
sintesi gli avvenimenti internazionali di que

st'ultimo periodo per esaminare se siano 
tali da poter indurre a considerare l'oppor

tunità di una modifica della nostra politica 
estera, e quindi della nostra politica mili

tare, e per valutare altresì l'operato dal Go

verno italiano in favore della distensione e 
dalla pace. 

Dirò subito che, a mio avviso, la situazione 
politica internazionale non offre assoluta

mente motivi per una revisione delle nostre 
direttrici di politica generale e militare, in 



Senato della Repubblica — 727 — VI Legislatura - 1226-A - Res. XII 

BILANCIO DELLO STATO 1974 4a COMMISSIONE 

quanto permangono i motivi e ile valutazioni 
per le quali esse sono state scelte. 

Se è vero infatti che esistono nuovi sin
tomi di una maggior distensione e fondate 
speranze di una graduale e progressiva, sep
pur lenta e difficile, ulteriore comprensione 
tra le due massime superpotenze e quindi 
fra i gruppi di Stati che attorno a loro si 
aggregano, è altrettanto vero che la realtà 
dei Hocchi contrapposti permane, e che 
l'azione per l'attenuazione delle contrappo
sizioni tra gli stessi e, in prospettiva, per il 
loro superamento presuppone anzi tratta
tive condotte da posizioni di equilibrio, «men
tre la valutazione delle capacità del presu
mibile avversario va tenuta ben distinta dal
le sue eventuali intenzioni distensive. 

Ed è infatti anche su questo piano, oltre
ché per la possibilità di un minore sforzo 
del Paese per la sua difesa, che dobbiamo 
valutare come- positiva, alla luce dell'espe
rienza e per i risultati di pace conseguiti in 
un notevole arco di tempo, la costituzione 
della NATO e ia nostra appartenenza ad essa. 

Dicevo che esistono indubbiamente avve
nimenti positivi sopravvenuti in quest'ulti
mo periodo nel faticoso cammino verso la 
pace nel mondo. 

Si è pervenuti infatti innanzitutto alla 
auspicata cessazione delle ostilità nel Viet
nam, e cioè in uno dei punti più delicati 
dello scacchiere internazionale, sul quale si 
concentravano interessi contrastanti delle 
grandi potenze e che costituiva pertanto un 
grave elemento di possibile tutela armata di 
siffatti interessi, e quindi di conflitto gene
ralizzato. 

Anche in Indocina, soprattutto a seguito 
di detta cessazione dalle ostilità nel Viet
nam, la situazione appare meno suscettibile 
di deterioramento, ai fini in particolare dei 
rapporti fra le grandi potenze. 

L'ammissione ali'ONU delle due Germa
nie, con la presa d'atto della situazione co
stituita dall'esistenza dei due Stati, significa 
indubbiamente, e non solo per noi europei, 
l'eliminazione di un grosso fattore di fri
zione esistente proprio ned centro del no
stro continente. 

Il giudizio attuale sull'Ostpolitik non può 
non essere in parte riservato, dato che essa 

non è riuscita a produrre quegli effetti di 
liberalizzazione fra cittadini delle due parti 
che sì riprometteva. 

Si spera però che essa possa comportare, 
se perseguita con le cautele necessarie, in 
una situazione indubbiamente non semplice 
e che va affrontata con assoluta chiarezza 
di idee, effetti positivi, conseguendo dal mi
glioramento degli scambi commerciali, e 
quindi dall'accentuazione dei rapporti con 
l'Est europeo, una lievitazione di interessi 
comuni con quest'ultimo e conseguentemen
te una sempre maggiore reciproca compren
sione. 

Valutazione indubbiamente positiva deve 
essere data al miglioramento dei rapporti 
fra Stati Uniti d'America ed Unione Sovie
tica, evidenziato da molti avvenimenti, fra 
in quali una particolare menzione merita la 
visita di Breznev negli Stati Uniti e le con
seguenti intese, soprattutto commerciali. 

Vi è poi da segnalare non soltanto il per
manere di un processo, sìa pur cauto e lento, 
dì costituzione di rapporti fra la Cina e gli 
S'ati Uniti, ma la oramai sostanziale ripresa 
delle relazioni a tutti i livelli fra Cina e Giap
pone, relazioni che fino a poco tempo fa la
sciavano ben poco spazio a considerazioni 
ottimistiche. U tentativo di incremento del 
processo di distensione internazionale, in 
relazione soprattutto ai rapporti fra il grup
po sovietico e la NATO ed il gruppo sovie
tico e l'Europa collegata con l'Occidente, 
cerca di estrinsecarsi in questo periodo an
che attraverso la conferenza della sicurezza 
europea dì Helsinki (attualmente in sessio
ne a Ginevra) e la conferenza sulla riduzione 
bilanciata delle forze nell'Europa centrale 
(MBFR). 

Si tratta di due iniziative dalle quali non 
dobbiamo certamente aspettarci dei risul
tati spettacolari e delle fondamentali modi
fiche della situazione politica generale a 
breve scadenza e che vanno affrontate con 
la cautela e la perseveranza che si impon
gono in una situazione obiettivamente dif
ficile e complessa, ma che testimoniano in 
ogni caso l'esistenza di una tendenza a ricer
care punti di contatto, a non trascurare 
quanto .può attenuare le linee di dissenso 
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e ad evidenziare quelle idi convergenza; ten
denza che deve essere valutata positivamen
te e coltivata senza interruzioni o stanchez
ze. Ciò affermiamo anche se ì lavori di que
sti giorni a Ginevra della suddetta conferen
za paneuropea per la sicurezza e la coope
razione trovano delle difficoltà, data la ten
denza del gruppo che si appoggia alla Rus
sia di orientare la conferenza verso testi 
generici, mentre gli occidentali vorrebbero 
riempire le formulazioni concordate nella 
fase di Hensinki di contenuti più concreti, 
soprattutto in rapporto alla liberalizzazione 
dei rapporti umani tra le due Europe. 

Di fronte a questi elementi, in maggiore 
o minor misura di distensione, vi sono pe
rò elementi di segno contrario o comunque 
tali da essere attentamente seguiti. 

Permane, in primo luogo, in tutta la sua 
acutezza, da tensione generata nel Medio 
Oriente, e quindi nal mondo, dal conflitto 
arabo-israeliano, che appare ancora ben lun
gi dall'essere risolto. Se il passare degli an
ni senza una ripresa sostanziale delle ostilità 
tra le due parti può legittimare da un lato 
la speranza che esse si siano rese realistica
mente conto dei pericoli di un nuovo ricorso 
alla guerra e dall'impossibilità di realizza
re i loro obiettivi con la forza, la stagna
zione della situazione in un settore così de
licato, e sul quale incidono forze così dif
ferenziate (basta pensare al progressivo* evi
denziarsi del problema palestinese) ed insta
bili, costituisce indubbiamente un focolaio 
di estrema pericolosità. 

Quale non ultima conseguenza, nei nostri 
confronti, esso ha portato, come è noto, a 
decrementi economici derivanti dalla chiusu
ra del canale di Suez ad alla preoccupazione 
derivante dalla presenza navale russa nel 
Mediterraneo, presenza che ci pone indub
biamente non indifferenti problemi, come 
è stato ampiamente lumeggiato nella rela
zione dello scorso esercizio. 

Continua altresì la situazione di tensione 
fra Russia e Cina, la cui effettiva portata, 
al di là delle conclamate posizioni dialetti
che delle due potenze, è difficile valutare, 
anche se il rafforzamento militare alla fron
tiera comune costituisce certamente un rea
le elamento di preoccupazione. 
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Situazione di tensione che indubbiamen
te, anche per i riflessi sugli Stati che le due 
potenze si sforzano decisamente di acqui
stare o conservare nella rispettiva sfera di 
influenza, assume un carattere di naturale 
gravità. 

Esistono poi situazioni di emergenza in 
diversi Stati, specie dell'America latina, delle 
quali l'ultima preoccupante espressione si è 
determinata con i noti, .gravissimi avveni
menti cileni, situazioni incompatibili con 
l'esercizio della democrazia e nelle quali la 
pressione dei problemi sociali incide su isti
tuzioni ed organismi inidonei o imprepa
rati farli evolvere verso i loro naturali e pa
cifici sbocchi. 

Anch'esse costituiscono certamente un fat
tore di notevole malessere e di appesanti
mento per lo sviluppo pacifico della situa
zione internazionale. Tutto ciò ci fa conclu
dere, come dicevamo^ nel senso di ritenere 
che permangono tutte le premesse per il 
mantenimento dalle nostre direttrici in po
litica militare, dal momento che il panora
ma internazionale continua ad essere carat
terizzato, pur nel costante estrinsecarsi di 
tentativi volti a 'migliorarlo e pur nell'esi
stenza di nuovi elementi positivi, dalla pre
senza di elementi che ancora si contrappon
gono e da obiettive situazioni di pericolo, 
che potrebbero determinare fenomeni di vio
lenta rottura di rapporti tra Stati, suscetti
bili a loro volta di ulteriori gravi conse
guenze di carattere generalizzato. 

In questa situazione l'Italia democratica, 
nella sua fedeltà alle alleanze, persegue una 
politica di vera pace, contribuendo, con ogni 
possibile iniziativa e con il sostegno a posi
tive iniziative altrui, ad un'opera alla quale 
la sua natura e la sua vocazione particolar
mente la impegnano. 

Ci pare, infatti, di dover constatare che 
l'azione dall'Italia, anche in quest'ultimo 
periodo, ha risposto a queste finalità ad a 
queste esigenze. 

Ciò ovviamente, come ha ben detto il pre
sidente Rumor, nal quadro dell'unità euro
pea, ohe « rimane il nostro obiettivo privi
legiato », ad agendo in modo da concretare 
le affermazioni di una « identità europea », 
onde essa Europa dei nove riesca ad espri-
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mersi con una sola voce nei confronti dei 
paesi socialisti, degli Stati Uniti e di tutti 
gli altri paesi. 

Muoversi secondo quest'angolo di visuale 
è necessario anche per far sì che la nota 
politica dì « adeguamento » e di « selettività 
nell'impegno » (.che non vuole assolutamente 
significare disimpegno) degli Stati Uniti nel 
mondo, conseguente fra l'altro ad un ragio

nato convincimento dell'allontanarsi della 
nefasta possibilità di una guerra nucleare e 
di un conflitto generalizzato, e le stesse im

plicazioni derivanti dai maggiori rapporti 
diretti fra le due superpotenze, trovino l'Eu

ropa responsabilizzata sulla strada di una 
maggiore realizzazione 'di se stessa, sia per 
quanto riguarda i diritti, sia per quanto ri

guarda i doveri. 
Il peso di un'Europa veramente unita sul 

piano politico sarebbe infatti rilevante so

prattutto per dare, nell'assoluta fedeltà alle 
alleanze, più slancio al graduale superamen

to dei blocchi ed al processo di continua

zione del dialogo delle superpotenze su di 
un piano effettivamente multilaterale. Esso 
accentuerebbe una funzione alla quale il su

peramento definitivo di ogni eventuale resi

duo di nazionalismo ed il notevole poten

ziale economico darebbero indubbio so

stegno. 
L'opera dei nostri delegati ad Helsinki, 

nelle riunioni preliminari, ad ora a Ginevra, 
si è mossa su questi presupposti, con una 
visione lungimirante ed aperta dalle pro

spettive, e ciò sia in adesione al concetto 
espresso dal Presidente dell Consiglio, secon

do il quale essa conferenza deve servire per 
stabilire gradualmente rapporti di tipo nuo

vo tra i papali europei e favorire i contatti 
fra gli uomini, sia in adesione al concetto 
secondo il quale una conferenza in cui si 
tratta di sicurezza non può prescindere dal 
considerare in qualche modo anche gli aspet

ti militari di essa sicurezza. 
Anche l'azione per la composizione del 

conflitto araboisraeliano, esercitata dal no

stro paese, è stata contnua ed attenta nel

la ricerca e nella prospettazione di una solu

zione sia pure graduale, che renda fra l'al

tro passibile il crearsi delle condizioni ido

nee per Ila convocazione di una conferenza 

4a COMMISSIONE 

per la sicurezza e la cooperazione nel Medi

terraneo, con la partecipazione di tutti i 
paesi rivieraschi, secondo la proposta a suo 
tempo avanzata dal nostro Ministro dagli 
affari esteri, onorevole Moro, e fatta pro

pria senza esitazioni prima dal governo An

■dreotti e poi dall'attuale. 
Curato è stato, infine, il rafforzamento 

delle già ottime relazioni con i paesi confi

nanti ad in particolare con la Jugoslavia e 
con l'Austria. 

Tralasciamo per ragioni di sintesi ogni 
altro riferimento ad altre esplicazioni della 
nostra politica di pace, come quelle a favore 
dei paesi africani e del terzo mondo, per 
dire che tutta questa attività è stata armo

nizzata nella nostra appassionata partecipa

zione alla vita ed a l e iniziative dell'ONU. 
Nell'incremento di prestigio e di poteri 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ve

diamo infatti una fondamentale garanzia di 
sicurezza e di pace internazionale. 

Appare opportuno a questo punto, indivi

duate le direttrici della nostra politica mili

tare nel quadro della politica generale del 
paese, definire le caratteristiche dello stru

mento difensivo nazionale alla luce della 
realistica valutazione di una possibile mi

naccia e dalle condizioni politiche, economi

che e sociali del paese. 
Allo stato attuale, dobbiamo riconoscere 

che il problema primo di tutta la politica 
militare italiana è costituito dal non adegua

to livello di efficienza del nostro strumen

to militare. Ciò deve essere ricondotto, in 
linea generale, al fatto che per anni la Di

fesa ha ricevuto assegnazioni insufficienti 
in riferimento allo schema di organizzazione 
delle Forze armate e di strutturazione delle 
stesse, donde il pregiudizio, ad una program

mazione pluriennale che consentisse loro di 
rinnovarsi e di mantenersi al passo con il 
progresso tecnico e sociale. 

Ciò mentre la situazione politicostrate

gica non ha subito, anche sul piano stretta

mente militare, mutamenti tali da giustifi

care una diminuzione delle capacità opera

tive delle Forze armate. Anche al presente, 
anzi, siamo di fronte ad un graduale e co

stante potenziamento delle forze del Patto 
j di Varsavia, per cui la valutazione militare, 
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che deve riferirsi ai dati reali di fatto ed 
agli effettivi rapporti di forze piuttosto che 
alle intenzioni o alle auspicabili situazioni 
future, non può essere che una valutazione 
di in adeguatezza del nostro strumento mi
litare. 

Il quadro globale, per quanto riguarda il 
rostro paese, pi ò essere così riassunto: di
minuita probabilità di una guerra generale, 
anche se il pericolo permane in conseguenza 
del citato incessante incremento dallo stru
mento bellico del Patto di Varsavia; esisten
te possibilità, in corrispondenza dell'area 
mediterranea, di situazioni di emergenza lo
cali, che potrebbero coinvolgere l'Italia; si
tuazione sostanzialmente immutata alla fron-
tìei a giuba ed in Adriatico, che per altro va 
sempre tem-ta sotto controllo, non poten
dosi escludere l'eventualità di situazioni di 
crisi connesse con possibili cambiamenti po
litici ir terni della Nazione jugoslava. 

Premesso quanto sopra, è possibile asse
rire che una valutazione responsabile ed 
equilibrata della situazione politico-strate
gica generale, dei nostri innegabili interessi 
nell'ambito dell'Alleanza atlantica, della im
prescindibile necessità di conferire al più 
presto, almeno ad una parte del nostro po
tenziale militare, un migliore livello di ca
pacità operativa, consiglia di impostare una 
programmazione pluriennale con l'intendi
mento di conseguire gli obiettivi di forze 
NATO indicati all'Italia per il 1978, integrati 
da un miniano di esigenze di stretto inte
resse nazionale. 

Occorre precisare che gli obiettivi indicati 
dalla NATO per il 1978 in realtà sono in 
parte inferiori a quelli che in passato furo
no accettati anche in sede politica e poi via 
via sfittati nel tempo per insufficienza di 
risorse e rappresentano l'« assetto minimo * 
al di sotto del quale lo strumento difensivo 
non è più in grado di assolvere i compiti per 
e«so previsti. 

D'altra parte, questi obiettivi derivano da 
precise indicazioni scaturite dallo studio sui 
rsroVami difensivi dell'Alleanza atlantica 
per il decennio 1970-1980, condotto in am
bite NATO con la collaborazione di tutti i 
paesi membri, Italia compresa. Essi preve
dono un ammodernamento e un migliora-
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mento qualitativo degli armamenti e degli 
equipaggiamenti per adeguarli agli sviluppi 
dalla tecnica ed alle nuove esigenze opera
tive. 

ìn altri termini, essi tendono non tanto ad 
un incremento dalle forze, quanto alla sosti
tuzione dei sistemi d'arma che sono stati 
radiati o sono da radiare per vetustà o il 
cui impiego non potrà più, a breve scadenza, 
essere considerato operativamente efficace 
e conveniente. 

Sino ad oggi, nonostante l'unanime rico
noscimento dell'indispensabilità di tali obiet
tivi, solo una minima parte di essi è stata 
realizzata, mentre l'Italia ha potuto accet
tare, per quanto già asposto, gli obiettivi di 
forze proposti dalla NATO soltanto nell'in
tesa che non costituiscano impegno vinco
lante e di indicarne la fattibilità di volta 
in volta nella pianificazione annuale, in re-

I lazione all'effettua disponibilità di risorse 
| economiche. 
, Le autorità militari, ben consce della real

tà odierna dei paese che denuncia una grave 
situazione economica, stanno affrontando 

1 anche il problema della ristrutturazione, nel-
[ l'intento di maglio contemperare le esigenze 
] della difesa con le risorse disponibili e di 
1 dare all'organismo militare una struttura 
I organizzativa più agile e più aderente alle 
• attuali e future esigenze. 
1 Per altro, indipendentemente dai risultati 
( dalla ristrutturazione, dalla quale ci si può 

attendere soprattutto una migliore utilizza-
i zione delle risorse disponìbili, restano le 
| imprescindibili necessità di ammodernamen-
i to dalle unità, che dovrebbero comunque es-
1 sere fronteggiate attraverso una program

mazione pluriennale, da impostare su basi 
realìstiche e concrete, per scongiurare il 
mantenimento di una situazione che deve 
essere assolutamente superata. 

i Andrò ora ad esaminare distintamente 
le possibilità offerte dal bilancio, in relazio-

, ne alle maggiori voci in cui si articola l'or-
I ganizzazione militare, ed alcuni problemi 

specifici dei singoli settori dalle Forze ar
mate, premettendo delle indicazioni di or
dine finanziario sullo stato di previsione stes
so, sia in base all'analisi economica, sia in 
base a quella funzionale. 
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Inizierò ad esaminare la ripartizione degli stanziamenti in base all'analisi economica. 

Lo stato di previsione della spesa della Difesa per Fanno finanziario 1974 ammonta a 
lire 2.373.405.976.000 di cui: 

— L. 2.353.334.901.000 relative al titolo I «Spese correnti»; 
— » 20.071.075.000 riguardanti il titolo II « Spese in conto capitale ». 

In merito è da osservare che quasi tutte le spese della Difesa vengono considerate come spese 
correnti, in quanto non si tratta di spese di investimento, o quanto meno di investimento produttivo 
in senso stretto. 

È anche da porre in rilievo che fra le spese correnti è compreso il fondo scorta degli Enti e 
delle Navi, che ammonta a 24 miliardi e che non costituisce spesa effettiva: trattasi in concreto di 
«partita di giro». 

Quanto alle spese in conto capitale è da notare che esse comprendono: 

— spese per la ricerca scientifica L. (1) 1.425.885.000 
— ammortamento dei mutui contratti dall'Istitituto nazionale per 

gli studi ed esperienze di architettura navale per la costruzione del Centro 
di idrodinamica di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1519 . . . . . . . . » 330.970.000 

— contributo per ammortamenti di mutui contratti dall'INCIS 
per la costruzione di alloggi per i dipendenti delle FF.AA » 890.380.000 

— spese per i servizi di assistenza al volo per l'Aviazione civile . . . » 17.423.840.000 

Con riferimento alla ripartizione dell e spese « in categorie », gli stanziamenti della Difesa risul
tano così suddivisi: 

Parte corrente 

— Categoria IL — Personale in attività di servizio L. 912.584.240.000 
— Categoria III. — Personale in quiescenza » 376.877.426.000 
— Categoria IV. — Acquisto di beni e servizi » 1.007.912.879.000 
— Categoria V. — Trasferimenti » 17.562.480.000 
— Categoria VI. — Poste correttive e compensative delle 

entrate » 24.000.000.000 
— Categoria IX. — Somme non attribuibili » 14.397.876.000 

Totale spese correnti L. 2.353.334.901.000 

Parte in conto capitale 

— Categoria XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-
scientifiche a carico diretto dello Stato L. 18.849.725.000 

— Categoria XII. — Trasferimenti » 1.221.350.000 

Totale spese in conto capitale . . . . L. 20.071.075.000 

(1) Attengono alla «ricerca» anche i seguenti altri stanziamenti inscritti fra le «spese correnti»: 
— Cap. 3021 — Spese per studi, ecc. lire 2.609.200.000; 
— Cap. 3502 — Spese inerenti a studi, ecc. lire 30.236.670.000. 
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E vediamo ora la ripartizione degli stanziamenti in base all'analisi funzionale. 

Nel quadro generale del bilancio dello Stato è prevista la ripartizione delle spese in « Sezioni » 
e precisamente in 10 Sezioni, di cui 4 interessano lo stato di previsione della Difesa. 

In relazione a tale ripartizione gli stanziamenti della Difesa per l'anno finanziario 1974 risul
tano suddivisi come segue: 

— Sezione IL — Difesa nazionale, che comprende le « spese 
comuni » e quelle delle tre Forze armate 

— Sezione IV. — Sicurezza pubblica, in cui sono raggruppate le 
spese per l'Arma dei carabinieri 

— Sezione VII. — Azioni ed interventi nel campo delle abita
zioni (contributi alloggi INCIS) 

— Sezione IX. — Trasporti e comunicazioni, che comprende il 
solo capitolo delle spese per i servizi di assistenza al volo per l'Aviazione 
civile (espletati dall'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 3 della 
legge 30 gennaio 1963, n. 14) 

Totale 

1.974.746.173.000 

380.345.583.000 

890.380.000 

» 17.423.840.000 

L. 2.373.405.976.000 

Ciascuna « Sezione » è suddivisa in rubriche in relazione alla organizzazione dei « Servizi» della 
Difesa (classificazione amministrativa). 

Sotto questo aspetto, gli stanziamenti inscritti nello stato di previsione risultano così ripartiti: 

(cifre in milioni di lire) 

Ru
bri
che 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

SERVIZI 

Servizi generali 

Personale militare 

Personale civile 

Costruzione armi e armamenti 

Assistenza al volo, Difesa aerea 

Motorizzazione e combustibili 

Commissariato 

Lavori, demanio e materiali Genio 

Sanità 

Provvidenze per il personale 

Servizi speciali 

Potenziamento della difesa 

Arma dei carabinieri 

Potenziamento Arma dei carabinieri 

Totale 

Spese 
correnti 

283.291,9 

487.705,9 

204.519,1 

376.378 -

32.713,5 

129.658,7 

181.688,3 

79.233,4 

9.546,5 

5.201,6 

84.819,2 

98.233,2 

368.345,6 

12.000 -

2.353.334,9 

Spese 
in conto 
capitale 

890,4 

— 

— 

— 

17.423,8 

— 

— 

— 

— 

— 

1.756,9 

— 

— 

— 

20.071,1 

Totale 

284.182,3 

487.705,9 

204.519,1 

376.378 -

50.137,3 

129.658,7 

181.688,3 

79.233,4 

9.546,5 

5.201,6 

86.576,1 

98.233,2 

368.345,6 

12.000-

2.373.406-
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Vediamo ora alcuni dati relativi alle spese per il personale e per i servizi. 

Le spese per il personale vere e proprie (assegni, indennità, compensi, pensioni, ecc.) ammontano: 

1974 1973 

— per il personale in attività di servizio milioni 912.584,2 892.873,7 
— per il personale in quiescenza » 376.877,4 351.541,1 

Totale milioni 1.289.461,6 1.244.414,8 

Rispetto all'importo globale dello stato di previsione rappresentano: 

il 38,45% 
» 15,88% 

— per il personale in servizio 
— per il personale in quiescenza 

nel complesso , 54,33% 

38,91% 

54,23% 

» 

. milioni 

milioni 

il 

6.903,6 

180.842,5 

1.470.304,1 

62% 

5.863,8 

158.839,6 

1.403.254,4 

61,16% 

Considerando fra le spese di personale anche quelle per il mantenimento dello stesso, cioè: 

— per i viveri ed il vestiario milioni 173.938,9 152.975,8 
— per gli interventi assistenziali, l'assistenza mo

rale, i sussidi urgenti, i contributi a favore di circoli e 
mense, l'equo indennizzo ecc 

che ammontano a 

le anzidette spese di personale raggiungono un totale di . milioni 

che nei confronti degli stanziamenti per la Difesa rap
presentano 

Per le rimanenti spese restano disponibili milioni 903.101,9 891.225,2 
che rappresentano il 38—% 38,84% 

Se si escludono: 

— le somme destinate alle spese estranee al fun
zionamento delle FF.AA. (bonifica del territorio da or
digni esplosivi, onoranze ai caduti, servizio commis
sioni riconoscimento partigiani, contributi ad Enti ed 
associazioni) 

— fondo scorta 

l'anzidetto importo si riduce a 

corrispondente , 

milioni 
» 

milioni 

al 

2.554-
24.000-

876.547,9 

3 7 - % 

1.979,8 
20.000-

869.245,4 

37,84% 

Mi soffermerò ora brevemente sugli oneri extra-istituzionaii. 

In tema di ripartizione degli stanziamenti per le varie esigenze, è anche da porre in evidenza 
che una cospicua aliquota è destinata a spese non interessanti la funzionalità delle Forze armate. 
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Si tratta, precisamente, delle cosiddette «spese extra-istituzionali» che comprendono: 

. milioni 376.877,4 — Assegni al personale militare e civile in quiescenza per 
— Missioni e indennità al personale addetto alla bonifica del territorio 

da ordigni esplosivi e a quello incaricato delle operazioni connesse alla siste
mazione delle salme dei caduti per 

— Spese per la bonifica del territorio da ordigni esplosivi, per ono
ranze ai caduti, per il servizio delle commissioni per il riconoscimento delle 
qualifiche di partigiano per 

— Contributi e sovvenzioni ad Enti ed associazioni per . . . . 
— Assegni e indennità ai reduci e ai partigiani per 
— Fondo scorta per 

Nel complesso tali spese raggiungono l'importo di 

212-

» 
» 
» 
» 

1.328,5 
1.013,5 

10-
24.000 -

milioni 403.441,4 

che rappresentano il 17 per cento dell'importo globale delle spese della Difesa. 
Come si rileva da quanto sopra, la parte più cospicua delle spese extra-istituzionali è costituita 

dal « debito vitalizio » che, come innanzi esposto, assorbe milioni 376.877,4. 
Per le spese militari vere e proprie (istituzionali) restano, quindi, disponibili milioni 1.969.964,6, 

* quali, in rapporto all'ammontare delle spese globali, rappresentano 1*83 per cento. 

E vediamo ora l'incidenza percentuale degli stanziamenti della difesa rispetto alle 
spese ed alle entrate complessive dello Stato. 

La cifra di lire 2.373.405.976.000, importo globale dello stato di previsione della difesa per l'anno 
finanziario 1974, rappresenta il 9,17 per cento dei 25.892,6 miliardi che costituiscono le previste 
spese complessive dello Stato per io stesso anno finanziario (compreso il ricorso al mercato finanziario). 

Negli esercizi precedenti, le corrispondenti cifre furono: 

ESERCIZIO FINANZIARIO 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

Spese 
Difesa 

(miliardi) 

1.112,5 

1.239,7 

1.269,8 

1.310,9 

1.408,5 

1.510,7 

1.656,8 

1.888,5 

2.294,5 

Spese 
complessive 

dello 
Stato 

(miliardi) 

7.347,9 

8.013,1 

8.950,7 

9.976,8 

11.418,1 

12.825,5 

14.013,6 

16.482,8 

19.542,5 

Rapporto 
percentuale 

/o 

15,14 

15,47 

14,19 

13,14 

12,34 

11,78 

11,82 

11,45 

11,74 

Riferite, invece, alle entrate complessive dello Stato, le spese della Difesa per l'anno finanziario 
1974 rappresentano il 13,73 per cento dei 17.286,5 miliardi di previste entrate per lo stesso anno 
finanziario. 
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Negli esercizi precedenti le corrispondenti cifre furono: 

ESERCIZIO FINANZIARIO 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

Spese 
Difesa 

(miliardi) 

1.112,5 

1.239,7 

1.269,8 

1.310,9 

1.408,5 

1.510,7 

1.656,8 

1.888,5 

2.294,5 

_ii> *:**. J „ I I » 

Entrate 
complessive 

dello 
Stato 

(miliardi) 

6.691,4 

7.121,4 

7.786,1 

8.827 

9.718,8 

10.957,8 

12.147,3 

13.318,9 

14.992,2 

« 4„1!„ „„4_„ 

Rapporto 
percentuale 

/o 

16,81 

17,41 

16,31 

14,85 

14,49 

13,79 

13,64 

14,17 

15,30 

► „ ^„11„ « * „ * „ !=. 

spese della Difesa, in un arco di tempo di 10 anni, sono diminuite passando, nei confronti delle 
spese dello Stato: 

— dal 15,14% nel 1965; 
— al 9,17% nel 1974; 

e nei confronti delle entrate dello Stato: 
— dal 16,81% nel 1965; 
— al 13,73% nel 1974. 

E passo ora ad esaminare la situazione 
del personale, cominciando dall'Esercito. 

Permane numericamente deficitaria, in re

lazione alla strutturazione, la situazione del 
personale in specie nei gradi minori, che, 
come già ricordato nei precedenti anni, ri

sente soprattutto della crescente anemizza

zione dei reclutamenti e dei non trascurabili 
esodi. 

Restano valide le considerazioni in pas

sato formulate sulle principali cause del fe

nomeno, fra le quali vi è quella delle mi

gliori prospettive economiche e di carriera 
offerte finora dagli impieghi civili (compresi 
quelli statali). Si presume, comunque, che 
l'eventuale trasformazione in legge dei prov

vedimenti di carattere economico, recente

mente approvati dal Consiglio dei ministri, 
potrà intervenire concretamente (con mino

re incidenza per i gradì più bassi) per il su

peramento degli inconvenienti connessi alila 
non adeguatezza delle retribuzioni. 

La deficienza degli ufficiali in servizio per

manente effettivo è fortemente sentita nei 
gradi di subalterno, e cioè ad un livello par

ticolarmente delicato. 
Analoghe considerazioni possono essere 

formulate per i sottufficiali/per i quali all'in

sufficiente alimentazione della categoria fa 
riscontro una massiccia cessazione dal servi

zio dei sottufficiali più anziani. 
I principali problemi relativi al persona

le in «servizio permanente effettivo rimasti 
ancora insoluti a livello parlamentare, e per 
i quali occorre ormai una sollecita definizio

ne, sono, in sintesi, i seguenti: la ristruttu

razione del .ruolo speciale unico delle armi, 
tendente a migliorare le condizioni di car

riera attualmente assai modeste anche nei 
gradi inferiori ed in taluni casi, per altro li

mitati, in netto svantaggio rispetto ai pari 
grado del complemento; il riordinamento dei 
ruoli del Servizio di commissariato e veteri

nario, per renderti più rispondenti alle esi
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genze funzionali ed eliminare vistose spere
quazioni nei confronti dei corrispondenti 
ruoli laureati dell'Esercito e delle altre For
ze armate; la regolazione dell'avanzamento 
degli ufficiali di complemento, nel senso di 
subondinarne le promozioni, oltre a quelle 
dei pari grado dei ruoli normali, anche a 
quelle dei pari grado e pari anzianità del 
ruolo speciale unico; la definizione di nuo
ve norme che regolino il trattenimento in 
servizio dagli ufficiali di complemento, con 
particolare riferimento alla categoria dei 
trattenuti « ad esaurimento » (con diritto a 
pensione); il riordinamento dei ruoli dei 
sottufficiali, con relative nuove norme sul 
reclutamento e sull'avanzamento, avente, tra 
l'altro, anche lo scopo di incentivare gli ar
ruolamenti, attraverso il miglioramento del
le posizioni di stato e di carriera. 

I principali problemi a livello Difesa sono 
i seguenti: la revisione del ciclo formativo 
degli ufficiali di stato maggiore; l'istituzione, 
presso l'Accademia militare, del corso servizi 
tecnici (i cui frequentatori conseguiranno il 
diploma di laurea a spese dell'Amministra
zione), al fine di fronteggiare il progressivo 
inaridimento dei reclutamenti di personale 
già laureato, con nomina diretta ad ufficiale. 

Nel 1974 la situazione, per quanto si rife
risce ai programmi di forza, presenta le stes
se gravi lacune che hanno caratterizzato il 
1973. 

Gli stanziamenti disposti per i program
mi di forza consentiranno, infatti, dì fron
teggiare a stento le maggiori spese per vit
to, vestiario ed igiene connesse con la co
stante lievitazione dei prezzi. 

In conclusione, anche per il 1974 rimane 
confermata l'impossibilità, nel settore del 
personale, di commisurare convenientemen
te le forze terrestri agli impegni assunti dal 
paese in campo internazionale ed alle esi
genze di carattere strettamente nazionale. 

Quanto alla Marina, la situazione quali
tativa e quantitativa del personale risulta 
influenzata negativamente dal permanere dì 
alcuni fattori di carattere materiale e mo
rale ben noti. 

Ne derivano flessioni negli arruolamenti 
ed esodi verso professioni civili di entità sem
pre maggiore e tali da creare, in alcuni set-
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tori e per alcune categorie di personale, pro
fonde orisi nel funzionamento dei servizi. 

! In questa situazione assumono particola-
' re importanza i provvedimenti di carattere 
j ordinativo riguardanti modifiche all'ordina-
j mento del CEMM, già predisposti dalla Ma-
I rina ed attualmente in corso di trattazione 
j con I Ministero del tesoro; inoltre, le norme 

di attuazione dell'articolo 16-quater della no-
; ta legge di delega sul riassetto delie retribu

zioni e la concessione dell'assegno perequa-
tivo, attualmente in corso di definizione; in
fine, le iniziative intese a ristrutturare l'in
quadramento economico dei sottufficiali. 

i Quanto al personale dell'Aeronautica, pur 
; con qualche sintomo di miglioramento, per

mane tuttora precaria la situazione generale 
degli organici dei quadri ufficiali, con parti
colare riguardo ai «ruoli naviganti ed ai ruoli 
alimentati da personale laureato. Per soddi
sfare almeno in parte le esigenze si è reso ne-

• cessarlo, in alcuni casi, il richiamo di perso
nale 'dad congedo. 

; Migliori esiti potranno ottenersi solamen-
' te con l'approvazione di tutti i provvedimen-
! ti proposti, con particolare riferimento a 
ì quello relativo alla nuove norme di recluta-
j mento degli ufficiali piloti di complemen

to, che, con «la sua carica innovatrice, potreb
be far mutare in modo netto la situazione 
(congruo premio di congedamento, ferma di 
12 anni). 

Per i ruoli alimentati dal personale lau
reato permane lo stato di difficoltà dei reclu
tamenti a nomina diretta, non essendo an
cora perfezionati i provvedimenti individuati 
per incentivare l'afflusso dei concorrenti ai 

! relativi concorsi. 
Per quanto riguarda i programmi di for

za, la somma utilizzata è insufficiente a sod
disfare in parte anche le deficienze che sus
sistono in taluni ruoli e categorie del per-

i sonale in servizio permanente, oltre che il 
j mantenimento dell'attuale livello di forza «re-
t lativo al personale di leva. 
; Ne consegue, necessariamente, una mino-
• re disponibilità di personale di truppa (vo

lontario o di leva); di ufficiali di complemen
to non piloti; di ufficiali delle categorie in 
congedo, richiamati in servizio. 
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Tali riduzioni, in particolare quella degli 
ufficiali di complemento di «prima nomina, 
incideranno sensibilmente sui programmi 
dell'Aeronautica militare e potrebbero ri
percuotersi negativamente — nono«stante 
ogni cura che al riguardo sarà posta — an
che sugli impegni assunti per il potenzia
mento dei servizi di controllo dell traffico ae
reo e dell'assistenza al volo («per le neces
sità dell'aviazione civile), qualora dovesse ve
rificarsi nel contempo una contrazione del
le domande di trattenimento tale da non 
consentire l'integrale soddisfacimento delle 
esigenze di servizio. 

Ed esaminiamo ora il settore dell'adde
stramento. 

L'attività addestrativa vede le Forze arma
te italiane impegnate quotidianamente a mi
gliorare i livelli raggiunti e a perfezionare 
le tecniche operative e le procedure. L'adde
stramento «è la ragion d'essere dei reparti, i 
quali ad esso dedicano il loro tempo. 

All'attuale aumento dei costi non corri
sponde un pari aumento degli stanziamenti. 

A fronte degli stanziamenti di bilancio si 
sono avuti, infatti, in questi ultimi anni, no
tevoli aumenti dei costi dei vari fattori che 
concorrono a configurare l'attività addestra
tiva, per cui sono aumentate le incidenze ne
gative per lo svolgimento ottimale dei pro
grammi addestrativi, ivi compresi quelli re
lativi alle esercitazioni internazionali. 

Si è reso quindi necessario assegnare .alle 
Forze armate il raggiungimento di obiettivi 
addestrativi più limitati. Quanto sopra senza, 
per altro, comprometterne l'efficienza opera
tiva di base e quindi la capacità delle unità 
ad assolvere i compiti difensivi istituzionali, 
ma a scapito dello svolgimento adeguato di 
altri compiti. 

L'attività addestrativa si completa con lo 
svolgimento di corsi di preparazione, di qua
lificazione, di perfezionamento e di aggior
namento per ufficiali e sottufficiali. 

Anche per i corsi sono previste flessioni 
dovute alla necessità, per gli Stati maggiori, 
di realizzare economie a vantaggio, di altre 
attività. 

Mi soffermerò, ora, sul settore dei mezzi e 
dei materiali. 
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Quanto all'Esercito, l'insufficienza degli 
stanziamenti devoluti per tale settore nei 
passati esercizi ha determinato, oltre che un 
pericoloso processo di decadimento del pa
trimonio di mezzi, materiali ed infrastrut
ture, anche la formazione di un deficit la cui 
estinzione, rinviata di esercizio in esercizio, 
non sarà senz'altro possibile realizzare nel 
1974. 

Le disponibilità del settore, che appaiono 
inadeguate, anche per l'incidenza del costo 
dell'IVA, sono destinate a fronteggiare, ol
tre che le attività addestrative precedente
mente citate, le seguenti esigenze: sostegno 
tecnico-logistico; ricerca scientifica; organiz
zazione e funzionamento degli stati maggiori 
e dei comandi e attività assistenziali. 

Un discorso a parte deve essere fatto, co
me in sede «di relazione per l'esercizio 1973, 
par l'attività assistenziale. 

In questo settore, infatti, le somme stan
ziate sono particolarmente inadeguate, con 
disponibilità decrescente per la concomitan
te incidenza dell'aumento dei costi e dell'op
posizione degli organi finanziari ad ogni au
mento di spesa per tale particolare esigenza. 

Invero, si tratta di una posizione difficil
mente sostenibile nel quadro degli odierni 
orientamenti sociali, anche in rapporto ai 
benefici concessi ai dipendenti di altre am
ministrazioni, statali e parastatali. 

Quanto al potenziamento e all'ammoder
namento, per effetto della contrazione degli 
stanziamenti destinati alle spese discreziona
li della Difesa, la somma disponibile nel 1974 
per tallì fini è notevolmente inferiore a quel
la corrispondente dell'esercizio 1973. 

Da tale cifra accorre detrarre quanto ne
cessario per fronteggiare imprescindibili esi
genze nel settore delle infrastrutture di più 
diretta incidenza sul benessere e sul mora
le della truppa e l'aggravio di spesa conse
guente agli oneri IVA. 

Con il residuo, sarà possibile onorare sol
tanto gli impegni derivanti da contratti plu
riennali già registrati dalla Corte dei conti e 
parte di quelli derivanti da accordi interna
zionali. Dì contro, non sarà possibile fron
teggiare le spese connesse con i contratti per 
i quali il Tesoro ha espresso la sua adesione 
di massima, i restanti impegni conseguenti 

— 73 
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da accordi internazionali e i programmi già 
avviati con lettere d'intento. 

Per il verificarsi di tale eccezionale con
tingenza l'Esercito dovrà proporre l'adozio
ne di provvedimenti di varia natura interes
santi: il rinvio, a tempo indeterminato, del 
pagamento di alcuni impegni assunti, anche 
se ciò comporterà per il bilancio delle For
ze armate ulteriore aggravio di spesa per 
l'onere aggiuntivo degli interessi richiesti 
dalle industrie nazionali danneggiate dal 
provvedimento; da disdetta di taluni impe
gni derivanti da accordi internazionali, con 
riflessi non solo sul piano economico; la so
spensione di nuove «commesse all'industria 
nazionale con palesi, rilevanti incidenze 
sìa in campo sociale, sia in campo tecnico 
(«dispersione di manodapera specializzata) 
particolarmente nel settore dalle medie e 
piccole industrie impegnate in forniture mi
litari (settore degli armamenti minori, del
l'elettronica, dell'ottica e della meccanica 
di precisione, delle grandi riparazioni ai mez
zi ruotati e cingolati, eccetera). 

L'impossibilità di avviare nuovi program
mi ed il rallentamento di quelli «già avviati 
aggravano una situazione caratterizzata da 
lacune esistenti nei più significativi settori 
di attività delle forze terrestri. 

È altresì necessario soggiungere che lo 
obiettivo finale della prograrnmazione 1971-
1975 — che intendeva perseguire l'ammoder-
namento ed il potenziamento, con scorte li
mitate, delle sole unità in vita, comportava 
un onere cui in questi anni, 1974 compreso, 
s'è fatto fronte solo per circa la quinta par
te, onde la programmazione indicata «risul
ta contratta. Con ili metro degli stanziamen
ti attuali, infatti, gli obiettivi già assunti per 
il 1975 verrebbero raggiunti, nella migliore 
delle ipotesi, alla fine degli anni '80. È evi
dente, «per altro, che una programmazione 
così condotta riduce la sua validità sia in 
redazione all'evoluzione degli ordinamenti e 
delle dottrine, «sia a causa del progredire 
«delle tecniche, sia per il sopravvenire del
l'obsolescenza dei mezzi e dei materiali, sia, 
infine, perchè incide sulla prospettiva di am
modernamento e potenziamento dello stru
mento militare. 

4a COMMISSIONE 

In sostanza, l'insufficienza degli stanzia-
, menti attribuiti nel 1974 per il « potenzia

mento e ammodernamento », non solo ral-
I lenta il processo di rinnovamento delle for-
j ze terrestri, ma può pregiudicarne le pro-
i spettive per l'avvenire. 
ì Lo stasso discorso, con proporzioni un po' 
j differenti, vale .per il settore delle infra-
I strutture, dove esiste un programma 1971-
,' 75, per il quale la somma destinata in que-
1 sto esercizio, sommandosi alle insufficienti 

disponibilità dei precedenti, consentirà di 
; finanziare solo un'aliquota dei progetti già 
, in corso di appalto, mentre per la restante 
, aliquota, il cui iter tecnico-amministrativo 

si completerà nel 1974, sì renderà necessa
rio rinviare l'appalto a dopo il 1974. 

ì Con ila decurtazione apportata alla pre
visione di sposa, il programma di ammoder
namento delle infrastrutture operative (for-

1 tificazioni permanenti) e logistiche (depositi 
munizioni e materiali) e delle caserme («mi
glioramento delle condizioni di vita del solda-

; to) subirà un rallentamento che inciderà sia 
sull'operatività delle unità, sia sulla funzio
nalità dei servizi. 

Quanto alla Marina militare, a fronte dei 
! compiti ad essa devoluti, aggravati dall'in-
I stabilità della situazione politico-militare in 
• Mediterraneo, si rileva un progressivo depau-
| peramento e degradamento dallo strumento 

navale, che gli inadeguati stanziamenti non 
i hanno consentito di arrestare. 
! Per ridurre le spese e «mantenere in effi-
, cienza le unità operativamente più valide, la 
1 Marina ha dovuto radiare dal 1970 ad oggi 
. un notevole numero di navi e di aerei anti-
i sommergibili. 

I Per valutare la gravità del programma di 
| rinnovamento da affrontare, occorre tener 
I presente che per costruire una nave occor

rono da due a cinque anni, 
j Nonostante le economie ottenute «con la ra-
j diazione delle unità più vetuste, con i fondi 
I assegnati non è stato nemmeno possibile 
. adeguare e completare gli armamenti delle 
j unità più efficienti. 
I Le esigenze principali, suddivise per set-
I tori operativi, riguardano la lotta antisom-
. mergibile, la difesa di superficie, la difesa 

contraerei, la difesa del territorio, la difesa 



Senato della Repubblica —• 739 — VI Legislatura - 1226-A - Res. XII 

BILANCIO DELLO STATO 1974 

delle operazioni di minamento, l'ammoderna
mento e il potenziamento degli stabilimenti 
di lavoro militari, l'ammodernamento dei si
stemi di telecomunicazione delie unità e dei 
centri di comando e controllo, il rinnovamen
to del naviglio ausiliario, costiero e portua
le, l'ammodernamento delle infrastrutture 
(scuole, centri di addestramento reclute, sta
bilimenti di lavoro, attrezzature tecniche del
le basi, sistemazioni logìstiche per il perso
nale), l'incremento delle scorte verso livelli 
minimi accettabili. 

In base alle realizzazioni programmate in 
relazione alle disponibilità, per il 1974, nei 
due settori fondamentali dall'area operativa 
delia Marina, le assegnazioni di bilancio con
sentiranno l'attuazione di limitati program
mi, inadeguati rispetto alla programmazio
ne pluriennale, impostata sulla base di una 
ipotesi finanziaria che prevedeva un sia pur 
minimo incremento annuo del consolidato 
in termini reali. 

Per un'esatta valutazione, è fondamentale 
tener presente il peso e il significato «delle 
riduzioni di stanziamenti non soltanto nel 
loro valore assoluto, ma soprattutto se rife
rite al vertiginoso aumento dei costi che, 
specie nel settore cantieristico e degli arma
menti navali, ha raggiunto punte del 40 per 
cento. 

I riflessi negativi di queste riduzioni sulla 
efficienza di unità e di strutture sono eviden
ti: il rinvio di provvedimenti correttivi ag
grava progressivamente il problema economi
co del suo ripristino e, in taluni casi, intac
ca l'operatività delle unità predette. 

In particolare, il previsto lento rif as amen
to del programma dei lavori alle unità, in 
un periodo appena accettabile dal punto di 
vista operativo e della sicurezza di impiego, 
non potrà essere conseguito e, ciò che è più 
grave, si allontana la prospettiva di dispor
re, entro il quinquennio, di uno strumento 
navale ridotto numericamente, ma per lo me
no efficiente. 

Infine, è comprensibile la preoccupazione 
costante che il livello «di efficienza delle unità 
e dei servìzi rappresenta agli effetti della si
curezza del personale preposto alla loro con
duzione. 

4a COMMISSIONE 

La necessità di soddisfare in via priorita
ria le esigenze di funzionamento e di efficien
za dalle unità navali fa ricadere in maggior 
misura la riduzione delle risorse sul settore 
ammodernamento e potenziamento. 

Ciò porta, in sintesi, ad un'accentuazione 
dell processo di progressiva riduzione della 
fiotta. 

Infatti, la cronica insufficienza di fondi, 
unitamente alla mancanza di un'attendibile 
ipotesi finanziaria, non ha consentito, nal re
cente passato, l'impostazione di un program
ma di costruzioni navali armonico e commi
surato all'inevitabile processo di invecchia
mento delle unità. Questa situazione rivela 
tutta la sua gravità anche ove si consideri 
che la nostra flotta militare ha, ad esempio, 
funzioni di salvaguardia «dei nostri traffici ma
rittimi, che garantiscono in altissima per
centuale il fabbisogno di importazioni del 
paese. 

È inaltre da sottolineare che le decurta
zioni di programmi sopra indicate, derivanti 
dalla riduzione di «disponibilità per investi
menti, comporteranno riflessi negativi per 
l'industria cantieristica e per le altre nume
rose industrie interessate alle commesse. 

Quanto all'Aeronautica militare, anche 
in tale Forza armata l'inadeguatezza degli 
stanziamenti incide in misura notevole. 

Per quanto riguarda l'esercizio, è stato ne
cessario, per far fronte alla situazione, in
traprendere già nel corso dal presente anno 
azioni correttive in relazione ai livelli mino
ri delle scorte, all'attività dell'addestramen
to, alle spese nel campo degli armamenti ter
restri, a le costruzioni navali, aeronautiche, 
del commissariato, del demanio, della sani
tà ed alle previdenze. 

Per quanto riguarda l'ammodernamento, 
tralasciando altre considerazioni, non solo 
non è possibile assicurare il reìntegro di tut
ti i velìvoli perduti o radiati, ma è neces
sario lo slittamente di parte dei pagamenti 
relativi a tutti i programmi avviati. 

E passiamo ad esaminare la situazione del
l'Arma dei carabinieri. 

La forza numerica complessiva dell'Arma 
dei carabinieri posta a base del bilancio 1974 
viene ritenuta insufficiente a fronteggiare le 
sempre più pressanti esigenze operative con-
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nesse con la situazione dell'ordine pubblico, 
che comporta il massiccio impegno di per

sonale, specialmente nelle grandi città; con 
le condizioni della sicurezza pubblica, carat

terizzata da casi di delinquenza organiz

zata sempre più ricorrenti e dalla recrude

scenza di gravi delitti che richiedono l'impie

go di consistenti aliquote di personale nelle 
attività (preventiva e repressiva; infine, con 
il costante sviluppo «del parco autoveicoli na

zionale e della rete viaria, che assorbono 
rilevanti forze per il controllo del traffico 
stradale. 

A tale scopo è stato promossa un'iniziativa 
sul piano legislativo per ottenere l'aumento 
degli organici limitatamente a 2.000 sottuf

ficiali ed a 8.000 militari di truppa, sia per 
contenere la spesa, sia in relazione alle con

crete possibilità di reclutamento e di forma

zione dei nuovi contingenti. 
I principali obiettivi che l'Arma dei cara

binieri avrebbe dovuto conseguire nel 1974 
nei settori dell'esercizio e dell'ammoderna

mento e potenziamento sono: l'adeguamen

to delle strutture ordinative e tecniche alle 
esigenze operative; il potenziamento degli 
speciali reparti di pronto intervento e dei 
supporti tecnici specializzati; la costruzione 

di apprestamenti logistici ad addestrativi; 
il mantenimento dei materiali; d'esecuzione 
di lavori di ordinaria e straordinaria manu

tenzione alle infrastrutture. 
Di detti obiettivi, taluni hanno dovuto es

sere ridimensionati ad altri rinviati agli eser

cizi successivi per effetto della decurtazione 
operata in sede «di stesura definitiva del bi

lancio, dell'incidenza «dell'IVA che «grava an

che sugli impegni assunti negli esercizi pre

cedenti, «degli aumenti di costo della produ

zione industriale e della manodopera civile 
utilizzata dall'Arma. 

Sarà, quindi, possibile soddisfare soltan

to i servizi essenziali e proseguire alcuni pro

grammi, sia pure in maniera ridotta, nei set

tori dalla motorizzazione e della trasmissio

ne, di determinante importanza ai fini del

l'efficienza operativa dei reparti. 
Gli stanziamenti di competenza dell'Arma 

dei carabinieri, inscritti nello stato di pre

visione della spesa del Ministero della difesa 
per l'anno 1974, ammontano complessiva

mente a milioni 380.345.583, e costituiscono 
il 16,02 per cento delle spese dalla Difesa. 

La classificazione dagli stanziamenti in ru

briche e categorie e le relative percentuali ri

sultano dal seguente prospetto: 

(cifre in migliaia di lire) 

T I T O L O I 
SPESE CORRENTI 

1 

II . — Personale in attività di servizio 

I I I . — Personale in quiescenza 

IV. — Acquisto beni e servizi 

V. — Trasferimenti 

VII. — Poste correttive e compen

IX. ■— Somme non attribuibili . . . . 

Totali 

S 

Sezione 

Rubrica 13» 
Arma dei 
Carabinieri 

2 

218.765.520 

107.244.063 

35.275.740 

860.260 

4.400.000 

1.800.000 

368.345.583 

T A N Z I A M E N T I 

IV  Sicurezza pubblica 

Rubrica 14a 

Potenziamento 
Arma C.C. 

3 

—

12.000.000 

— 

— 

— 

12.000.000 

TOTALE 

4 

218.765.520 

107.244.063 

47.275.740 

860.260 

4.400.000 

1.800.000 

380.345.583 

5 

57,51 

28,20 

12,43 

0,23 

1,16 

0,47 

100 — 
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E vengo, ora, ad esaminare il settore della 
ricerca scientifica. 

La ricerca scientifica ed il progresso tec
nologico in ambito nazionale sono fattori di 
importanza preminente per conformare lo 
strumento militare alle esigenze del paese, 
tenuto conto «che le «capacità tecnico-scienti-
fiche, atte a garantire l'evoluzione degli ar
mamenti, sono collegate intimamente al li
vello raggiunto dal complesso integrato del
le industrie nazionali in tale campo. 

La ricerca scientifica e tecnologica svolta 
dalla Difesa, che reca un considerevole ap
porto all'economia nazionale, assume, per 
esigenze di disponibilità di bilancio, un ca
rattere prevalentemente applicativo e di svi
luppo. 

I programmi, anche per il 1974, riguarda
no l'avvio, id proseguimento e la realizzazio
ne di importanti progetti relativi a mezzi, 
strumentazioni, apparecchiature e sistemi di 
arma, nonché le attività relative alla prepa
razione tecnico-scientifica del personale mi
litare e al potenziamento e alla gestione dei 
tre maggiori Enti interforze della Difesa. 

Quanto ai riflessi sull'economia nazionale 
derivanti dalle attività collaterali della Di
fesa, essi risultano evidenti se si considera 
che le commesse militari per forniture di 
materiale vario, dai sistemi d'arma agli equi
paggiamenti, producono un impulso di pri
maria importanza nel mondo industriale, im
portanza dovuta ai problemi di ricerca e svi
luppo che tali industrie debbono affrontare 
e risolvere, ai benefici economici e sociali de
rivanti dalla produzione e dall'esportazione 
dei materiali stessi, e, infine, all'influenza 
di tale attività sulla preparazione professio
nale dei giovani che si immettono nei nuo
vi posti di lavoro. 

Per quanto riguarda quest'ultimo partico
lare aspetto giova porre in evidenza che le 
Forze armate, per giungere al soddisfaci
mento delle loro esigenze interne e per assi
curare un adeguato livello tecnico del pro
prio personale, aderente alle moderne esi
genze «di difesa nazionale, hanno creato sin
golarmente o in felice concorso una vasta re
te di addestramento professionale che ri
lascia ad una larga percentuale di giovani di 

leva brevetti di specializzazione «per 189 ca
tegorie. 

Tali brevetti — legalmente validi e vinco
lanti per gli «uffici di collocamento del Mini
stero del lavoro e della previdenza sociale — 
consentono ai giovani di essere immessi con 
imimediatezza nel (mondo del lavoro, al ter
mine del servizio militare. 

Mi sia ora consentito di soffermarmi sui 
problemi di carattere economico riguardan
ti il personale militare. 

Il trattamento economico del personale 
militare, che assume preminente importan
za ai fini della compattezza e dell'efficienza 
dell'organismo militare, presenta problemi 
di notevole ampiezza «che i benefici previsti 
dai disegni di legge relativi all'articolo 16-
quater ed all'assegno perequativo, se appro
vati, risolveranno solo in parte. 

La carriera militare, infatti, comporta no
tevoli limitazioni «della libertà individuale, 
sacrifici e disagi tali da renderla accetta 
solo a chi l'abbraccia per vocazione. 

Per grandi che possano essere entusiasmo 
e passione, è pur necessario che il personale 
militare tragga dal proprio lavoro un reddito 
ohe valga ad assicurare una vita decorosa 
alla propria famiglia, che costituisca un ri
conoscimento dei sacrifici e delle limitazioni 
affrontati, che dia, infine, una concreta con
tropartita ai riflessi economici negativi con
seguenti a l e caratteristiche «della carriera 
militare. 

Rispetto a quelle degli altri dipendenti 
dello Stato, infatti, la carriera militare, ri
gidamente modellata sulle esigenze di inqua
dramento dei raparti, comporta una più lun 
ga permanenza nei gradi inferiori e più bas
si limiti d'età, fissati in redazione al logorio 
dal servizio che condiziona la perfetta effi
cienza psico-fisica dell'individuo. 

Da ciò il precoce collocamento in quiescen
za della massa del personale militare (il 90 
per cento degli ufficiali transita nell'ausilia
ria in età variabile tra i 56 ed i 57 anni), il 
quale, rispetto al personale «delle carriere 
civili, percepisce, nell'intero arco del servi
zio attivo, una retribuzione complessiva in
feriore; liquida un'indennità di « buonusci
ta » anch'essa inferiore; gode di un minor 
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numero di scatti biennali pensionabili; subi
sce la naturale decurtazione degli assegni, 
dovuta al passaggio dal servizio attivo alla 
quiescenza in età ancor giovane e quando 
l'istruzione dei «figli impone ancora consi
stenti spese. 

Un parziale correttivo ai negativi rifles
si economici dinanzi accennati era costi
tuito «dalle indennità «di ausiliaria e speciale, 
le cui misure, ferme nei valori fissati nel 
1954, sono ormai assolutamente inadeguate 
rispetto alle finalità istitutive: ridurre, cioè, 
il divario fra trattamento economico in at
tività di servizio e trattamento di quiescen
za, almeno fino al 65° anno di età, e com
pensare i particolari obblighi imposti agli 
ufficiali in posizione ausiliaria. 

Sempre al fine di migliorare il trattamen
to pensionistico e «di perequarlo nell'ambito 
delle stesse Forze armate, si prospetta la 
pensionabilità dell'indennità di impiego ope
rativo e dell'indennità di imbarco, così co
me previsto per le indennità di aeronaviga
zione e di volo del «personale pilota e per 
l'indennità di istituto del personale dei Corpi 
di polizia. 

Altro correttivo può ritenersi l'indennità 
militare istituita nel 1923, per compensare 
sia de conseguenze economiche della insta
bilità «della sede, il costo dell'uniforme, le 
prestazioni di lavoro oltre il normale ora
rio, sia i riflessi morali delle limitazioni im
poste dal codice «penale militare e dal rego
lamento di disciplina. Date le caratteristiche 
di elemento differenziatore dello status mi
litare, sarà opportuno considerare la possi
bilità di xm suo mantenimento anche in sede 
di approvazione delle norme relative all'arti
colo 16-quater e all'assegno «perequativo. 

Non possono, infine, essere sottaciuti i ri
marchevoli riflessi che conseguono dal ritar
do nell'approvazione del disegno di legge re
lativo alla rivalutazione delle indennità di 
missione e di trasferimento, essendo i milita, 
ri, più degli altri dipendenti dello Stato, te
nuti a frequenti trasferimenti, nonché dalla 
cristallizzazione dell'indennità di marcia alle 
misure del 1947! 

Non ultimo, in ordine d'importanza, infi
ne, il problema del trattamento del personale 
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di leva con famiglia a carico, «per la cui so
luzione esiste anche un disegno di legge di 
iniziativa parlamentare. 

E vediamo adesso i problemi riguardanti 
il personale civile. Per quel che concerne gli 
impiagati, vi è da rilevare «che nel co«rso del 
1973 l'attività concernente l'amministrazio
ne degli impiegati civili della Difesa è stata 
particolarmente caratterizzata dall'attuazio
ne di due provvedimenti straordinari di no
tevole portata, che hanno sostanzialmente 
modificato la struttura dell'ordinamento 
giuridico del personale impiegatizio. Dap
prima, l'unificazione dei ruoli delle diverse 
carriere amministrative; quindi, gli inqua
dramenti nelle qualifiche dirigenziali pre
visti dal decreto del Presidente della Repub
blica 30 giugno 1972, n. 748. 

Sono state, inoltre, ristrutturate le tabelle 
organiche delle carriere direttive, ammini
strative e tecniche del personale di ragione
ria e dei cancellieri della giustizia militare. 

L'Amministrazione, anche nel 1973, ha de
dicato particolare «cura al miglioramento del
la preparazione professionale del personale 
mediante corsi di aggiornamento, perfeziona
mento e di qualificazione tecnica e semina
ri per funzionari. 

Per quel «che concerne gli operai, con l'en
trata in vigore della legge 6 giugno 1973, 
n. 313, concernente una nuova classificazio
ne professionale degli operai dalla Difesa e 
l'aumento dei relativi organici, sarà possi
bile porre rimedio a notevoli carenze quan
titative e qualitative di maestranze dovute, 
le prime, alla perdita di posti nelle dotazioni 
organiche; le seconde, alla elevata età me
dia delle maestranze in servizio, conseguen
te alle limitate possibilità verificatesi nel 
passato, di nuove assunzioni di elementi 
giovani e validi mediante pubblici concorsi. 

La modifica «delle tabelle organiche degli 
operai consentirà inoltre «di far fronte alle 
conseguenze della diminuzione dalle ore la
vorative dovuta all'adozione della settimana 
di 40 ore; in particolare per le « lavorazio
ni », l'incremento numerico delle maestran
ze consentirà «di soddisfare le esigenze degli 
enti attualmente deficitari di personale, rea
lizzando la «piena utilizzazione delle attrez-
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zature e degli impianti disponibili nei vari 
stabilimenti. 

Nel quadro degli adempimenti previsti dal
la citata legge n. 313, sono in corso idi predi
sposizione i provvedimenti di inquadramen
to di operai comuni fra ì qualificati, riguar
danti n. 3.600 unità; inoltre, sono stati in
detti concorsi riservati agli ex allievi operai 
delle Forze armate per 2.000 posti ed ai cot
timisti e ai dipendenti da cooperative per 
n. 750 posti. 

Signor Presidente, onorevole Ministro, 
onorevoli colleghi, in definitiva, lo stato di 
previsione della spesa del Ministero della 
difesa per il 1974 è tale da non consentire il 
co«mpleto ed efficace sviluppo dei program
mi di addestramento delle forze, il soddisfa
cente processo di completamento e d'ammo
dernamento dei mezzi e dei sistemi d'arma, 
il processo d'ulteriore adeguamento al pro
gredito standard di vita nazionale del vit
to, del vestiario, delle iniziative per il benes
sere del soldato e soprattutto delle infra
strutture. 

Su di esso grava, inoltre, il peso degli 
oneri relativi all'IVA non solo per gli acqui
sti che verranno effettuati nell'anno ma an
che per il pagamento di somme già impe
gnate negli esercizi precedenti. 

È evidente, quindi, l'insufficienza comples
siva degli stanziamenti. In una situazione 
siffatta, si prospetta intanto con assoluta ur
genza la necessità di assicurare l'effettiva di
sponibilità delle somme che il Tesoro potreb. 
be acquisire attraverso la vendita dei beni 
demaniali già posti dalla Difesa a disposi
zione del Ministero delle finanze fin dal 1972. 

A questo fine era stato predisposto il dì-
sagno di legge n. 148, presentato alla Presi
denza del Consiglio il 6 luglio 1972. Esso pre-
vede che il Ministero del tesoro, in attesa 
che si proceda alla vendita dei citati beni, 
assegni alla Difesa la somma complessi
va di 110 miliardi «da destinare al potenzia
mento, all'ammodernamento ed alla trasfor
mazione dei mezzi, «dei materiali, delle in
frastrutture militari ed al riordinamento ed 
ammodernamento degli arsenali di Taranto e 
di La Spezia. 

Sebbene l'assegnazione anticipata di tali 
proventi avesse costituito per il 1972 un im

pegno dal Governo, il citato disegno di legge 
non ha superato ancora l'esame della 6* Com
missione finanze e tesoro. 

Ma dalla situazione esaminata, da valu
tarsi alla luce di quella particolare dell'eco
nomia del Paese in questo periodo, che in
dubbiamente la condiziona, emerge una esi
genza sostanziale per il futuro, l'esigenza 
cioè di un maggior adeguamento del nostro 
strumento militare (adeguamento che passa 
anche attraverso la massima possibile acce
lerazione del processo di ristrutturazione 
dello stesso, secondo criteri di funzionalità 
e di agilità, nonché «di attenta e puntuale se
lezione delle esigenze) alle necessità della 
difesa del paese. 

Nell'esprimere, in veste di relatore, avviso 
favorevole sullo stato di previsione in esa
me, invio il mio saluto e l'espressione della 
più viva gratitudine alle Forze armate, stru
mento validissimo delle nostre istituzioni de
mocratiche in un settore così importante e 
delicato, per la loro dedizione e fedeltà al 
paese e per i risultati conseguiti in condi
zioni spesso non facili. 

Al Ministro della difesa, che con opera in
telligente, appassionata ed assidua ne dirige 
e segue l'attività, ed ai suoi collaboratori, 
l'espressione del mio vivo compiacimento. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore 
Montini per la pregevole relazione «da lui 
svolta, che indubbiamente offre un vasto 
materiale alila nostra meditazione. Ritengo 
che la discussione possa iniziare domani 
stesso, per concludersi nella seduta di gio
vedì «della prossima settimana con le repli
che del relatore e dal Ministro, con lo svolgi
mento degli ordini del giorno e con l'esame 
degli emendamenti che verranno proposti. 

P I R A S T U . Signor Presidente, il Grup
po comunista è d'accordo circa il tempo da 
dedicare complessivamente alla discussione 
sino al voto conclusivo sul bilancio. La di
scussione io credo sarebbe resa più agevole 
ove fosse disponibile il testo della relazione 
del collega Montini; è vero che l'abbiamo 
ascoltata attentamente, ma l'avere il testo 
scritto — sì da poter approfondire ulterior
mente gli argomenti esposti — ci potrebbe 
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mettere in condizione di intervenire con 
.maggior precisione nel dibattito. 

D'accordo, quindi, sulla conclusione del 
dibattito nella prossima settimana, ma ho 
qualche preoccupazione — ripeto — per la 
fissazione dell'inizio «della discussione ge
nerale. Ritengo, comunque, opportuno ag
giungere che la disponibilità del testo scrit
to della relazione sarebbe indubbiamente 
utile, ma non è certo indispensabile. 

B O N A L D I . Signor Presidente, deside
ro fare un'osservazione. Alcuni colleghi oggi 
presenti sono anziani quanto me di questa 
Commissione; essi ricorderanno che nei pri
mi anni eravamo abituati ad avere il testo 
scritto della relazione, che il relatore ci legge
va in seduta permettendosi di darne per lette 
molte parti, proprio perchè l'avevamo sotto 
gli occhi, sintetizzandone inoltre alcune o in
tegrandone altre. Cioè la relazione era a no
stra risposinone «prima di venire in Commis
sione, dove il relatore sottolineava i punti 
più salienti del proprio lavoro. 

Per il bilancio del 1974, a quanto sembra, 
dovremo fare a meno della relazione scritta 
iniziando subito la discussione generale; d'al
tro canto, se domani mattina riuscissimo ad 
avere il testo dalla relazione e contempora
neamente si desse inizio alla discussione, 
l'avercela fornita sarebbe stata una fatica 
inutile degli uffici perchè non avremmo avuto 
il tempo per leggerla. Pertanto, proprio per 
quello che ha «detto il Presidente, e cioè che 
il relatore ha svolto un lavoro che offre un 
ampio materiale alla nostra meditazione, 
chiedo che questo materiale possa essere ana
lizzato da noi in un sufficiente lasso di tem
po. Mi rendo certo «conto della brevità del 
tempo a disposizione dalla Commissione e 
degli impegni dell'onorevole Ministro, pe
rò ho l'impressione — senza con questo vo
ler dire parole di eccessiva gravità — che 
comportandoci in maniera diversa faremmo 
cosa non seria. È vero che potremmo basar
ci sullo stato di previsione, ma mi chiedo 
allora a che scopo il senatore Montini abbia 
perso molto del suo tempo e noi altrettanto. 
Chiedo quindi, e concludo, che la discussione 
generale non abbia inizio domani mattina. 

4a COMMISSIONE 

P R E S I D E N T E . È ben noto a tutti 
i colleghi che da Commissione ha un termine 
tassativo di 15 giorni per presentare il pro
prio rapporto alla 5a Commissione. Quan
to alla disponibilità «dal testo della redazio
ne, cercheremo di metterne a disposizione 
delle copie il più presto possibile. 

B O N A L D I . Evidentemente, se qual
cuno dei colleghi si sentirà in grado di di
scutere domani stesso la pregevole relazione 
del «senatore Montini, potrà prendere la pa
rola; deve restare inteso, però, che non ver
rà chiusa subito la discussione generale. 

P R E S I D E N T E . Su questo siamo 
d'accordo. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
rinvio il seguito dell'esame del disegno di 
legge alla prossima seduta. 

La seduta termina alle ore 11,30. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ' 27 SETTEMBRE 1973 

Presidenza del Presidente GARAVELLI 

' La seduta ha inìzio alle ore 1QJ0. 

P E L U S O , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1974 

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'esame del disegno di 
legge: « Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1974 — Stato di pre-

t visione della spesa del Ministero della di
fesa ». 

Dopo aver ascoltato nella seduta di ieri 
la relazione del senatore Montini, diamo ini
zio oggi al dibattito. Dichiaro, pertanto, aper-

j ta la discussione generale. 
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P E C C H I O L I . Signor Presidente, 
signor Ministro, onorevoli colleghi, noi ave
vamo sperato che il positivo mutamento del 
quadro politico conseguito al cambiamento 
di Governo, cioè alla caduta del centro-de
stra, potesse in qualche modo riflettersi an
che sulla politica del nuovo Governo. Devo 
però dire che la relazione del collega Mon
tini delude queste speranze soprattutto per 
quanto riguarda le indicazioni relative alla 
politica internazionale, da cui il relatore ha 
poi derivato le motivazioni della politica mi
litare italiana; e le delude, in rapporto a 
quest'ultima, per i gravi silenzi sui proble
mi di riforma e di democratizzazione delle 
Forze armate, dei quali più volte abbiamo di
scusso. 

Ciò posto, io credo che nostro dovere è 
domandarci chiaramente dove vuole indiriz
zarsi la politica militare del governo Rumor. 
Si vuole mantenere — magari con qualche 
ritocco marginale — la struttura militare co
sì com'è, con le sue arretratezze, le sue de
ficienze, i suoi preoccupanti sprechi? Si vuo
le alimentare la pericolosa tendenza a fare 
delle Forze armate un corpo separato? Vo
gliamo continuare per questa via o seguir
ne un'altra, quella delle misure di rinnova
mento democratico che, anche nell'ambito 
delle alleanze di cui l'Italia fa parte, diano 
efficienza alle Forze armate, garantiscano 
loro la produttività necessaria, pur senza 
nasconderci che quest'ultima via sarà dif
ficile e faticosa per vari motivi, non ul
timo il momento di particolare difficoltà eco
nomica che il nostro paese attraversa? Qua
le di queste due vie si intende seguire? 

La lettura del bilancio e ancor più la re
lazione del collega Montini dimostrano che 
la via prescelta è ancora la prima. In altri 
termini, questa proposta di spesa per la di
fesa del nostro paese si riduce ad una tra
duzione contabile — con una tendenza al 
rialzo, lieve ma sempre onerosa, data la si
tuazione economica — della vecchia linea 
finora seguita. 

I miei compagni di Gruppo faranno con
crete proposte per realizzare alcuni conte
nimenti della spesa. Io voglio però dire su
bito che noi non siamo animati dalla vel
leità di ridurre drasticamente le spese mi

litari. Al dimite, il mio Gruppo potrebbe an
che essere favorevole a certi aumenti di tali 
spese se in quegli aumenti fosse riconosci
bile senza equivoci la volontà di realizzare 
gli intenti riformatori di cui ho detto poc'an
zi; se almeno si desse avvio ad alcune di quel
le riforme di cui lo stesso onorevole Mini
stro venne a parlarci in questa sede non più 
di un anno fa. Mi riferisco, solo per fare 
qualche esempio, alla questione dei diritti 
civili dei militari; alla riforma della leva, al 
contenuto del servizio militare obbligatorio 
e alla sua durata; all'esigenza di un riordino 
degli stati maggiori per andare a forme di 
unificazione che consentano di eliminare dis
servizi e sprechi; mi riferisco alla necessità 
di superare sperequazioni gravi nel sistema 
retributivo e di eliminare duplicazioni fra 
certi servizi militari e paralleli servizi civi
li, come ad esempio la giustizia e la sanità 
militare. Se ci si avviasse verso questi tra
guardi, allora un aumento della spesa per 
la difesa potrebbe essere condiviso anche 
da noi. 

Credo che questa dovrebbe essere la via 
da seguire poiché in tal modo non solo si 
esalterebbe lo spirito della nostra Costitu
zione stabilendo un collegamento più stret
to tra i militari e il paese, tra Forze ar
mate e sviluppo civile del popolo italia
no, ma daremmo anche più efficienza alle 
Forze armate, vedremmo meglio tutelati la 
dignità, il decoro, i diritti dei cittadini che 
prestano servizio militare. Non mi riferisco 
soltanto ai militari di leva, ma anche a co
loro che fanno del servizio militare la loro 
professione. Vedremmo anche — ne sono 
sicuro — le nostre Forze armate accettate 
e riconosciute dall'opinione pubblica come 
un servizio effettivamente utile alla società. 

Purtroppo mi pare che in tutto l'orienta
mento del bilancio di previsione del Mini
stero della difesa e della relativa relazione 
venga seguita la teoria dei « due tempi »: 
adesso qualche ritocco, a dire il vero molto 
poco, qualche lieve spostamento di spesa da 
una voce all'altra del bilancio, e poi, non si 
sa quando, le riforme, a cui per altro il col
lega Montini .non ha fatto cenno. Anzi, non 
ha accennato neanche a quelle riforme che 
potrebbero attuarsi senza la minima spesa. 
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M O N T I N I , relatore alla Commis
sione. Mi spiace dover affermare che quan
to asserisce il senatore Pecchioli non rispon
de al vero in quanto la mia relazione si con
clude proprio trattando la materia che a suo 
dire sarebbe stata da me ignorata. 

P E C C H I O L I . Sarebbe bene che si 
mettesse mano subito a quelle riforme che 
non comportano oneri finanziari: riforma 
del regolamento di disciplina e dei codici, 
regolamentazione delle carriere militari che 
garantisca il rispetto dei diritti dei quadri, 
e così via. 

Vorrei riprendere molto sinteticamente al
cune questioni di ordine generale trattate 
dal relatore nella prima parte della sua espo
sizione, che a mio avviso non possono non 
preoccupare. Intendo riferirmi in particolare 
ai giudizi che egli ha dato della situazione 
internazionale. Molti problemi anche gravi 
restano aperti in modo pericoloso; è in atto, 
tuttavia, un processo molto positivo e inco
raggiante di distensione soprattutto nel no
stro continente. Ci si avvia ad una nuova fa
se della conferenza per la sicurezza euro
pea; si concreteranno i lavori per giungere 
alla riduzione bilanciata delle forze in Euro
pa; hanno luogo progressi di notevole inte
resse nell'affermazione di buone relazioni fra 
l'Est e l'Ovest; si ha oggi una nuova e posi
tiva collocazione internazionale della Ger
mania, che ha sempre costituito nella storia 
contemporanea il punto focale delle tensio
ni internazionali. Da questo processo di fa
vorevole evoluzione della situazione inter
nazionale, anche se faticoso e contradditto
rio, noi dovremmo trarre spunto per coglie
re la necessità ormai urgente di operare 
qualche mutamento nell'orientamento gene
rale della nostra politica militare. Quanto 
meno, partendo da questo punto di vista, 
cercare di raggiungere un contenimento del
le spese derivanti dall'Alleanza militare atlan
tica di cui facciamo parte. Invece, guardan
do il bilancio al nostro esame ci accorgiamo 
che nei capitoli 3015, 3101, 3501 e in altri è 
prevista per l'alleanza di cui sopra una spe
sa di 30 miliardi, con un aumento di ben 
11 miliardi. 

4a COMMISSIONE 

Al di là degli oneri finanziari previsti, non 
possono non allarmare fortemente gli orien
tamenti di politica generale che hanno ispi
rato la relazione del collega Montini, i giu
dizi che egli ha espresso sulla politica inter
nazionale. 

Alcuni esempi. A me sembra che il col
lega Montini, pur riconoscendo che la di
stensione internazionale qualche passo in 
avanti lo faccia, abbia fondamentalmente 
voluto sottovalutare tutti i processi «positivi 
in atto osservandoli quasi con diffidenza, 
dimenticando avvenimenti di grande, inne
gabile rilevanza internazionale come gli ac
cordi fra le due Germanie, la Ostpolitik del 
governo Brandt, eccetera. Il senatore Mon
tini si è limitato a valutare tutto ciò con 
scetticisimo, come se non si trattasse di fatti 
positivi da incoraggiare e dai quali trarre 
logiche conseguenze anche per la nostra poli
tica militare. 

A mio avviso, «tutto l'esame della situazio
ne che il relatore ha fatto si basa su pre
messe fondamentalmente errate. II Vietnam, 
ad esempio, dove la guerra anche se è for
malmente terminata resta sempre latente, è 

i stato presentato come un paese in cui avreb
be avuto luogo un confronto fra le due gran
di potenze, ignorando volutamente che è sta
ta una sola grande potenza a condurre colà 
per otto lunghi armi una guerra di sterminio 
e di aggressione. 

Così pure, per quanto riguarda la tensio
ne ancora esistente nel bacino del Mediter
raneo, tutto lo svolgimento di questo tema 
viene ricondotto dal collega Montini alla pre
senza della flotta sovietica in questo mare, 
dimenticando che tale presenza è consegui-
ta, dopo molti anni, alla ben più poderosa 
presenza delle flotte americana e NATO; che 
le navi sovietiche sono di gran lunga infe
riori come potenziale bellico a quelle ame
ricane e della NATO; e dimenticando infine 
che la causa reale della tensione nal Medi
terraneo, soprattutto nel Medio Oriente, 
consiste «nella politica di aggressione israe
liana ai paesi arabi, nell'occupazione di ter
ritori arabi in contrasto con le deliberazio
ni dell'ONU e nella mancata soluzione dei 
problemi del popolo palestinese. 
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Problemi gravissimi, drammi, tragedie 
che sono riconducibili, anche in questo ca
so, a responsabilità ben individuate di una 
delle due grandi potenze, non di entrambe. 

Credo poi che sia particolarmente grave 
e inaccettabile l'affermazione fatta dal sena
tore Montini relativamente alla vicina Jugo
slavia. Egli ha giustificato il mantenimento 
di «gran parte delle Forze armate italiane al
la frontiera nord-est per una esigenza di vi
gilanza a causa — egli ha detto — di pos
sibili mutamenti interni di quel paese. Che 
cosa vuol dire il relatore con questa affer
mazione? Perchè si permette di dare di un 
paese vicino, di cui in altra parte della re
lazione dice che è in ottimi rapporti con 
noi, un giudizio di questa natura? Con qua
le diritto e, soprattutto, sulla base di quali 
elementi il relatore ha potuto fare questa 
affermazione che io ritengo non corretta 
nei confronti della Repubblica jugoslava, 
affermazione tale da far apparire un paese, 
con noi confinante e amico, come insicuro, 
instabile, esposto a rivolgimenti interni, 
quando invece la Jugoslavia e un esemplare 
punto di riferimento della cooperazione in
ternazionale. È un paese non allineato che 
ha avuto ed ha una positiva funzione nello 
schieramento dei paesi non allineati (basta 
ricordare la recente Conferenza di Algeri), 
è un paese esemplare nei suoi rapporti con
no! e con tutti gli altri; è uno Stato che 
in questo dopoguerra è riuscito a dare 
coscienza e unità statale a sei nazionalità di
verse, mutando così le caratteristiche dei 
vecchi Balcani, che sempre hanno costituito 
nella storia un focolaio di tensioni e di guer
re. I giudizi dati dal relatore sono dunque 
particolarmente infelici, le sue dichiarazio
ni sono gravi, le sue parole stanno al limite 
dell'ingerenza nei fatti interni di quel paese 
e, in qualche modo, suonano anche minac
ciose in quanto tutto il suo ragionamento, 
senatore Montini, è stato fatto per giustifi
care la presenza di gran parte delle Forze ar
mate italiane in prossimità dei confini di 
quello Stato. 

Più in generale, nella relazione si nota un 
atteggiamento di fatalistica conservazione 
nei confronti dei blocchi militari contrap
posti; questo per giustificare, penso, il ri

fiuto di ogni revisione della politica estera 
e militare italiana, rendendo così vani tutti 
i tentativi di far giocare all'Italia un ruolo 
positivo di stimolo alla distensione e al su
peramento dei blocchi militari. 

Devo anche dire che, ascoltando le dichia
razioni programmatiche dell'onorevole Ru
mor e i recenti interventi dell'attuale mini
stro degli esteri Moro, ho colto, invece, dei 
toni e delle accentuazioni diverse da quelle 
del senatore Montini, al punto che può per
sino sorgere il dubbio che in parallelo con 
la politica estera ufficiale del Governo italia
no se ne affianchi un'altra, che sparo viva
mente sia soltanto sua, senatore Montini, 
e non del Ministro della .difesa. 

In considerazione dei nuovi processi in
ternazionali, l'orientamento generale che de
ve ispirare la politica militare del Governo 
italiano deve essere un altro: noi dobbia
mo riuscire, anche sul terreno delle orga
nizzazioni militari, ad essere di stimolo in 
qualche modo per quell'opera — faticosa, 
certo, ma indispensabile — cui devono ten
dere tutte le forze di pace: il superamento 
dei blocchi militari contrapposti. Dobbiamo 
lavorare veramente per un'Europa unita e 
sicura, che sia capace al suo interno di una 
collaborazione su vari piani e quindi anche 
sul piano militare, per un'Europa che sia — 
come più volte abbiamo detto — né antiame
ricana, né antisovietica. Se questo è il gran
de traguardo verso il quale le forze demo
cratiche italiane devono tendere, dobbiamo 
partire da qui per elaborare una politica mi
litare che non sia di freno allo sviluppo di 
questo processo, che non ostacoli lo svilup
po della cooperazione e della distensione, 
ma che sia, al contrario, promotrice e anti
cipatrice di un nuovo assetto di cooperazio
ne internazionale. Questi grandi indirizzi e 
possìbile e doveroso cominciare ad affer
marli nell'ambito stesso della NATO. Non 
chiediamo nessuna rottura dell'Alleanza 
atlantica, ma chiediamo che all'interno di 
questa Alleanza che noi respingiamo, ma che 
tuttavia costituisce una realtà, la politica 
estera italiana riacquisti i margini necessa
ri di autonomia che devono riflettersi an
che sul bilancio della nostra difesa. In que
sto senso preannuncio che presenteremo de-
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gli emendamenti riduttivi degli stanziamenti 
di tutti i capitoli inerenti alle spese italiane 
per la NATO. 

E vengo ora ad un altro gruppo di que
stioni relative a voci diverse di spesa. 

Relativamente al trattamento economico 
del personale militare ci troviamo in presen
za di una vera e propria giungla retributiva. 
Molte componenti delle retribuzioni del per
sonale militare non sono regolate. Siamo in 
presenza di una miriade di assegni di tipo di
verso, di compensi la cui definizione non si 
sa a chi sia affidata, di componenti retribu
tive lasciate alla discrezione. Penso che inci
da molto su questo disordine complessivo 
del trattamento economico una mancata ri
forma della regolamentazione delle carriere, 
da cui deriva un notevole affollamento negli 
alti gradi come conseguenza anche di un 
non realizzato sganciamento tra scatto di sti
pendio e scatto di grado. Tutte questioni, 
queste, che speravamo fossero finalmente af
frontate in occasione del bilancio. A questo 
proposito pongo al Ministro la domanda se 
è vero che si andrebbe al ripristino del grado 
di generale d'armata. Noi comunisti non sia
mo d'accordo affatto con un'agitazione dema
gogica che da qualche parte viene fatta con
tro l'alta dirigenza militare e contro l'esigen
za che a questi alti quadri delle Forze armate 
venga riconosciuto un trattamento economi
co adeguato. Quello che noi chiediamo è una 
altra cosa e cioè che venga realizzata una 
giustizia retributiva negli interna corporis 
dei quadri militari, che badi molto anche alle 
esigenze dei quadri inferiori, superando gli 
attuali squilibri e sperequazioni nel tratta
mento economico dei militari di carriera. La 
questione dell'alta dirigenza statale va posta 
in termini più generali perchè il proble
ma non riguarda soltanto i militari, ma tutta 
la burocrazia statale, riguarda i vertici della 
magistratura, riguarda l'alta dirigenza degli 
enti statali, eccetera. Se vogliamo davvero 
limitare la spesa e farci carico del deficit 
complessivo del bilancio dello Stato, dobbia
mo cercare di realizzare forme di giustizia 
nella distribuzione dalle somme a disposizio
ne per il trattamento economico. Dobbiamo 
scegliere a chi e quanto effettivamente è giu
sto dare di quei 1022 miliardi di aumento 

delle spese per il personale dello Stato, di 
cui con tanta preoccupazione parla il mini
stro La Malfa nella relazione introduttiva al 
bilancio dello Stato. Il problema della retri
buzione all'alta dirigenza statale è una mate
ria molto complessa che va vista nel suo in
sieme e a questo proposito credo sia necessa
rio che qualche esempio venga dall'alto. 
Quando dico che anche le retribuzioni dei 
vertici della magistratura devono essere con
tenute, intendo riferirmi anche al fatto che 
considero opportuna l'eventualità di conte
nere lo stesso trattamento economico dei 
parlamentari, le cui indennità sono, appun
to, collegate a un grado della magistratura. 
È difficile la situazione economica italiana, 
si predica austerità: cominciamo col dare 
qualche esempio. 

Per quanto riguarda l'ambito militare, vo
gliamo attenuare le sperequazioni esistenti, 
riconoscere dei diritti che oggi non sono 
riconosciuti. Per esempio, non si comprende 
perchè non sia riconosciuta l'indennità di 
rischio e non debbano essere concessi dei 
congrui indennizzi per i soldati di leva nel ca
so in cui questi riportino invalidità in conse
guenza di infortuni durante il servizio. 

Credo che debbano essere elevate certe 
somme del tutto irrisorie che vengono iscrit
te in bilancio per l'assistenza e il benessere 
dei militari (capitoli 2704 e 2705); dobbiamo 
prevedere stanziamenti maggiori per i sussi
di ai familiari dei caduti in servizio di tutte le 
Forze armate, compresi i carabinieri; dob
biamo anche adottare altre forme di aiuto, 
per esempio il finanziamento per il corredo 
degli ufficiali di prima nomina: è assurdo 
che un sottotenente dei carabinieri debba in
debitarsi per centinaia di migliaia di lire per 
comperarsi tutto il corredo. Non intendo fa
re un lungo elenco di queste cose, ma nel mo
mento in cui affrontiamo il problema del trat
tamento economico, andiamo anche a vedere 
tutti questi problemi che è necessario, 
dopo tanti anni, finalmente affrontare. 

Credo che certe riduzioni possano e debba
no essere effettuate in tutte quelle voci di spe
sa, mascherate in modi diversi, che attengo
no ai servizi d'informazione e che nulla hanno 
a che vedere con la sicurezza dello Stato. Ab
biamo una miriade di voci che comprendono 
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spese per compensi speciali, per indennità 
e trattamenti particolari, per fondi riservati, 
per spese confidenziali e così via: non ci 
vuole molta scaltrezza per comprendere che 
nelle pieghe di queste spese si nascondono 
anche quelle per i servizi di informazione. 

A questo proposito è ovvio dire che è ne
cessario che le Forze armate dispongano di 
un efficiente servizio di sicurezza; ma un ser
vizio che abbia come compito di istituto la 
sicurezza dello Stato e non altre cose. Invece 
alcuni fatti, come le scandalose degenerazio
ni del SIFAR, ma anche altri più recenti, non 
possono non preoccupare e permettono di 
rilevare l'illegittima dilatazione dei compiti 
di questi servizi. Per esempio: per quale mo
tivo continua ad essere fatta una investiga
zione capillare — con relativa schedatura — 
di tutti i militari che prestano servizio di 
leva e dei militari di carriera e delle loro fa
miglie? Non soltanto si vuol conoscere quale 
grado di istruzione abbiano e quale attività 
svolgano, ma anche le loro idee politiche, le 
loro abitudini, amicizie e frequentazioni. Che 
cosa abbiano a che fare con la sicurezza dello 
Stato tutte queste cose vorrai che mi fosse 
spiegato: questa piratica scandalosa è una 
cosa «da abolire perchè anticostituzionale 
sotto tutti i punti «di vista. 

Ho sotto gli occhi, e sono a vostra disposi
zione, due esempi di quello che vado dicen
do: uno è una scheda riempita dai carabinie
ri di un paese della provincia di «Catanzaro. 
Riguarda un soldato di leva; è il risultato di 
un'indagine su tutta la sua famìglia, oo«mpo-
sta di otto persone. Da questa indagine se ne 
ricava che, essendo l'interessato e i suoi con
giunti orientati verso il Partito comunista ita
liano, l'individuo « non offre fiducia ai fini 
di impiego in incarichi di carattere riser
vato ». 

L'altra scheda viene dalla provincia di Bol
zano. Qui si dice che i quattro membri della 
famiglia del militare simpatizzano per la De
mocrazia cristiana. Tutto questo non ha nul
la a che vedere con la sicurezza dello Stato, 
né ha attinenza con l'esame attitudinale del 
cittadino chiamato a prestare servizio mili
tare. Sono attività scandalose e illegittime, 
che oltretutto rappresentano un costo eleva
tissimo, perchè ogni anno vengono eseguite 

schedature per centinaia di migliaia di citta
dini, e che costituiscono una grave «umiliazio
ne per le stesse Forze armate, in questo caso 
per i Carabinieri, che vengono chiamati a 
questo avvilente servizio. 

Passando ad altre parti del bilancio, devo 
dire che non è motivato l'aumento che viene 
proposto al capitolo 3502 per « studi ed espe
rienze per il Centro di energia nucleare, per 
il poligono spierimentale, ecc. ». Si tratta di 
una spesa molto rilevante, 30 miliardi e 236 
milioni, con quasi 4 miliardi di aumento. La 
questione che voglio porre a questo propo
sito è la seguente: perchè non dobbiamo av
valerci, per ricerche scientifiche in campo 
militare, delle strutture civili destinate alla 
ricerea scientifica? Perchè dobbiamo avere in 
questo campo una duplicazione costosissi
ma? Ohretutto, è davvero ineancapibide che 
mentre il bilancio «della Difesa aumenta di 4 
miliardi questo tipo di spesa, vengano drasti
camente ridotti gli stanziamenti per il Consi
glio nazionale delle ricerche. 

C'è poi il problema dell'assistenza al volo 
per l'aviazione civile. Non abbiamo nulla con
tro un aumento di spesa in questo campo. 
Recenti, gravi sciagure aeree hanno messo 
in evidenza la deficienza e l'insicurezza della 
navigazione aerea in Italia. Credo perciò che 
in questo campo si debbano fare investimen
ti. Però anche qui il problema è «di vedere se 
non si deve realizzare un passaggio alla ge
stione civile dell'assistenza al volo per l'avia
zione civile. Perchè deve essere adibito a que
sto servizio il personale militare? Alle Forze 
armate «può restare solo quella parte dell'as
sistenza al volo che può essere utile per l'ad
destramento di personale. 

Una riserva consistente, infine, noi l'abbia
mo per la parte del bilancio che riguarda la 
Arma dei carabinieri. Nulla da eccepire per 
le somme stanziate in più e destinate al mi
glioramento economico dei dipendenti dal
l'Arma, del personale in attività e in quiescen
za. Invece, non possiamo non opporci ad au
menti di spesa previsti in altri capitoli. In
tanto, anche all'interno del trattamento eco
nomico dei carabinieri vi sono dei problemi 
di fondo da affrontare, sperequazioni da su
perare, diritti da riconoscere ai gradi infe
riori e ai carabinieri. Deve aversi una mag-
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giore cura del benessere di questi militari, 
una regolamentazione nuova e democratica 
delle loro carriere, garantendoli da ogni arbi
trio, e anche una migliore assistenza alle 
loro famiglie. Questo ragionamento va
le per i carabinieri e lo facevo già prima, a 
proposito delle altre Forze armate. Per esem
pio, al capitolo 4082, sono previsti, per assi-
stanza alle famiglie di carabinieri deceduti, 
infortunati o invalidi, appena 20 milioni. Cre
do che questa voce sia da aumentare forte
mente. Ma il problema vero dell'Arma dei 
carabinieri e un altro. Voglio domandare: 
che cosa è diventata l'Arma dar carabinieri? 
Il compito d'istituto, la sua finalità generale 
è la sicurezza pubblica, anche se lo Stato 
italiano dispone di altri strumenti per la 
sicurezza pubblica. Abbiamo tante, troppe 
polizie in Italia e bisognerà bene un giorno 
andare anche qui all'eliminazione di «dupli
cati costosissimi che determinano, oltre che 
sprechi, anche dannose concorrenze e che 
possono essere fonte di corruzione, di clien
telismi, eccetera. Ma questo discorso più 
generale lo si farà poi. Si è operato per fare 
dell'Arma dei carabinieri una specie di forza 
armata a sé, con finalità, attrezzature e com
piti che vanno bene al di là degli scopi ori
ginari della sicurezza pubblica. Abbiamo nel
l'Arma specializzazioni e reparti che ripetono 
funzioni che sono proprie di altre Forze ar
mate. Questo si rileva anche dalla stessa spe
sa in aumento che ci proponete «per i mezzi 
corazzati da combattimento. Capisco che 
l'Arma dei carabinieri possa avere a dispo
sizione elicotteri leggeri per assolvere a com
piti di utilità pubblica, per la salvezza di 
vite umane in caso di calamità naturali, per 
disciplinare il grande traffico, eccetera; ca
pisco anche che abbia piccoli natanti per 
rispondere a esigenze di pubblica sicurezza, 
ma i carri armati, i mezzi cingolati da com
battimento che cosa hanno a che fare con la 
sicurezza pubblica? Assolutamente niente. 
Ecco perchè noi proporremmo un emenda
mento riduttivo del capitolo 4501, che preve
de una spesa complessiva per il potenzia
mento dell'Arma dei carabinieri di 12 mi
liardi. 

Voglio qui concludere, ripetendo ciò che 
dicevo all'inizio. Mi pare che ci troviamo in 

presenza di una proposta di spesa che non ri
flette quelle esigenze di rinnovamento demo
cratico che era augurabile attendersi col nuo
vo Governo. Un rinnovamento democratico 
che davvero è l'unico terreno sul quale è 
possibile dare efficienza alle Forze armate, 
stabilire un rapporto nuovo e democratico 
tra Forze armate e paese, garantire i diritti 
dei militari di leva e di carriera. Se a questo 
rinnovamento democratico non andiamo, se 
per questa saldatura tra Forze armate e isti
tuzioni non si opera, si lasciano aperti dei 
pericolosissimi varchi a spinte che tendono 
a fare delle Forze armate dei « corpi separa
ti » o a istigazioni fasciste, come quella in
tollerabile, sediziosa e offensiva per le Forze 
armate italiane che è stata rivolta a Bolzano 
l'altro giorno dal segretario del Movimento 
sociale italiano che ha prospettato una solu
zione golpista di tipo cileno ai problemi ita
liani. 

Questo è il giudizio generale che noi diamo 
del bilancio, un bilancio che non possiamo 
condividere. Il collega Montini ha concluso il 
suo .dire con parole di saluto alle Forze arma
te. Anche noi vogliamo rivolgere una parola 
di saluto, di riconoscenza e anche di fiducia 
alle Forze armate italiane. Ma a questa fidu
cia che riponiamo nelle Forze armate ita
liane e che ha fondamento nella coscienza an
tifascista e democratica della grandissima 
parte dei militari italiani, soldati e ufficiali, 
occorre far corrispondere orientamenti e atti 
del Governo che riescano a rendere le Forze 
armate italiane corresponsabili dello svilup
po civile e democratico del paese. Questo è 
un dovere costituzionale al quale in nessun 
modo si deve mancare. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senato
re Pecchioli. Prima di dare la parola al sena
tore Bruni, devo informare che il Ministro, 
per impegni in precedenza assunti, deve ab
bandonare alle ore 11,30 i lavori della no
stra Commissione; ovviamente, sarà sosti
tuito «dall'onorevole Sottosegretario di Stato 
per la difesa. 

B R U N I . Signor Ministro, onorevoli 
colleghi, premetto che il mio intervento si 
muoverà all'interno della tematica sollevata 
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dal collega Pecchioli, con un particolare rife
rimento e con un tentativo di approfondi
mento dei problemi relativi alla democrazia 
e ai diritti civili, alla vita delle caserme, che 
intendiamo sottolineare proprio in questa oc
casione, per trattare il bilancio al «di là delle 
cifre. E credo che questa sia la sede «più op
portuna, proprio perchè le cifre del bilancio 
hanno dietro di sé centinaia di migliaia di 
uomini, di nostri ragazzi, di nostri figli, per 
cui credo valga la pena di soffermarsi un 
momento con attenzione su tali questioni. 
In una cosa dobbiamo concordare con il col
lega Montini e cioè che vi è un aspetto tecni
co, economico e finanziario e vi è un aspetto 
più squisitamente politico, che è il cardine 
a cui è subordinato il resto. E questo — mi 
sembra vada sottolineato — è una formula
zione molto corretta, perchè qualche volta 
c'è la tendenza a rovesciare la verità. 

Ma, detto questo, mi pare che sia un po' 
difficile concordare sul « lamento » che per
corre gran parte della relazione e che si rife
risce all'aspetto economico-finanziario, all'in
sufficienza delle somme disposte in bilancio 
per l'esercizio 1974, poiché a nostro avviso si 
tratta di un « lamento » non eccessivamente 
giustificato; fermo restando che nell'ambito 
di una ristrutturazione generale del settore, 
di un diverso modo di concepire la colloca
zione, il ruolo, la struttura delle Forze arma
te, non ci troveremmo aprioristicamente con
trari ad un aumento delle spese militari. 

Dico non eccessivamente giustificato per
chè credo che il punto dì riferimento debba 
essere il bilancio del 1973. Allora vi fu un au
mento di tali proporzioni che nella colloca
zione della tabella della difesa nell'ambito 
del bilancio questo aumento considerevole 
fu segnalato con tono allarmato persino dal 
relatore di maggioranza. Per il 1974 è previ
sto un ulteriore aumento, che non è parago
nabile a quello dell'anno precedente, ma che 
è pur sempre un aumento, nonostante la li
nea di austerità vigente. 

T A N A S S I , ministro della difesa. Vor
rei precisare che gli aumenti di spesa fissati 
perii prossimo esercizio finanziario perii set
tore della difesa sono aumenti determinati 
da leggi approvate dal Parlamento. 

B R U N I . Tra l'altro debbo osservare 
che figura nel bilancio una serie di voci in 
diminuzione che vanno nella direzione da noi 
indicata l'anno scorso, ma ancora — come 
ha detto il collega Pecchioli — potremmo ci
tare tante spese inutili: basta leggere quanto 
scrive la Corte dei conti in proposito. Questo 
per dimostrare che le nostre affermazioni non 
sono gratuite o frutto di atteggiamenti pre
concetti. 

Il nostro «giudizio sulle somme stanziate nei 
singoli capitoli di bilancio sarà espresso con 
emendamenti. Ma poiché le cifre sono il ri
sultato di un'analisi politica e della colloca
zione dell'Italia in sede «internazionale, gra
direi che il collega Montini ci illuminasse su 
alcune espressioni usate nella sua relazione, 
che suscitano qualche perplessità. Per esem
pio, cosa intende dire il relatore quando al
l'inizio della sua relazione fa d'ipotesi del 
nostro esercito impegnato in un conflitto di 
esclusivo carattere nazionale? La lettura di 
quelle parole potrebbe lasciare adito all'ipo
tesi di un conflitto in cui l'Italia non fosse 
impegnata nella difesa delle proprie fron
tiere. 

M O N T I N I , relatore alla Commissione. 
Non intendevo assolutamente dire questo e, 
d'altra parte, mi sembra che la mia relazione 
sia stata chiara su questo punto. 

B R U N I . Credo, inoltre, che sia inaccet
tabile, anche per i colleglli socialisti, il giudi
zio molto sbrigativo che il relatore esprime 
sulle vicende del Cile e sulla gravità degli 
avvenimenti che tra l'altro si fanno discen
dere da istituzioni e organismi che si defini
scono impreparati ad assolvere ai loro com
piti istituzionali. Se la frase che io leggo nella 
relazione si riferisce ad un'istituzione come 
l'esercito cileno, che non era assolutamente 
preparato alla crisi politica, economica e so
ciale del paese, possiamo concordare, altri
menti mi pare che questo giudizio sia piutto
sto inesatto. 

Penso sia mio dovere far rilevare anche il 
preoccupante silenzio del relatore di maggio
ranza su alcuni problemi, silenzio tanto più 
preoccupante e ingiustificato dal momento 
che su tali problemi fece delle dichiarazioni 
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lo stesso Ministro nell'ottobre del 1972 e vi 
fece riferimento perfino il collega Rosa nella 
relazione che accompagnò il bilancio del 
1973. Mi riferisco ai problemi inerenti a l a 
democrazia, ai diritti — come noi li chia
miamo — dei cittadini in divisa, sui quali vo
gliamo soffermarci e richiamare l'attenzione 
dell'onorevole Ministro e dei colleglli. Onore
vole Tanassi, noi non neghiamo i progressi 
compiuti in questa direzione e li abbiamo 
sempre salutati positivamente. Ma la len
tezza con cui ci si muove in questo senso non 
può soddisfarci. Cito due nostre proposte 
ripresentate nell'altro ramo del Parlamento 
e sulle quali non vedo perchè non dovremmo 
andare ad un confronto di opinioni, ad un 
confronto reale, tanto più che proprio lei, 
nella relazione che tenne in questa sede nel
l'ottobre del 1972, manifestò molto chiara-
mante identici propositi. Le proposte cui fac
cio riferimento riguardano, la prima, l'eser
cizio dei diritti civili e politici dei cittadini 
appartenenti alle Forze armate e la seconda, 
che noi consideriamo molto importante, le 
modifiche alla legge 5 novembre 1962, n. 1695, 
concernente i documenti caratteristici degli 
ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle 
Forze armate. Perchè vede, signor Ministro, 
bisogna distinguere bene tra il cosiddetto 
« nulla osta sicurezza » e la materia regolata 
dalla legge citata e l'azione spionistica, la 
quale a nostro avviso si svolge al di fuori di 
ogni legge. A tale proposito non possiamo 
esimerci «dal l'esporre la nostra chiara «denun
cia anche in questa sede, poiché credo che 
la cosa debba preoccupare indistintamente 
tutti i colleglli. 

Il collega Pecchioli ha citato dei casi ab
normi di informazioni condotte dai carabi
nieri. Ho qui un documento firmato da un 
certo colonnello Dalmacco, dell'ufficio « reclu
tamento politico » con sede a Ostia Lido, che 
comunica all'analogo ufficio con sede in Ve
rona notizie riservate, classificazione di se
gretezza K/FS, relative ad un giovane chia
mato alle armi. In tale nota è detto che il gio
vane, per le sue opinioni politiche, deve esse
re inviato al «reparto punitivo di Cormons. 
Preciso che il giovane in questione non ha 
precedenti penali. 

Debbo dirle, signor Ministro, che sulla ba
se di una analoga, inocwicepihile segnalazione 

al reparto punitivo di Cormons ci è finito un 
giovane padre di famiglia, che era il respon
sabile dell'ufficio stampa e propaganda del
la federazione di Pesaro del mio partito, in
sieme a giovani socialisti, sindacalisti, ecce
tera. Ora io le domando perchè esistono i 
battaglioni punitivi: le pare legale una cosa 
di questo genere? È ammissibile che avven
ga questo? Noi non esitiamo a definire tutto 
ciò come una violazione macroscopica delle 
norme democratiche che regolano la vita del 
nostro esercito e, in quanto tale, inaccetta
bile. 

Ho citato il battaglione punitivo di Cor
mons, ma potrei citarle i casi di altri giova
ni di ogni tendenza politica (guarda caso, non 
c'è neanche un appartenente alla destra), 
per i quali la nostra preoccupazione diventa 
ancora più assillante. 

Vorrei dire anche che, nonostante le indi
cazioni contenute nella sua relazione, nono
stante le norme e le circolari che il Ministero 
ha già inviato ai competenti comandi, con
tìnua nelle caserme italiane la persecuzione 
e, spesse volte, la punizione di quei giovani 
militari sorpresi a leggere giornali che non 
siano quelli stabiliti dai comandi. È la so
lita storia dei giornali indipendenti e i col
leghi sanno bene cosa voglia dire l'indipen
denza del petroliere Monti. Parlo di giornali 
come « Il Resto del Carlino » e simili, che 
vengono privilegiati rispetto ad altri. Questo 
non può trovare il nostro consenso. Sarebbe 
bene che l'onorevole Ministro promuovesse 
un'inchiesta in proposito: se crede, posso 
fornigli documenti relativi a certi tipi di di
scorsi che gli ufficiali rivolgono ai reparti, 
soprattutto a Pisa, nelle caserme dove si 
trovano reparti di paracadutisti. E la lettura 
di queste cose, se da una parte ci riconferma 
la fiducia che abbiamo nal carattere demo
cratico delle istituzioni repubblicane e nella 
stragrande maggioranza degli ufficiali e dei 
soldati italiani, dall'altra parte ci fa ritenere 
intollerabili le cose che avvengono presso al
cuni reparti. 

Inoltre, più di un anno fa avevamo parlato 
del nuovo regolamento di disciplina. Allora 
lei, onorevole Tanassi, disse che era pronta 
una bozza sulla quale si stava discutendo, ed 
eravamo nell'ottobre del 1972. Si esaminava 
il problema dei diritti politici, deU'esecuzio-
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ne di ordini illegittimi, dell'ampliamento dei 
limiti di presidio, di tutta una serie di nor
me che rendono, cioè, più adeguato ai tempi 
il regolamento di disciplina «delle nostre For
ze armate. 

Ancora non abbiamo avuto la possibilità 
di esaminare la bozza del nuovo regolamen
to; tuttavia mi preme in questa sede ricorda
re che il 18 novembre avremo in Italia le 
elezioni. Andranno alle urne due milioni e 
cinquecentomila cittadini in una Regione, il 
Trentino-Alto Adige, e in grandi centri pro
vinciali e comunali: Ancona, Ravenna, ec
cetera. Ebbene, onorevole Ministro, il Grup
po comunista le chiede, sin da questo 
momento, di far sì che i comandi mi
litari interessati non solo non creino 
ostacoli all'accettazione delle candidature 
di giovani militari, «ma diano anche la (possi
bilità — e devo dire che questo avviene ra
ramente —, sia pure entro ridotti limiti di 
tempo, a taluni ragazzi di leva di svolgere 
la campagna elettorale dove essi sono can
didati, ma soprattutto che sia garantita 
veramente la possibilità di votare. Pos
so dirle, signor Ministro, che nelle ulti
me elezioni amministrative molto pochi 
sono stati i giovani che, avendone diritto, 
sono tornati a votare. Io non vorrei essere 
maligno, ma il fatto che d comandi militari 
dispongano della schedatura con l'esatta col
locazione politica di questi giovani consente, 
se non vi è serenità da parte di chi giudica, 
discriminazioni che possono favorire questo 
o quel partito, a danno di un altro. Se cer
chiamo di garantire questo diritto a tutti, 
compresi gli emigrati, per i quali adottiamo 
tante provvidenze in questo campo, a mag
gior ragione dobbiamo garantirlo ai giovami 
militari. 

Il senatore Montini ha anche esaminato 
«nella sua relazione una serie di aspetti che 
attendono soluzione, ma non mi pare che 
abbia fatto cenno in alcun modo alla revi
sione di quel regolamento di disciplina di 
cui prima parlavo, né tanto meno del co
dice penale militare per il tempo di pace. Non 
è una critica, ma certo è che ci troviamo im
pantanati in tutta una serie di leggi e leggine 
che si riferiscono al superamento di quella 
sull'ordinamento del 1955, alla quale lei, ono

revole Ministro, a suo tempo fece cenno, 
constatando che, pur avendo garantito per 
un lungo arco di tempo una strutturazione 
«di un certo tipo, oggi è completamente supe
rata, comportando del lavoro per noi senza 
produrre quei risultati che invece tutti ci 
attendevamo e sui quali si è diffuso il collega 
Pecchioli. 

Altro argomento sul quale desidero richia
mare l'attenzione, prospettando addirittura 
l'opportunità di giungere ad una indagine 
parlamentare, è la situazione sanitaria dei 
nostri militari; i casi gravi, tragici, come l'ul
timo di quel giovane malato di tifo che vie
ne rinchiuso in manicomio e muore, sono in 
crescente aumento. Già quando discutemmo 
la legge per il miglioramento del trattamento 
economico dei medici che prestano servizio 
nell'Esercito italiano avemmo modo di la
mentare una serie di questioni piuttosto 
serie, e all'unanimità si concordò sull'esi
genza di intervenire in merito. Situazione sa
nitaria che non è soltanto riferita ai giovani 
militari che muoiono perchè curati male op
pure in ritardo, ma anche ad altri casi. In 
occasione del colera sono stati presi dei prov
vedimenti con rapidità e tempestività, ma è 
opportuno anche dire che nella normale vita 
delle caserme ci sono parecchie cose da ri
vedere; suppongo che un diverso e più ocu
lato impiego degli stanziamenti ed una più 
meditata valutazione delle possibilità che 
questo bilancio offre siano da considerare po
sitivamente per destinare maggiori stanzia
menti al miglioramento della vita nelle caser-
«me e al miglioramento della situazione sani
taria. Noi riceviamo dalle caserme di tutta 
Italia centinaia di lettere scritte da militari 
appartenenti ad ogni tipo «di Arma e di ogni 
grado in cui si segnalano aspetti della situa
zione sanitaria (stato delle docce, possibilità 
di fare il bagno, stato delle mense e così 
via) che costituiscono un quadro veramente 
allarmante. In riferimento a questa situa
zione, era stata prospettata la possibilità di 
una utilizzazione delle somme provenienti 
dalla vendita di beni demaniali militari; di 
questo si parla da tempo, e noi facemmo 
soltanto una questione di prelazione in fa
vore degli enti locali per l'eventuale acquisto. 



Senato della Repubblica — 754 — VI Legislatura - 1226-A - Res. XII 

BILANCIO DELLO STATO 1974 

T A N A S S I , ministro della difesa. 
Tale criterio di prelazione noi l'abbiamo ac
colto. 

B R U N I , Lo so, ma poi non se ne è 
più parlato e pertanto mi sembra che questa 
occasione potrebbe essere quella buona per 
riparlarne. Qualche parola va anche detta in 
questa occasione — anche per evitare inter
rogazioni che poi lasciano il tempo che tro
vano — circa i reparti dell'Esercito da utiliz
zare in caso di rivolta nelle carceri; per sa-
«pere, almeno, come è nata un'idea di questo 
genere e chi ha dato senso a questa enor
mità, che ci pare assolutamente fuori luogo 
e del tutto insensata. 

Il senatore Montini ha fatto l'ipotesi di 
un aumento dell'organico dei carabinieri: 
a noi pare che questi siano già tanti; la no
stra impressione, invece, è che notevole par
te dei carabinieri sia utilizzata per compiti 
a volte banalissimi; basti pensare a quelli 
che sono adibiti agli spacci nelle caserme. Io 
non so vagliare bene la proposta, ma un 
alto ufficiale dei carabinieri mi chiedeva per
chè la Commissione difesa non studiava «la 
possibilità di una utilizzazione diversa dei 
militari, tenendo conto, ad esempio, della 
dislocazione dei paesi, delle caserme e così 
via. Lei sa, signor Ministro, che nell'Esercito 
ci sono tempi morti spaventosi; migliaia di 
giovani che non sanno che cosa fare e maga
ri hanno specializzazioni che potrebbero es
sere sfruttate adeguatamente, sì da rendere 
libero un maggior numero di carabinieri per 
i compiti ai quali questi sono chiamati. È 
una voce che io porto, ma sinceramente pen
so che questa proposta potrebbe essere util
mente esaminata, evitando così di arrivare 
al fantastico numero dì centomila carabinie
ri, con tutte le deformazioni cui faceva 
poc'anzi riferimento il collega Pecchioli. 

S P O R A . Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, signor Ministro, desidero ringrazia
re il collega Montini per la sua relazione, che 
è stata ampia e direi anche chiara, senza scru
poli. È chiaro che, d'altra parte, non tutti 
possano convanire su determinate imposta
zioni di carattere generale. Compito di uno 
Stato maggiore della difesa è quello di esse-

4a COMMISSIONE 

re preparato per qualsiasi evenienza si pos
sa verificare, di qui a dieci minuti. È logico 
che, secondo quelle che sono le alleanze po
litiche, si prevedano quelle che possano es
sere le necessità belliche conseguenti. Si è 
criticato il fatto del concantramento militare 
verso determinate zone di confine come quel
la jugoslava. Io concordo sul fatto che dn 
questo momento, in definitiva, con la Jugo
slavia ci siano ottimi rapporti economici sot
to tutti i profili. Noi non vogliamo perciò mi
nacciare la Jugoslavia, nemmeno «per sogno; 
ma non dobbiamo dimenticarci che sul fron
te terrestre una eventuale zona di frizione 
è proprio quella, perchè in definitiva è a po
che centinaia di chilometri da un fronte che 
da un momento all'altro — auguriamoci tutti 
di no — potrebbe essere catastrofico. È na
turale, perciò, che uno Stato maggiore si 
preoccupi e preveda tutto quello che può ac
cadere an determinate zone. Abbiamo, d'altra 
parte, tutta una frontiera marittima e la no
stra flotta avrebbe il compito di assicurare 
le nostre esigenze di traffico. È chiaro che 
non siamo in grado di assicurare le nostre 
rotte marittime neppure nel Mediterraneo; 
con la nostra flotta possiamo poco più che 
proteggere i nostri pescherecci che vanno a 
pescare appena fuori dalle nostre acque ter
ritoriali. 

Non possiamo certo competere con altre 
flotte che vi sono nel Mediterraneo, a comin
ciare da quella russa. Uno Stato maggiore 
deve tenere conto di questa situazione e deve 
essere pronto con i suoi piani ad intervenire 
in qualunque momento. Siamo legati alla 
Alleanza atlantica e di conseguenza è logico 
che il nostro Ministero della difesa e il nostro 
Stato maggiore ne traggano le dovute conse
guenze. 

E passo a qualche altro argomento. È chia
ro che il bilancio è ristretto; io so bene che 
lei, signor Ministro, è il primo ad augurarsi 
una maggiore disponibilità di mezzi finanzia
ri. Purtroppo la situazione è quella che è ed 
io conosco benissimo quella che è la sua lotta, 
signor Ministro, per cercare di sfruttare fino 
in fondo tutte le risorse. Purtroppo, la coper
ta è stretta, o si fa una cosa o un'altra. E 
possiamo fare ben poco. Piuttosto, la preoc
cupazione mia fondamentale è questa: ab-
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biamo un esercito strano, un esercito forma
to con leva obbligatoria, con un buon 90 per 
cento di richiamati alle armi che farebbero 
a meno di fare il servizio militare. Tutti cer
cano di sfuggire al servizio militare in tutti 
i modi. Manca, insomma, nei giovani lo spiri
to di servire il Paese. Ma forse una certa re
sponsabilità ce l'hanno anche ì militari di 
carriera, determinate categorie di ufficiali, i 
quali si trascinano nella loro vita militare 
ed hanno perso quello slancio che invece do
vrebbero avere; considerano la carriera in
trapresa così, come un mestiere qualunque. 
Mettere la divisa al giorno d'oggi, anche per 
un -alto ufficiale, è una qualche cosa che pro
cura disagio, anche in servizio. Se noi giria
mo- per i corridoi dei Ministeri, vediamo am
miragli, generali, capitani di vascello, colon
nelli, tutti in borghese. Non c'è l'orgoglio e la 
fierezza della divisa. Di fronte al paese non 
«deve essere una vergogna vestire una divisa 
militare. E proprio questo fatto incide note
volmente sullo spirito dei militari, dei dipen
denti, e subentra questa forma di lassismo. 
Le preoccupazioni ci sono e sono preoccupa
zioni per l'avvenire. Tutti temono, per tanti 
motivi, un esercito di mestiere, ma se, pur
troppo, andiamo avanti così, con un esercito 
che non ha alcuno spirito, ad un certo punto 
sarà necessario affrontare il problema in al
tro modo. Io so, signor Ministro, che lei si 
adopera dovunque si rechi, con la sua parola, 
per dare una impronta di patriottismo a 
questi militari. Purtroppo, fattori economi
ci, fattori di carriera, limiti di età, preoc
cupazioni per il domani ci danno questo 
quadro che io espongo sinceramente e che 
profondamente mi preoccupa. Sotto questo 
profilo «lei giustamente, come tanti, teme una 
«eccessiva politicizzazione del nostro eserci
to, delle nostre Forze armate; il fatto è che 
avvengono cose che veramente preoccupano. 
I colleghi che hanno parlato prima, come già 
altre volte in Aula, hanno dimostrato che da
gli uffici del nostro Esercito esce di tutto: 
documenti, lettere di Ministri e di Capi di sta
to maggiore che vengono pubblicati sui gior
nali, lettere riservate che, ovviamente, dove
vano essere segrete. 

Questi fatti suscitano vera e profonda 
perplessità. Ma la cosa più preoccupante 

è, signor Ministro, che come escono que
sti fogli, anche riservati, ne possono usci
re e ne usciranno altri ben più gra
vi e più importanti proprio per quel 
che riguarda la difesa del Paese. È comunque 
chiaro che un pericolo, sotto questo profilo, 
c'è. E allora io rimango perplesso. È chiaro 
che riguarda la difesa del paese. È comunque 
elevato questi negano, per carità, che certi 
fatti avvengano; ma «invece avvengono e 
preoccupano veramente. Questo è ben peggio 
di quella che possa essere una certa politiciz
zazione, siamo cioè ad un punto che non sia
mo più sicuri di un pezzo di carta, di un do
cumento: tutto può uscire tranquillamente 
dall'ambito del Ministero e «dei vari coman
di della Difesa. 

Onorevole Ministro, altre volte io ho in
sistito perchè si cercasse di ovviare ai pro
blemi della Sanità militare, e so che lei si 
è preoccupato di risolverli, dando anche op
portune disposizioni in tal senso. Indub
biamente, si tratta di una impresa non facile; 
tuttavia lai sa che noi abbiamo, proprio gra
zie al suo interessamento, attrezzature me
diche militari notevoli, abbiamo ospedali mi
litari forniti di attrezzature modernissime, 
ma non abbiamo medici. Purtroppo, la fuga 
dei medici continua. 

T A N A S S I , ministro della difesa. Que
sto problema è all'esame e speriamo di ri
solverlo. 

S P O R A . Ne prendo nota. Comunque, 
bisognerà anche prendere accordi con il Mi
nistero della sanità in modo che in casi par
ticolari e tragici come quello della recente 
infezione colerica — ma possono verificarsi 
anche altri casi altrettanto straordinari e 
gravi — si possa intervenire in modo orga
nico, secondo un piano globale che eviti di
spersioni di energie. 

T A N A S S I , ministro della difesa. Vor
rei precisare che non abbiamo registrato al
cun caso di colera tra gli appartenenti alle 
Forze armate, né nelle zone più colpite, né 
nelle zone meno colpite. D'altra parte, il no
stro contributo per debellare l'infezione l'ab
biamo dato. 
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S P O R A . Nessuno lo nega, ma sarebbe 
bene concordare con il Ministero della sanità 
dei piani organici di intervento in casi simi
li. Altrimenti verrebbe da domandarsi a chi 
e per che cosa servano le pur efficienti attrez
zature sanitarie militari. Non è difficile ve
dere ospedali militari immensi, attrezzatis-
simi, che ospitano quindici o venti degenti, 
i quali poi, quando si avvicina Natale o un'al
tra festività, vanno a trascorrerla a casa la
sciando l'ospedale deserto. Ora una tale at
trezzatura, ove non possa essere messa in 
collegamento con le necessità civili, specie in 
determinate zone, penso che in definitiva deb
ba considerarsi sprecata. 

T A N A S S I , ministro della difesa. Chie
do scusa ai componenti di questa Commissio
ne e al senatore Spora per l'interruzione, ma, 
come avevo comunicato all'onorevole Presi
dente all'inizio della seduta, a causa di impe
gni in precedenza assunti e che non posso 
rimandare, devo lasciare quest'aula. Mi so
stituisce il sottosegretario Lattanzio. Il dibat
tito sullo stato di previsione può continuare; 
i senatori potranno esporre tutte le loro os
servazioni: sarà mia cura, sulla base del re
conto della seduta, prendere nota di tutto 
quanto verrà detto, in modo da essere in gra
do, in sede di replica, di rispondere a tutti i 
quesiti, le critiche, le proposte avanzate. 

S P O R A . Il collega Montini ha ricor
dato nella sua relazione che, in definitiva, 
l'esercito italiano ha una sua importanza an
che per le qualifiche professionali che ri
lascia. Si leggono i manifesti di leva dove fi
gurano le più lusinghiere prospettive: « sa
rai un tornitore, un fresatore, un alesatore, 
eccetera ». 

In questo campo, purtroppo, non ci siamo 
ancora, perchè non mi è mai accaduto di sen
tire un datore di lavoro o un industriale che 
dica: « Bravo! Poiché hai un pezzo di carta 
nel quale si dice che hai fatto l'elettricista 
militare, vieni da me ». Non accade, non si 
accettano volentieri neppure gli autisti o 
gli infermieri col patentino militare. Comun
que, questo intento ministeriale è ottimo 
come indirizzo e mi auguro che nel futuro 
tale settore venga potenziato: d'altronde sia-
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mo appena agli inizi. Io spero che si possa 
procedere in questa forma di collaborazio
ne delle istituzioni militari con il mondo ci
vile, anche perchè condivido pienamente 
quanto affermato da altri oratori circa i 
lunghissimi tempi morti cui vanno incontro 
i militari nelle caserme; è chiaro che biso
gna cercare di utilizzare questi tempi mor
ti in qualche modo, sì da costituire un ela
mento di vera utilità per la vita del paese. 

P I R A S T U . Signor Presidente, molto 
succintamente vorrei affrontare alcuni terni, 
dei quali uno mi sembra più importante degli 
altri, addirittura fondamentale, data la natu
ra delle nostre Forze armate, fondate sulla 
coscrizione obbligatoria: il servizio di leva. 

Nella relazione del collega Montini è stata 
sottolineata l'esigenza di una maggiore effi
cienza, è stata affermata la necessità di una 
ristrutturazione, ma nulla è stato detto di 
specifico su questo importante problema. Mi 
scusi il senatore Montini, ma questa mi è 
sembrata una stranezza, «non soltanto perchè 
è una omissione che contraddice alle esigen
ze che lo stesso relatore ha sottolineato, ma 
perchè è un problema che da anni tutti ri
conoscono opportuno affrontare con una re
visione profonda, non di superficie. Negli ul
timi mesi abbiamo avuto un ausilio impor
tante ed autorevole: mi riferisco alla confe
renza del Capo di stato maggiore della dife
sa, ammiraglio Henke, resa pubblica dalla 
«rivista delle Forze armate, che rivela una 
cosa che fa apparire ancora più strana l'omis
sione del relatore e cioè che, tecnicamente, 
quasi tutto è pronto. Non è un caso, infatti, 
che in quella conferenza l'ammiraglio Henke 
abbia esposto nei dettagli il piano di prepa
razione che deve avviare, senza grandi riper
cussioni negative e contrattempi, la riforma 
del servizio di leva. I colleghi senatori, che 
certo avranno letto quel testo, ricorderanno 
che l'ammiraglio Henke espone un program
ma preciso: un avvio quadriennale, le mi
sure compensative, le nuove norme per re
golare gli esoneri e i rinvìi, i problemi fi
nanziari. 

È difficile, dunque, non definire strano che 
di fronte ad una volontà politica che si è 
espressa da parecchio tempo, di fronte ad 
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un supporto tecnico indispensabile quale 
quello costituito dall'esposizione di un 
autorevole rappresentante delle Forze arma
te, non se ne parli. 

10 credo che sia necessario riproporre il 
tema in questa sede con un ordine dal gior
no, in modo che tutto ciò che è pronto venga 
definito, completato, se deve essere comple
tato, sì da andare rapidamente all'attuazione 
di un provvedimento molto atteso sia dai 
giovani che dalle loro famiglie. E se voglia
mo mantenere e rafforzare i legami tra For
ze armate e società, saremmo dissennati se 
volessimo ignorare o trascurare questa atte
sa, che è della società nel suo complesso. 

11 collega Spora forse ha esagerato dicendo 
che il 90 per cento dei giovani che devono 
prestare servizio militare, in realtà non han
no voglia di farlo: ci sono disposizioni di 
animo diverse, presenze diverse a seconda 
dei ceti sociali; però è indubbio che un fon
do di verità c'è, una certa ostilità esiste. Noi 
parlamentari potremmo fare un modello 
della conversazione che si svolge centinaia 
di volte tra noi e il padre del giovane di leva: 
come si può fare per evitarlo? A quale col
lega non è capitata una cosa del genere? È 
un problema molto serio! 

L A T T A N Z I O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Affermare un diritto è 
molto facile, ma quando si tratta di sotto
stare ad un dovere . . . 

P I R A S T U . Esatto! Ma l'importante 
è conciliare il dovere col diritto, in modo 
che l'adempimento del dovere rechi il mini
mo danno possibile — pur comprendendo 
che il sex-vizio di leva non è una villeggiatura 
— e che questo sia di fondamento ad una 
opera di formazione della ooscienza che la 
funzione delle Forze armate oggi ha, come 
è riconosciuto da quasi tutte le forze politi
che con convinzione più o mano profonda, 
ma certo, da parte nostra, con cognizione 
profonda e senza riserve. 

Questo voglio proporre, che nel riaprire 
il tema e nel fare richieste precise al Gover
no, noi inteindianiG riconfermare l'ispirazio
ne che ci guida m questo senso. Non è una 
difesa di carattere corporativo o sindacale, o 
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! una risposta ad esigenze che riconosciamo 
J giuste. Se fosse così, sarebbe un'ispirazione 

particolare, talvolta meschinamente indivi
duale, talvolta clientelare. Questo problema 
va risolto per modificare radicalmente il rap
porto tra cittadini che sono chiamati al ser
vizio di leva e la società. La durata della leva 
prima di tutto: e ormai riconosciuto indila
zionabile portarla a 12 mesi. Sappiamo che 
esiste un problema per la Marina; non ci 
scandalizziamo se vengono fatte proposte di
verse; d'altronde è sospeso un giudizio della 
Corte costituzionale su questo problema, ma 
dal punto di vista tecnico siamo disposti a 
considerare ragionevolmente le esigenze che, 
nel settore della Marina, possono essere di
verse dagli altri. Però una riduzione vi deve 
essere per tutti. 

Io tenterò di dimostrare che in questo 
campo si può ottenere, con una seria modi
fica, qualcosa più di un risparmio. Il rispar
mio è cosa importante, ma in una società 
esisie qualcosa di più importante ancora: 
la produttività sociale di una riforma. Io 
presumo di poter provare che una riforma 
su linee giuste, serie, può dare alle Forze ar
mate una produttività sociale che ne esalti 
la funzione sia nei confronti delle famiglie 
dei militari di leva, che nei confronti della 
società. 

La riforma si può estrinsecare in pochi 
cardini. Per quanto riguarda la durata, por
tata a 12 mesi, bisognerebbe associarla ad 
un anticipo della chiamata; a nostro giudi
zio, tale anticipo non dovrebbe essere rigido, 
ma soggetto ad una scelta, cioè che vi sia 
un biennio o un triennio entro il quale si 
possa scegliere. Comprendiamo che questo 
poti ebbe creare altre difficoltà di carattere 
tecnico, ma pensiamo che esse possano es
sere agevolmente superate. Se al giovane 
fosse permesso di prestare servizio di leva 
a 18, 19 o 20 anni, questo gli consentirebbe 
di programmare la propria vita, un momen
to importante della propria vita, nel modo 
migliore e di poter fare il servizio militare su
bito dopo aver chiuso la scuola media su
periore, oppure dì attendere di essere alla fi
ne del periodo universitario e di aver quindi 
poco danno per quel che ringuarda l'ingresso 
nell'attività che egli intende svolgere. 
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Siamo anche disposti ad esaminare la pos
sibilità di modificare i motivi di esonero, 
perchè ci rendiamo conto che, una volta 
ridotta la durata del servìzio, bisognerà es
sere più rigidi nei casi di esonero e di rinvio. 

Non pensiamo sia fondata l'obiezione ri
guardante le difficoltà che potrebbero deri
vare al contingente dalla riduzione del pe
riodo di leva; quando si accenna a questa 
difficoltà, si dimentica che un terzo delle 
nostre Forze armate è inutilizzato per la pre
senza loro imposta, senza alcuna funzione 
reale e riconoscibile come giusta, sulle fron
tiere del nord-est. E una cosa che non ha al
cun senso nell'ambito di una politica militare 
di difesa del paese. 

La riduzione della durata del servizio di 
leva senza una modificazione del suo con
tenuto non avrebbe però significato; si trat
terebbe soltanto di una riduzione del disa
gio da 15 a 12 mesi. Quello che è più impor
tante, a nostro parere, è di avviare contem
poraneamente alla riduzione della leva una 
riforma del suo contenuto. Il primo aspetto 
di questa riforma di contenuto dovrebbe ri
guardare la formazione del giovane, la for
mazione professionale, il miglioramento del
le sue cognizioni. 

I colleglli non pensino che intendiamo tra
sformare le nostre Forze armate in un gigan
tesco corso di formazione professionale, sa
rebbe puerile; comprendiamo, infatti, che vi 
sono esigenze militari specifiche che non 
possono essere trascurate, ma non possia
mo neanche ammettere che si faccia solo 
quello che non presenta difficoltà. Se questo 
è un ostacolo, deve essere superato. Perchè 
un contadino deve andare sotto le armi e non 
fare niente, oppure essere avviato ad un me
stiere — non dico a delle specializzazioni, 
perchè solo una parte minima dei giovani 
ha questa possibilità — che non farà mai 
nella sua vita? Perchè sprecare tanto tempo 
in richieste di informazioni anticostituzio
nali? Noi abbiamo molti di questi documen
ti, e sono documenti turpi contro i quali do
vreste insorgere per primi. 

T A N U C C I N A N N I N I . Queste 
cose vengono ripetute molto di frequente; 
sin otto anni che sono in Parlamento, in ogni 

bilancio, avete sempre tirato fuori questi do
cumenti segreti! 

P I R A S T U . Ve ne posso fare cortese 
omaggio. Queste sono informazioni richie
ste ai carabinieri sul conto di iscritti di leva 
e una delle domande riguarda « gli orienta
menti politici e gli eventuali viaggi all'este
ro ». Il ridicolo sii aggiunge sempre all'ille
gale. Sarebbe ben più utile dedicare questo 
tempo ad accertare le attitudini dei giovani 
di leva, ma non facendo solo i tests psico
tecnici da cui non si trae alcuna conseguen
za. Non faremo mai obiezione, invece, ad un 
incremento delle spese per il potenziamento 
degli impianti necessari per migliorare la pre
parazione dei giovani o per daie un mestiere 
a chi non l'ha. 

T A N U C C I N A N N I N I . Dove lo 
troviamo il tempo per fare questo? 

P I R A S T U . Onorevole 'collega, lei 
conoscerà bene le caserme, ma forse ignora 
che tre quarti dei soldati di leva, per un 
terzo del loro servizio, non fanno esattamen
te niente. 

T A N U C C I N A N N I N I . Vorrei 
sapere cosa intende per niente? 

P I R A S T U . Posso aggiungere che 
fanno qualche presentar'arm, con cui non 
si vincono le guerre, né si migliora. . . 

T A N U C C I N A N N I N I . Non fan
no soltanto questo. Si vede che lei in case«r-
ma ci va di rado, anzi non ci deve essere 
mai andato. Tolte le ore di libera uscita 
e quelle per mangiare e dormire, fanno istru
zione. Il tipo di istruzione bisogna andare a 
vederlo. 

P I R A S T U . Caro collega, lei sarà be
neficiato di qualche documento segreto, ma... 

T A N U C C I N A N N I N I . Lasci 
stare il documento segreto; mi riferisco a 
quello che ho fatto per tutta la vita e che ho 
visto quotidianamente. 
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P I R A S T U . Mi dispiace dirlo, ma il 
collega sembra ignorare quasi tutto di come 
si svolge il servizio militare. Ci sono degli 
scritti di militari di leva che descrivono ora 
per ora tutto quello che hanno fatto. È una 
cosa ormai nota; è la prima volta che sento 
un cittadino italiano contestare questa ve
rità. Ci sono degli ufficiali superiori che han
no denunciato questo stato di cose. Ho par
lato con l'ex Capo di stato maggiore della 
difesa, generale Marchesi, che mi ha detto 
che questo era uno dei loro problemi. 

R O S A T I . Grave che, come Capo di 
Stato maggiore, non vi abbia provveduto! 

P I R A S T U . Per rimediare bisogna 
avere i mezzi, perchè se non si hanno le mac
chine e le officine non si può fare nulla. 
Sono stato militare in un periodo in cui il 
regime fascista ci mandava in guerra come 
ufficiali carristi senza che fossimo mai sa
liti su di un carro armato. Sono divenuto 
ufficiale di complemento dopo essere entra
to nel carro M 13 una sola volta con il pilota 
istruttore. Ci mandavano a morire in Africa 
con carri da tre tonnellate! 

T A N U C C I N A N N I N I . Come 
guidava i carri se non lo sapeva fare? 

P I R A S T U . Infatti non li guidavo e 
spesso li rompevo. Avevamo una mitraglia
trice Fiat raffreddata ad acqua, che era più 
pericolosa per noi che per il nemico. Si trat
tava dei carri M 13, che avevano un unico 
punto debole, il manicotto dell'acqua, che 
ci costringeva ad usare una grande coperta 
per evitare le ustioni e a fuggire come topi 
in caso di rottura. Conosco bene la vita mili
tare. Riconosciamo che le Forze armate non 
sono più organizzate come in passato, ma le 
esigenze sono maggiori. Si tratta di 250 mila 
giovani di leva; non si pretende che diven
tino tutti dei periti e dei tecnici, ma bisogna 
pur dar loro un avvio. 

Io credo, collega Spora, che le Forze ar
mate organizzate in questo modo potrebbero 
rappresentare qualcosa di utile e quindi non 
si determinerebbe quella corsa al rinvio e 
all'esonero die lei ha così efficacemente de

scritto. Per fare questo occorre che ci sia 
una volontà precisa del Governo e delle au
torità militari e che la riforma tocchi le con
dizioni di vita di questi giovani. 

Anche quando parliamo di miglioramento 
delle condizioni di vita, dai diritti, non inten
diamo fare una difesa demagogica del solo 
soldato semplice (noi non vogliamo promuo
vere una contrapposizione tra soldati e uf
ficiali, o tra ufficiali del più alto grado e 
subalterni), ma delle Forze armate nel loro 
complesso. Ieri col collega Spora, che è pre
sentatore di una proposta di legge per la 
creazione di un sindacato dei militari, abbia
mo avuto una conversazione con il ministro 
Tanassi, che con franchezza palesava la sua 
contrarietà ad una proposta di questo ge
nere. Comprendiamo la delicatezza del pro
blema e anche i dubbi che possono venire 
fuori da una riforma di questo genere; sareb
be però leggero non chiedersi come mai que
sta esigenza sia sentita e per quali motivi 
si sia fatta strada. Perchè se tutti i diritti fos
sero rispettati, se tutti i militari, ufficiali e 
sottufficiale, sentissero che vi è uno sforzo 
per assicurare un rapporto di equità tra di lo
ro e gli altri analoghi gradi degli impieghi ci
vili, se vedessero che vi è qualcuno che si 
cura di loro, io credo che non si sarebbe 
giunti a (trasfondere la questione in un dise
gno di legge da parte di un collega che cer
tamente nessuno di noi può sospettare di 
intenti eversivi nei confronti delle Forze ar
mate. Il fatto è che molti si sento«no indifesi. 
È chiaro che contro la creazione di un sin
dacato la prima cosa che sì dovrebbe fare 
è sforzarsi di rimuovere le cause che por
tano a sentire questa esigenza. Un sottote
nente dei carabinieri, uscito dall'Accade
mia, si iti ova costretto, per pagarsi da 6 
ad 8 divìse, con quei filantropi che dirigono 
l'Unione militare, a «pagarne per tre anni 
il costo con delle rate che decurtano lo sti
pendio molto modesto, specie all'inizio della 
carriera. Si dice no al sindacato, ma queste 
cose sono note e nessuno provvede a fare 
in modo che per questo vi sia un impegno 
dell'Amministrazione; per cui gli ufficiali «di 
«prima nomina continuano ad essere costret
ti a comprarsi la divisa estiva, quella inver
nale, la divisa di caserma e le divise di alta 

i 
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uniforme, che sono costosissime, e vanno 
avanti così per tre anni a pagaiile. Se aves
sero un sindacato, direbbero che quesito non 
è giusto. Abbiaimo, id'altro canto, un bilancio 
che consentirebbe di trovare un angolino do
ve reperire i fondi. Questo per i carabinieri, 
ma credo che lo stesso discorso valga anche 
per tutti gli altri ufficiali di carriera. È vero, 
si è setmpre pagato, ma il mondo cambia. 

Quindi, dicevo, occorre che noi facciamo 
queste cose che sono ormai sentite come ur
genti, e che le facciamo insieme. L'ultima 
cosa che vorrei dire è che voi, colleghi della 
maggioranza, dovete dare una risposta su 
un punto fondamentale: siete o no convin
ti che il Gruppo più importante dell'opposi
zione non solo è sincero, ma è attivo 
nel contribuire ad esaltare la funzione 
giusta delle Forze armate, in tutti i suoi 
aspetti, (nell'offrire la propria collaborazione 
in tutte quelle iniziative che possano raffor
zare di legame democratico tra le Forze ar
mate e quelle sociali? A noi viene di dubbio 
che qualche volta voi non ne siate convinti, 
ed è il dubbio meno benevolo, perchè solo 
per trarre conseguenze ingiuste da una con
trapposizione ideologica, politica di schiera
mento voi. rinunciate ad un contributo deci
sivo e prezioso per milioni di uomini, anche 
quando questi uomini indossano la divisa. 

L A T T A N Z I O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. La domanda che lei fa 
presuppone una risposta ovvia. Però, ogni 
giorno ci accorgiamo che parlamentari del 
suo Gruppo partecipano alle cosiddette ma
nifestazioni pacifiste, che hanno tutto uno 
sfondo non pacifista... 

P I R A S T U . La pregherei di segnalare 
il nome di nostri colleghi che partecipano 
o hanno partecipato a manifestazioni anti
militaristiche. 

P E C C H I G L I . Come membro della 
direzione del Partito comunista, assicuro 
che questo è in contraddizione con la linea 
del nostro partito. 

P I R A S T U . Questa è la linea uffi
ciale, quella vera. Che se poi c'è qualche dis-
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sennato che segue vecchie idee, non appar
tenente al nostro Partito, che segue frange 
o frangette, è un'altra cosa. Quello che inte
ressa è che cosa in realtà noi facciamo per 
opporci ad episodi di questo genere. A me 
non risulta che vi siano appartenenti al no
stro Partito. Foirse sarà qualche indipen
dente, da tutti e indipandente anche da noi. 
E noi non forziamo alcuno a cambiare opi
nione o orientamento politico, perchè non ne 
siamo responsabili. 

Da parte nostra, dunque, quando riteniamo 
una cosa giusta sul piano nazionale, siamo 
ben lieti del concorso anche di altre forze, 
proprio perchè si tratta di raggiungere un 
obiettivo di interesse generale. Esiste una 
condizione nuova nella società italiana, nella 
storia d'Italia. Se pensiamo ai fatti, all'atmo
sfera del 1920-21, voi dovreste salutare con 
gioia che un partito così forte, così profon
damente radicato come il nostro, non sia 
agnostico e non solo abbia respinto posi
zioni che riteniamo sbagliate, non giuste, tal
volta irresponsabili, ma che anzi si faccia un 
carico attivo di iniziative, di proposte, di con
tributi, di collaborazione, di sostegno ad una 
azione che è nell'interesse di tutti portare 
a compimento. 

S I G N O R I . La relazione del collega 
Montini, nella prima parte e anche successi
vamente, fa un richiamo esplicito alla col
locazione dell'Italia nell'Alleanza atlantica. 
E questo tema viene ripetuto più volte. Mi 
pare ovvio che non è in discussione l'appar
tenenza dell'Italia all'Alleanza atlantica, o 
per lo meno non intendiamo noi, né io né il 
partito a nome del quale parlo, porla in di
scussione, ferma restando la nostra posi
zione tradizionale basata sul superamento 
dei blocchi militari e sulla funzione dell'Eu
ropa. Né siamo teneri con fatti gravi che 
condanniamo e che avvengono nell'Est euro
peo: lo abbiamo detto e scritto e continue
remo a condannare tutti gli avvenimenti in 
contrasto con il nostro modo libertario e de
mocratico di pensare. Ma vorrei anche che 
quando ci si richiama alla Alleanza atlantica, 
alla collocazione dell'Italia nel suo ambito, 
si avesse presente con tutta chiarezza che la 
nazione guida di questa Alleanza, gli Stati 
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Uniti d'America, quando intervengono — co
me nessuno più nasconde — in fatti dram
matici e gravi come quelli cileni, compiono 
un atto sul quale non si può assolutamente 
essere d'accordo. In tal modo viene tradito 
lo stesso spirito con il quale il nostro Paese, 
o almeno i socialisti che fanno parte dell'at
tuale maggioranza di Governo, interpretano 
il significato dell'appartenenza dell'Italia al
l'Alleanza atlantica. Non c'è alcun nesso, al
cuna relazione tra i principi che hanno de
terminato la nostra partecipazione all'Al
leanza atlantica e le corresponsabilità degli 
Stati Uniti nelle vicende cilene. 

Un'altra osservazione di carattere gene
rale riguarda un passo della interessante e 
dettagliata relazione del collega Montini, che 
fa riferimento alla nostra frontiera orien
tale, Venezia Giulia-Adriatico. Le parole usa
te lasciano perplessi. Non potendosi esclu
dere l'eventualità del determinarsi di situa
zioni di crisi, forse non si esclude neanche la 
possibilità di un cambiamento di atteggia
menti nel settore. II riferimento è fatto ad 
affari interni o a questioni che coinvolgono 
altri Paesi? 

P R E S I D E N T E . Onorevole Signori, 
questa osservazione è già stata fatta e senza 
meno il relatore, in sede di replica, chiarirà 
il significato delle sue parole. 

S I G N O R I . Prendo nota con piacere 
di questa sua dichiarazione. 

E passiamo ai corpi speciali. Anche fatti 
recenti ci spingono a considerare questo 
aspetto del problema in modo molto preoc
cupato. Gli avvenimenti di Pisa sono estre
mamente gravi e richiamano alla memoria 
i fatti di Livorno di alcuni anni fa, quando 
fu messa a soqquadro l'intera città. Se non 
si ridimensionano i corpi speciali, simili 
esplosioni di irresponsabilità sono sempre 
possibili. 

S P O R A . Forse il collega intende dire 
che sarebbe bene che il nostro Esercito fosse 
composto esclusivamente dalla fanteria. 

S I G N O R I . Non dico questo. Dico 
soltanto che, purtroppo, a questi corpi spe
ciali si inculcano insegnamenti particolari 
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ed una educazione indubbiamente di tipo 
fascista, per cui il problema esiste e deve 
essere affrontato e risolto. Aggiungo che i 
paracadutisti, per fare un esempio, si com
portano, nella loro grande maggioranza, co
me dei nuclei di provocatori. Questo accad
de a suo tempo a Livorno ed è successo di 
recente a Pisa, questo può accadere in qual
siasi altra località. Basta scorrere le crona
che dei giornali per rendersi conto dell'op
portunità di ridimensionare questi corpi 
scelti: essi devono sapere che, oltre certi 

i limiti, non si può andare e devono sapere, 
i altresì, che se li superano saranno passibili 

anch'essi delle sanzioni che si impongono in 
un Paese demoaratico. 

S P O R A . Si tratta di una mentalità 
diversa! 

S I G N O R I . Non soltanto si tratta 
di questo, ma anche del culto di quella men
talità diversa che si inculca nei giovani; oc
corre modificare questo tipo di educazione. 
Se si continua a dir loro che sono superiori 
a tutti, che sono i più preparati, che sono 
i salvatori della Patria, allora non può de
stare meraviglia se poi si comportano come 
abbiamo visto. 

Un altro problema è quello della durata 
della leva. A questo proposito non voglio 
ripetere cose già dette: c'è il problema della 
riduzione per l'Esercito e c'è quello per la 
Marina; oggi la questione non è più rinvia
bile alle calende greche, il problema è ormai 
maturo per giungere in porto. I progetti di 
legge che in proposito giaccio«no in qualche 
cassetto delle varie Commissioni, sia alla 
Camera che al Senato, è opportuno che sia
no tirati fuori. 

Un altro punto m'interessa e ne parlerò, 
anche se no«n so se altri colleghi lo abbiano 
già trattato. Il collega Montini potrebbe dire 
che questo travalica i confini assegnati alla 
discussione di un bilancio, ma io penso che 
quando si discute un po' tutta la materia, 
riferirsi anche a queste cose non è inutile. 

M O N T I N I , relatore alla Commis
sione Lei si rivolge a me, senatore Signori, 
ma le ricordo che gli interlocutori sono due: 
c'è anche il Governo, oltre al relatore. Io al-
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cune cose non le ho trattate nella relazione 
per economia di lavoro e di tempo. 

S I G N O R I . Mi sono rivolto a «lei perchè 
si trova, in questo momento, vicino al mio 
banco; ma tornando al problema, c'è l'aspet
to molto delicato e interessante dell'esonero 
del militare. Che cosa si fa e che cosa s'in
tende fare per coloro che, arrivati all'età di 
leva, hanno moglie e figli? Si può non pren
dere atto di casi abbastanza clamorosi come 
quelli che si sono verificati in questi ultimi 
tempi e che hanno vivamente commosso 
l'opinione pubblica? Questi casi esistono: 
possiamo ignorarli? 

Altro problema estremamente serio è quel
lo che riguarda la situazione sanitaria delle 
«nostre Forze armate. A differenza di altri pae
si, dove gli ospedali militari sono quelli me
glio attrezzati e forniti di personale altamen
te qualificato, da noi è peggio che andar di 
notte. Se un militare si sente male, se per 
qualche motivo deve farsi ricoverare in ospe
dale, cercherà di avere una licenza per an
dare a casa propria a farsi curare. 

S P O R A . È lo stesso ospedale militare 
che lo invia a quello civile! 

S I G N O R I . Quindi non possiamo tra
lasciare questo argomento, che desta delle 
serie preoccupazioni. 

Edilizia militare: non spenderò altre pa
role oltre quelle che qui sono già state dette; 
comunque, mi sembra che sia uno di quei 
temi che dovrebbero preoccuparci molto non 
solo in riferimento a questo stato di previsio
ne, ma anche per quelli a venire. 

Problema delle specializzazioni: il sena
tore Spora ha fatto un rilievo, a mio giudi
zio, esatto. Fuori di ogni ipocrisia, il suo 
discorso è questo: bisogna prendere atto 
che il 90 per cento dei giovani prestano ser
vizio militare perchè lo devo«no fare, e non 
soltanto non lo fanno volentieri, ma addi
rittura venderebbero l'anima al diavolo per 
evitarlo, e questo è un fatto incontestabile. 
Una ragione ci deve pur essere! Io cerco di 
individuarne qualcuna. 

L A T T A N Z I O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Ciò si verifica in tutti i 
paesi. 

P R E S I D E N T E . Lo si potrebbe defi
nire un fatto fisiologico. 

S I G N O R I . Ma ci saranno pure delle 
ragioni! Qualcuna è chiara, ma altre un po' 
meno; resta il fatto che il giorno in cui il 
giovane va a prestare servizio per 15 mesi 
nell'Esercito e per 24 mesi nella Marina de
ve essere convinto che questo tempo non è 
buttato via, ma può essere messo a frutto 
in qualche modo, una volta ritornato alla 
vita civile; ciò potrebbe essere un incentivo 
a sopportare con meno sacrificio il servizio 
di leva. 

Queste sono le cose che ho voluto sottoli
neare oggi, trascurando un'altra serie di que
stioni che altri co«lleghi hanno già richiamato 
all'attenzione della Commissione difesa. 

P R . E S I D E N T E . Non essendovi altri 
iscritti a parlare nella seduta odierna, rinvio 
il seguito dell'esame del disegno di legge alla 
prossima seduta. 

La seduta termina alle ore 12,25. 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 3 OTTOBRE 1973 

Presidenza del Presidente GARAVEI1.I 

La seduta ha inizio alle ore 10,15. 

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

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1974 

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior-
no reca il seguito dell'esame del disegno 
di legge: « Bilancio «di «previsione dello Sta-
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to per l'anno finanziario 1974 - Stato di pre
visione della spesa del Ministero della di
fesa ». 

B O N A L D I . Onorevole Presidente, 
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle
ghi, dopo aver letto con attenzione la pre
gevole relazione del senatore Montini, con
cordo con la prima parte della relazione 
stessa che riguarda la situazione internazio
nale anche se, secondo me, molti degli ele
menti positivi evidenziati dal relatore, ad un 
più attento esame, positivi non sono o lo 
sono molto meno. 

A questo proposito, voglio qui ricordare 
che alla conferenza per la sicurezza e la 
cooperazione europea, nella sessione di Hel-
sinky, era stata posta «da parte occidentale 
la domanda se la cosiddetta dottrina di 
Breznev (teoria della sovranità limitata), 
apiplicata, come tutti sanno, integralmente 
con l'invasione «della Cecoslovacchia, fosse 
tuttora considerata valida nell'Unione So
vietica. 

La risposta venne data indirettamente dal 
giornale « Stella Rossa », organo ufficiale del. 
le forze armate sovietiche, che ribadì che 
le norme del «diritto internazionale sono in
teramente subordinate agli interessi di uno 
sviluppo completo e di una difesa sicura 
del socialismo. 

Quindi i paesi socialisti hanno il diritto 
di intervenire in un altro Stato socialista 
qualora ritengano minacciato il regime in
terno di quel «paese. 

Un altro aspetto che mi preme sottolinea
re è quello relativo alla liberalizzazione — 
come dice il relatore — dei rapporti umani 
tra le due Europe. Anche su questo argo
mento, come tutti sanno, dai paesi del bloc
co comunista è stato immediatamente repli
cato che una teoria del genere poteva pren
dere l'aspetto di una indebita ingerenza ne
gli affari interni di uno Stato. 

Questa è una delle ragioni per cui noi li
berali guardiamo con apprensione quegli 
Stati che partecipano a questa conferenza, 
negando la libera circolazione delle perso
ne, negando agli ebrei il diritto di espa
trio o imponendo a chi vuole uscire dal pro
prio paese una tassa esosa. 

4a COMMISSIONE 

Infine, ritengo, sempre a proposito del 
problema della distensione, che un altro 
aspetto della relazione del senatore Monti
ni avrebbe dovuto essere maggiormente evi
denziato. Mi riferisco al progressivo poten
ziamento e ammodernamento dalle forze mi
litari che fanno parte del Patto di Varsavia 
e al rafforzamento del muro di Berlino, tut
tora esistente, in netta contraddizione con 
l'auspicata liberalizzazione dei rapporti uma
ni tra le due Europe. 

Questi sono alcuni degli aspetti della re
lazione a proposito della politica estera, che 
fanno sorgere molte perplessità, anche se 
ne condivido l'impostazione generale che 
ha per obiettivo di cercare comunque da 
parte dell'Occidente di «perseguire un cli
ma di distensione. 

Passo adesso all'esame del bilancio in sen
so stretto. 

Lo stato di previsione della spesa dalla 
Difesa per l'anno finanziario 1974 ammon
ta a milioni 2.373.406, di cui 2.353.334,9 mi
lioni per le spese correnti e milioni 20.071,1 
per le spese in conto capitale. 

Rispetto al precedente bilancio per l'an
no finanziario 1973 esso presenta un aumen
to di milioni 78.926,4 dovuto: per milioni 

j 75.876,7 all'incidenza di leggi preesistenti e 
di obblighi inderogabili (tra i quali la nuo
va disciplina delle funzioni dirigenziali, l'in
dennità integrativa speciale, l'adeguamento 
capitoli «per stipendi e retribuzioni al perso
nale) ed all'adeguamento delle dotazioni di 
bilancio alle esigenze della gestione; per 
milioni 2.949,7 (concernenti il conto capi
tale) a particolari impegni e all'adeguamen
to delle dotazioni di bilancio alle esigenze 
della gestione. 

A questo proposito è da ricordare che lo 
stato di previsione dalla Difesa per il 1973, 
rispetto a quello dell'anno precedente, ave
va previsto un aumento netto di milioni 
405.973,1, dovuto: per milioni 96.745,9 all'in 
cidenza di leggi preesistenti o di nuove leg
gi e per milioni 309.227,2 all'adeguamento 
delle dotazioni di bilancio alle necessità con
nesse all'attuazione dei programmi. 

Lo stanziamento globale per il 1974 di mi
lioni 2.373.406 rappresenta il 9,62 per cen
to dei 24.661,9 miliardi che costituiscono 
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le previste spese complessive dello Stato 
per il 1974. 

Precadentemente, lo stanziamento globale 
per la Difesa rispetto alle previste spese 
complessive rappresentava: nel 1973 l'I 1,74 
per cento, nel 1972 l'I 1,45 per cento, nel 
1971 l'I 1,85 per cento, nel 1970 111,78 per 
cento, nel 1969 il 12,34 per cento, nel 1968 
il 13,14 per cento. 

Riferito, invece, alle entrate complessive 
dello Stato, lo stanziamento globale per la 
Difesa per il 1974 rappresenta il 13,73 per 
cento dei 17.286,5 miliardi di previste en
trate per lo stesso anno finanziario. 

Negli esercizi precedenti le corrisponden
ti percentuali furono: nel 1973 del 15,30 per 
cento, nel 1972 del 14,17 per cento, nel 1971 
del 13,64 per cento, nel 1970 del 13,79 per 
cento, nel 1969 del 14,94 per cento, nel 1968 
del 14,85 per cento. 

Dalla lettura dei dati sopra riportati, per
tanto, si rileva che le spese della Difesa 
rispetto alle spese dello Stato sono progres
sivamente diminuite dal 1968 al 1972, pas
sando dal 13,14 per cento all'I 1,45 per cen
to; sono aumentate, anche se lievemente, 
per il 1973 e diminuiranno di nuovo, con un 
balzo che si commenta da solo, per il 1974 « 
passando dall'attuale 11,74 per cento al 9,62 
per cento. 

Rispetto alle entrate dello Stato, lo stan
ziamento è «passato dal 1968 al 1972 dal 14,85 
per cento al 14,17 per cento, è salito nel 
1973 al 15,30 per cento e diminuirà per il 
1974 al 13,73 uer cento. 

In sede di esame del bilancio della Dife
sa per il 1973 osservammo come l'aumento 
orevisto per tale anno (che, come si è det
to in precedenza, ammontava a 405.973,1 ; 
milioni, di cui milioni 309.227,2 connessi al
la prosecuzione di nrogrammì già avviati e , 
all'inizio «di programmi nuovi) non poteva 
certamente risolvere la situazione di crisi > 
in cui versa il nostro apparato difensivo per 
colpa della politica di scarsa attenzione at- I 
tuata nei suoi confronti dai governi di cen- I 
tro-sinistra nell'ultimo decennio. Aggiungem
mo, però, che esso per la prima volta dopo 
tanti anni andava esaminato favorevohnen- , 
te ed approvato da parte liberale perchè as-
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sumeva tra l'altro un significato che non po
teva non essere tenuto nella dovuta consi
derazione, in quanto palesava l'intenzione di 
guardare e di pensare con più realismo ai 
problemi della difesa nal quadro di una po-

< litica internazionale diretta alla continua ri
cerca della pace e della distensione tra i po-

I poli; e poi, perchè il ministro della difesa, 
1 onorevole Tanassi, aveva dato in Pariamen-
1 lo assicurazioni circa una revisione in atto 
! nell'organizzazione generale militare diret-
I ta in particolare a concentrare i mezzi fi

nanziari «disponibili in favore dei sattori ope-
i ativi. 

Purtroppo, l'attuale Governo di centro-si
nistra — lo constatiamo con amarezza — 
con il bilancio in esame mostra di voler 
imboccare la strada della scarsa attenzione 
su cui già procedevano ì precedenti Governi 
di centro-sinistra. 

Anzi, esso palesa la volontà di volere cal
care ancora di più la mano, perchè un bi
lancio come quello di cui ci stiamo occu
pando è destinato a rendere forse irrepara
bile la crisi di funzionalità e di efficienza in 
atto da troppo tempo nell'apparato militare. 

Del resto, anche il relatore lo sottolinea 
quando scrive ohe « il problema primo di 
tutta la politica militare italiana è costitui
to dal non adeguato livello di efficienza del 
nostro strumento militare ». 

Il nostro non è un allarmismo di parte 
e tanto meno «di comodo. 

La situazione di grave crisi che travaglia 
il settore dalla «difesa è ben nota al Parlamen
to ed alla NATO. Nal bilancio della difesa 
per il 1972 (Ministro della difesa sempre 
l'onorevole Tanassi) nella nota preliminare 
si leggera: « Conseguentemente, «per l'anno 
1972 all'ammodernamento delle armi, dei 
mezzi e delle infrastrutture è stato possibile 
solo assegnare importi limitati, riferiti alla 
continuazione dei programmi già avviati ne
gli anni precedenti. Ciò pone l'esigenza — 
continuava la nota — di riesaminare la si
tuazione al fine di ricercare mezzi anche 
straordinari di finanziamento intesi a colma
re le lacune esistenti ». 

Per quello che riguarda la NATO è noto il 
severo ma realistico giudizio di inidoneità, 
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rispetto ai compiti affidati alle nostre Forze 
armate, espresso più volte dai suoi organi

smi responsabili. 
Tormiamo allo stato di previsione della Di

fesa per il 1974. Come si è visto dai dati ci

tati e dai paralleli già fatti, tale bilancio in 
sostanza congela gli stanziamenti a quelli 
dal 1973. Infatti, i milioni 78.926,4 previsti 
in più rispetto al bilancio precedente servo

no quasi per intero «per fronteggiare nuovi 
oneri riguardanti il trattamento del persona

le in servizio o in quiescenza. 
Poiché nal giro di un anno si è avuta una 

generale lievitazione dei prezzi, lo stanzia

mento per i 1974 rappresenta una sostanziale 
riduzione. Ma vediamo direttamente alcune 
voci di tale «bilancio, dal momento che le ci

fre si commentano da sole. 
Ad un certo punto della sua relazione, par

lando del « potenziamento ed ammoderna

mento », il senatore Montini dice: « Per ef

fetto della contrazione degli stanziamenti de

stinati alle spese discrezionali della difesa, 
la somma disponibile nel 1974 per l'ammo

dernamento e il potenziamento dell'Esercito 
e notevolmente inferiore a quella corrispon

dente «dell'esercizio 1973; . . . non sarà possi

bile fronteggiare le spese connesse con i con

tratti per i quali il Tesoro ha espresso la sua 
adesione di massima;.. . non sarà possibile 
fronteggiare i restanti impegni conseguenti 
ad accordi internazionali;... non sarà possi

bile fronteggiare le spese connesse con i pro

grammi già avviati con lettere d'intento ». 
Tra l'altro tale relazione dice che tra i vari 

provvedimenti «di cui l'Esercito «dovrà pro

porre l'adozione, vi è anche quello della so

spensione di nuove commesse all'industria 
nazionale, con palesi, rilevanti incidenze — 
sia in campo sociale, sia in campo tecnico 
(dispersione «di manodopera specializzata) — 
particolarmente nel settore delle medie e 
piccole industrie impegnate in forniture mi

litari. Inoltre, nella relazione si legge: « con 
il metro degli stanziamenti attuali, infat

ti, gli obiettivi «già assunti per il 1975 ver

rebbero raggiunti, nella migliore delle ipo

tesi, alla fine degli anni '80 ». 

Per quanto riguarda l'Aeronautica, il rela

tore osserva che « anche sull'Aeronautica 
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j l'inadeguatezza degli stanziamenti incide in 
misura notevole »; « . . .per quanto riguarda 

j l'ammodernamento, tralasciando altre con

; siderazioni, non solo non è possibile assi

curare il reintegro di tutti i velivoli perduti 
o radiati, ma è necessario lo slittamento di 
parte dei pagamenti relativi a tutti i pro

grammi avviati ». 
Anche per l'Arma dei carabinieri il relato

re ritiene ohe la forza numerica complessiva 
sia insufficiente a fronteggiare le sempre più 

« pressanti esigenze operative connesse. 
Passo infine ad esaminare la situazione del

la Marina militare, settore che nel corso di 
I questi anni, come membro della Commis

sione difesa, ho seguito «con particolare at

tenzione. 
Vediamo ora i compiti. Come ha anche ri

cordato il Capo di stato maggiore, ammira

glio De Giorgi, alla conferenza tenuta recen

temente al CASM, alla Marina militare in 
' caso di conflitto spetta, tra l'altro, la difesa 
j delle linee di comunicazione marittima dalle 
' quali dipende, come è ovvio, la vita stessa 
[ della Nazione; la difesa delle frontiere marit

' time (8.000 chilometri); i compiti NATO: 
tallonamento ed attacco delle unità missili

stiche avversarie e concorso alla protezione 
j delle portaerei alleate e dei relativi gruppi 
' di rifornimento in mare. 

Ora, a fronte di questi compiti della Mari

na militare vi sono le esigenze delle Forze 
navali. Le nostre Forze navali debbono pos

sedere capacità di mantenere una continua 
e credibile presenza; capacità di controllare 

i i mari italiani e le zone focali con idonei di

■ spositivi aeronavali e con installazioni costie

« re; capacità di concorrere alla protezione 
delle Forze navali alleate in Mediterraneo e 
dei loro gruppi di sostegno logistici; eapa

f cita di operare offensivamente sulla superfi

| eie e sotto la superficie e al di sopra della 
| superficie; capacità di pronto intervento an

j fibio, con obiettivi limitati nel tempo e nello 
' spazio; capacità di difesa antisom, antiaerea, 

antinave e antimissile. 
Ebbene, quale è ora la consistenza della 

Marina militare? La consistenza minima glo
1 baie necessaria era stata valutata in circa 
i 160.000 tonnellate; la consistenza attuale è di 
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circa 100.000 tonnellate, con carenze più ac
centuate proprio nei settori più necessari del
le unità offensive, «di scorta e sottili veloci. 

La situazione attuale della Marina milita
re è quindi molto grave. In pros«pettiva 
(1980) la consistenza dalla flotta (con navi 
al «di sotto «di 20 anni) sarà ridotta a sole 
52.000 tonnellate; il che significa disporre 
all'incirca di meno di una decina di navi ope
rative. 

A questo punto ritengo opportuno ricor
dare, sia pur «brevemente, il recente atto pi
ratesco compiuto dalla Libia nei confronti 
di una nostra unità militare. Com'è noto, ta
le atto solo per un caso non ha avuto ben 
più gravi conseguenze. Ho voluto fare un 
cenno su questo grave episodio per dimo
strare come siano necessarie forze adeguate 
per assicurare la capacità di poter concor
rere validamente al superamento di simili 
incidenti anche in tempo di pace. 

Tornando ora a parlare del bilancio della 
Difesa nal suo complesso, rilevo che le con
seguenze negative della sostanziale riduzio
ne degli stanziamenti per «la difesa nel 1974 
riguarderanno non solo l'efficienza delle sin
gole Forze armate, cui compete la difesa 
del paese, ma anche l'industria che diretta
mente o indirettamente è sostenuta dalle 
commesse militari. È facile, infatti, prevede
re che a causa degli slittamenti nei pagamen
ti di programmi in corso di attuazione le 
aziende interessate — specialmente quelle 
colpite dalle restrizioni del credito — verran
no a trovarsi in difficoltà. Ciò proprio nel mo
mento in oui da ogni parte si riconosce che 
la ripresa economica dal paese passa attra
verso la ripresa della produzione e dell'occu
pazione. 

Come ho già detto, il governo Andreotti 
con il bilancio della Difesa per il 1973 aveva 
suscitato la speranza di una maggiore atten
zione per gli anni a venire nei riguardi dei 
problemi della difesa, problemi che abbia
mo il dovere costituzionale di affrontare e 
risolvere fin tanto che non si troveranno le 
vie per un'effettiva, duratura e controllato 
pace nel mondo. 

Il nuovo governo di centro-sinistra con il 
bilancio in esame toglie ogni illusione in pro
posito. 

Nessuno disconosce la gravità della situa
zione in cui versa il paese ed i bisogni impal
lenti della società. Però, è dovere dei gover
ni e delle maggioranze che li sostengono tro
vare una positiva soluzione ai problemi e non 
accantonarli, lasciandoli in balia del caso. 

Noi più volte abbiamo detto che se non 
è possibile al nostro paese, de cui risorse 
non sono mai state comunque elevate, dare 
alla difesa gli stanziamenti necessari perchè 
essa sia veramente efficiente, si metta in atto 
un programma di ristrutturazione di tutto il 
settore militare affinchè esso perda in quan
tità ma acquisti in efficienza. 

Il ministro Tanassi, come ho ricordato, 
aveva dato assicurazioni circa una riorga
nizzazione generale militare già in atto. Sa
rebbe quanto mai opportuno sapere ora se 
tale programma è andato avanti e sino a ohe 
punto. 

Mi si consenta ora di fare alcuni cenni sui 
criteri informatori dal bilancio «della Difesa. 
Come è noto, il bilancio è articolato nei due 
grandi settori delle spese vincolate e delle 
spese discrezionali. Il settore delle spese di
screzionali è suddiviso a sua volta in tre set
tori: quello dalle spese per i programmi di 
forze; quello delle spese per i programmi di 
esercizio; quello per le spese di ammoder
namento e di rinnovamento. 

Le spese del «primo e dal secondo settore 
sono state finora considerate praticamente 
rigide, dato ohe sono strettamente connesse 
alle attuali dimensioni dello strumento mi
litare. Gli stanziamenti vengono di anno in 
anno incrementati per compensare l'aumen
to dei costi. 

Il terzo settore (relativo all'ammoderna
mento e al rinnovamento) è «quello al quale 
si riferiscono le spese «per gli investimenti, 
ohe, per quanto necessarie e vitali, non aven
do il carattere di rigidità «delle spese degli 
altri settori vengono, idi fatto, ad essere con
siderate forzatamente le meno prioritarie. A 
tale settore vanno, infatti, le disponibilità re
sidue del bilancio, cioè quanto resta dopo 
aver tolto, a monte, le somme per le spese vin
colate e per le spese degli altri settori. 

Gli stanziamenti per questo settore risen
tono quindi per intero delle variazioni nelle 
assegnazioni del Tesoro e sopportano, per in-
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tero, l'impatto dell'incremento dei costi e di 
ogni provvedimento giudicato straordinario, 
in quanto si considera intangibile l'entità 
dalle spese «vincolate «e obbligatario il sod
disfacimento delle esigenze dei programmi 
di forza e di esercizio. 

In tal modo le «disponibilità per l'ammo
dernamento ed il rinnovamento oltre che es
sere del tutto insufficienti, risultano di anno 
in anno notevolmente diverse e lontane da 
qualsiasi ipotesi preventivata, tanto da vani
ficare ogni programmazione che dovrebbe 
costituire il fattore essenziale nel campo de
gli investimenti. 

A fronte di questa assoluta insufficienza dei 
fondi che vengono ad essere destinati al set
tore ammodernamento e rinnovamento, in 
attesa dell'attuazione di provvedimenti ra
dicali e definitivi, è indispensabile ricerca
re nuovi criteri di ripartizione dei fondi glo
balmente assegnati al bilancio della Difesa, 
pena il decadimento dello strumento milita
re. In particolare, nel caso di bilancio di «pu
ra sopravvivenza, del tipo di quello del qua
le ci stiamo occupando, dovrebbero essere 
attentamente verificate le spese vincolate (se 
ne dovrebbe poter discutere) e le spese per 
i « programmi di forza » e « l'esercizio », 
con la ferma determinazione di ridurle, ridi
mensionando il numero del personale alle 
armi, là dove è palesemente esuberante, e le 
strutture di supporto relative, per riversare 
quanto economizzato nel settore degli inve
stimenti nel tentativo di arginare il grave, 
progressivo decadimento delle forze e di av
viare un sia pur limitato programma di rin
novamento. 

A questo proposito citerò alcuni passi, che 
mi paiono particolarmente interessanti, «del
la conferenza tenuta dal Capo di stato mag
giore della difesa nel 1972 al Centro alti studi 
militari sulla ristrutturazione delle Forze ar
mate. I criteri — diceva l'ammiraglio Henke 
— che devono guidare la ristrutturazione ri
guardano anche le spese relative a tutto il 
personale militare e civile che « nel 1973 rag
giungeranno il 61,15 per cento dell'intero 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della difesa. Tale percentuale rimane però 
di «gran lunga troppo alta per essere accetta
bile ». Aggiungeva inoltre «l'ammiiraglio, par-
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landò in particolare del personale civile: 
« nel quadro generale della ristrutturazione 
delle Forze armate l'impostazione di una 
corretta politica del personale civile richie
derà una risposta al quesito: di quanti di
pendenti necessita la Difesa? Quale è la loro 
ottimale s«uddivisione in ruolo e quale è la 
loro migliore «distribuzione (territoriale nel 
quadro dalle prevedibili esigenze delle Forze 
armate? In base all'esperienza acquisita si 
può asserire che una cornetta risposta al 
quesito richiede la soluzione unitaria dei 
seguenti p«roblemi: lo snellimento e la qua-
"Mficazione degli organi centrali «della Difesa; 
l'attuazione di un decentramento ammini
strativo; la ristrutturazione degli stabili
menti e degli arsenali militari; la ristruttu
razione degli organi loigisticl «di Forza ar
mata ». 

Il Capo di stato maggiore dalla difesa con
cludeva, infine, dicendo: « Ogni Forza arma
ta ha messo in atto o ha allo studio nel suo 
interno... un sensibile numero di provvedi-
menti... «intesi a conseguire una maggiore 
funzionalità ed una più accentuata snellezza 
dall'organizzazione ». 

A questo «proposito voglio mettere in rilie
vo quanto detto dal Capo di stato maggiore 
della Marina, ammiraglio De Giorgi, alla già 
citata conferenza al CASM, circa la realizza
zione di economie varamente encomiabili: 
« Ha disarmato ed inviato alla demolizione 
negli ultimi tre anni 37.000 tonnellate di na
viglio, di età troppo avanzata per un utile 
rapporto costo-efficienza; . . . ha «conservato 
inalterata la forza bilanciata; . . . ha «realiz
zato attraverso unificazioni, abolizioni di co
mandi altri provvedimenti ordinativi uno 
snellimento di s«trutture difficilmente suscet
tibile di ulteriore affinamento; . . . ha dato 
da decenni d'assoluta priorità alle spese «per 
nuove costruzioni e per l'ammodernamento 
delle «navi, sacrificando spesso drasticamente 
le spese a favore del personale, degl'esercizio 
e delle infrastrutture; . . . ha concentrato «le 
risorse su un limitato numero di unità da co
struire; . . . ha fatto ricorso, quando non ha 
potuto trovare altre soluzioni, anche dell'ac
quisizione di naviglio ceduto dall'estero . . . ». 

Vi è infine un'altra questione che «deve es
sere affrontata subito ed è questa: nell'arco 

« di un decennio i vari programmi predispo-
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sti dagli Stati maggiori e avallati per ammo
dernare le tre Forze armate sono stati sem
pre, in parte più o meno consistente, disat
tesi a causa della « instabilità » degli stanzia
menti fatti sul bilancio della Difesa. La 
conseguenza è che ogni singolo programma 
viene costruito sulla sabbia, subisce continui 
slittamenti (il che, oltre tutto, provoca spes
so il superamento sul piano tecnico dello 
strumento militare alla cui creazione esso 
era diretto) e crea interessi passivi. C'è un 
solo modo per ovviare a questi fatti « antie
conomici » e cioè stabilire per un certo nume
ro di anni un'ipotesi finanziaria attendibile, 
ancorata ai piani economici nazionali, così 
da consentire che vengano portati avanti sen
za insabbiamenti e ritardi i programmi di ri
strutturazione delle Forze armate, quali che 
essi siano. 

In proposito attendiamo dal Governo una 
risposta precisa. 

Concludendo, l'irrazionale congelamento 
degli stanziamenti del bilancio della Difesa 
per il 1974 e la mancanza nella nota prelimi
nare del bilancio di qualsiasi chiarimento 
circa la situazione ed i programmi di riorga
nizzazione dell'intero apparato militare te
stimoniano che il nuovo Governo dì centro
sinistra non ha la volontà politica di rimuo
vere in senso positivo ila situazione di grave 
crisi in cui si trova da anni tale apparato 
Per questo, pur restando in attesa di cono-
scere la posizione del Governo sulla questio
ne di un'ipotesi finanziaria attendibile, co
me in precedenza prospettato, voteremo con
tro il presente bilancio. 

P I R A S T U . Onorevole Presidente, se 
mi consente, vorrei chiedere al relatore ed 
al rappresentante «del Governo alcuni chiari
menti su taluni capitoli dello stato di pre
visione in esame. Per l'esattezza, detti chia
rimenti riguardano otto capitoli, che elen
cherò in ardine di importanza e non di pa
gina. 

Circa il capitolo 3502 della tabella 12, più 
che un chiarimento vorrei avere un dettaglio 
della cifra; perchè ogni Gruppo politico è 
posto di fronte alla necessità «di dare un giu
dizio sul capitolo, ma quando il capitolo 

contiene voci sulle quali il giudizio può es
sere diverso, ha bisogno di sapere quali ne 
sono le diverse componenti. Nel capitolo ci
tato, infatti, vi è un incremento di spesa ab
bastanza notevole di 3 miliardi e 863 milio
ni; in esso è compreso anche l'aumento di 
spesa per l'esproprio dei terreni (su cui so
no favorevole, perchè so bene quali disagi 
creano i ritardi nei pagamenti e qualche vol
ta addirittura il mancato pagamento). Nel
lo stesso capitolo, però, sono previste anche 
le spese per il Centro di energia nucleare e 
per il Poligono sperimentale interforze. Al
lora vorrei sapere quale percentuale di que
st'incremento di quasi 4 miliardi va al Cen
tro di energia nucleare ed al Poligono speri
mentale interforze e quale all'acquisto ed 
all'esproprio dei terreni; perchè, ove andas
sero 2 milioni per i terreni e tutto il resto per 
il Poligono sperimentale interforze, il nostro 
giudizi» sul capitolo dovrebbe essere di
verso. 

Vi è poi il capitolo 3021, in relazione al 
quale non riesco a spiegarmi la dimensione 
della riduzione «dello stanziamento, riduzio
ne eccezionale, non riscontrabile in altri ca
pitoli, perchè si passa da 8 miliardi 510 mi
lioni a 2 miliardi 609 milioni: quasi 6 miliar
di in meno. La voce è: « Spese per studi, espe
rienze, modelli, indagini e traduzioni — Spe
se di acquisizione brevetti e pubblicazioni 
scientifiche ». Forse si spendeva troppo pri
ma, quando lo stanziamento era di 8 miliar
di? Ad ogni modo, non «si tratta di un ritoc
co della spesa, si tratta di una vera modifica 
nella scelta che si era in precedenza operata. 

Circa il capitolo 1062, vorrei un chiarimen
to politico, non contabile: vi è un aumento 
di 40 milioni. La cifra risultante dall'incre
mento è modesta, sono 100 milioni, però la 
percentuale «dell'incremento è notevole per
chè su 60 milioni vi è «un aumento di circa 
l'80 per cento. La voce è: « Contributi e sov
venzioni in favore degli Enti che svolgono 
attività culturali, scientifiche e tecniche di 
interesse per le Forze armate ed in favore 
di associazioni di militari lin congedo ». Ora 
esclusa l'ultima voce, relativa alle associazio
ni di militari in congedo, di cui ne conoscia
mo almeno una, le altre configurano una tale 
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fungaia di enti (si parla addirittura, in modo 
generico, di enti che svolgono attività cultu
rali e scientifiche), per cui vorrei sapere qua
li sono le esigenze precise, dal momento che 
nella nota si parla di variazione proposta in 
relazione alle esigenze, e su che cosa si fon
da la previsione di questo incremento. 

Per il capitalo 1536 è previsto un aumen
to notevole. La voce concerne « Indennità, 
soprassoldi ed assegni vari al personale mi
litare ». In merito non ho presentato emen 
damenti ma, trattandosi, come dicevo, di 
un aumento rilevante, vorrei sapere per qua
le motivo queste esigenze sono aumentate di 
tanto; infatti, non sono aumentate in pro
porzione al tasso di inflazione ma molto di 
più. Sarei lieto di sapere che la destinazione 
è nel senso suddetto, però vorrei conoscerne, 
ripeto, i motivi, dato che non è possibile ri
levarlo dalla (lettura dello stato di previ
sione. 

Al capitolo 3020 è previsto un aumento di 
356 milioni, aumento notevole perchè incide 
su una spesa prevista per il 1973 di 660 mi
lioni; aumento, quindi, dal 50 per cento. La 
voce è: « Spese per la leva, arruolamento, 
reclutamento, mobilitazione e per la selezio
ne attitudinale — spese per la stampa e l'af
fissione di manifesti ». Ora, siccome non vi 
è stata alcuna riforma dell'organizzazione del 
reclutamento e dalla selezione, io chiedo a 
che cosa è dovuto quest'aumento di spesa. 
Sarei lieto di avere la spiegazione che questo 
precostituisce un finanziamento maggiore 
per de modifiche che si dovranno apportare 
al servizio di leva; ma questo non ci è sitato 
detto e quindi gradirei avere una spiegazione. 

Per quanto concerne il capitolo 3024, esso 
reca una spesa interessante, direi di moder
nizzazione tecnologica. La voce è: « Spese 
per i servizi ad impianti elettronici non facen
ti parte integrante di sistemi operativi — 
Elettroattrezzature per uffici — Materiali di 
consumo relativi ». Su quest'aumento noi 
non abbiamo niente da dire, anche perchè 
sosteniamo l'esigenza di un esercito più ef
ficiente, con una struttura più moder
na; quello che ci sorprende, piuttosto, è che 
non sia prevista una corrispondente, fatale 
— dovrebbe essere tale — riduzione delle 
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spese burocratiche. In ogni azienda, nella 
quale si introducono macchine più moder
ne, si verifica infatti una riduzione di talli spe
se, riduzione che, in questo caso, ripeto, non 
si riscontra. 

M O N T I N I , relatore alla Commissione. 
Pur senza entrare in merito a questo argo
mento, vorrei far presente al senatore Pira
stu che non è esatto quanto egli d«ice: vi è 
certamente un migliore servizio, ma difficil
mente si verifica anche una riduzione delle 
spese. 

P I R A S T U . Mi riferivo salo alia ridu
zione delle spese burocratiche e non anche al
la riduzione delle altre spese. È d'obbligo che 
tale riduzione vi sia: se non vi è, è perchè 
non se ne è tratta una «delle conseguenze po
sitive. Un'azienda — questo è un dato di «fat
to — tiene alla produttività e quindi ad una 
riduzione delle spese, ad un diverso rappor
to tra le spese e le entrate. 

Prego, infine, gli onorevoli colleghi di pre
stare un minimo «di attenzione al capitolo 
3015, relativo alle spese per il funzionamen
to del servizio di cooperazione internaziona
le, che prevede la stessa cifra stanziata per 
il bilancio 1973. Sappiamo che l'Italia è mem
bro integrato in un'alleanza militare: abbia
mo in proposito un certo parere politico, ma 
comprendiamo che per il funzionamento del 
servizio vi deve essere un fondo comune, il 
quale certamente non funzionerà in modo di
verso da come funzionano tutti i fondi comu
ni. Si prevede cioè un fondo per ile esigenze 
di coondinamento, di cooperaziooe, il quale 
viene poi ripartito tra gli Stati membri in 
modo che i diversi comparti dell'alleanza 
— chiamiamoli così dal punto di vista am
ministrativo — possano provvedere a svolge
re certi compiti che vengono loro affidati di 
volta in volta oppure per «un intero bilancio: 
questo significa che — e se così non fosse 
vorremmo saperlo — a questa spesa cor
risponde, nella stessa misura o in mi
sura inferiore o in misura superiore, 
un'entrata. Per tradurlo in tarmimi con
creti, questo fondo comune, al qua
le noi contribuiamo per 3 miliardi e mez-
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zo, ammonterà ad un certo numero di mi
liardi (ad esempio, 25 miliardi), che a loro 
volta saranno redistribuiti. Ora, poiché non 
figurano dm. entrata in alcuna parte, vorrem
mo sapere dove vanno a finire. Ammettiamo, 
ad esempio, che al membro italiano dell'al
leanza NATO, del fondo comune vengano as
segnati non 3 miliardi e 500 milioni, ma 2 mi
liardi soltanto (e quindi ci si trovi in pre
senza di un conto non attivo) per quella par
te ideile comunicazioni che sono esclusive del
la NATO, ima che riguardano il territorio ita
liano (ho citato un esempio qualsiasi, non 
ho alcun interesse a che sia corrispondente 
a verità): ebbene, questi 2 miliardi non pos
sono far parte di una partita di compensa
zione. Siccome rientrano da quel fondo co
mune, in qualche posto debbono figurare: a 
meno che inon rientrino tra «le spese di Gabi
netto del Ministro, ima in tal caso si deve sa
pere che cosa se ne intende fare. 

P R E S I D E N T E . Ritengo che sia ne
cessario, in primo luogo, accertare il mecca
nismo relativo. Probabilmente, il senatore 
Pirastu si riferisce ad un sistema di funzio
namento quale quello del fondo FEOGA: 
non so, però, se questo si possa applicare al 
caso di cui ci stiamo occupando. 

P I R A S T U . Non lo so neanche io. Non 
sto traendo, pertanto, alcuna conclusione: 
pongo solo degli interrogativi. 

M O N T I N I , relatore alla Commissione. 
Sul piano amministrativo non è necessario 
che vi sia una entrata: il fondo lin questione 
potrebbe essere organizzato diversamente. 

P I R A S T U . Vorrei soltanto, ripeto, 
una spiegazione ad riguardo. Se dal fondo co
mune non rientra niente, se si tratta insom
ma di una partita per noi completamente pas
siva nel senso che tutte le somime vengono 
amministrate attraverso il comando centra
le della NATO, non vi è alcuna obiezione da 
fare; ma se ve ne è una parte che ritorna al 
Ministero della difesa, è necessario sapere, 
a mio avviso, in che forma ritorna, come vie
ne spesa e da chi viene contro/Hata. 
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B U F F O N E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Senza voler anticipare quelle 
che saranno le risposte del relatore e del Mi
nistro, desidero far presente che noi abbia
mo in Italia determinati presìdi, coirne ad 
esempio, il poligono di Perdasdefogu, il 
cui funzionamento si basa sullla eooperazio-
ne internazionale. Ora noi paghiamo questo 
servizio su un capitolo dell nostro bilancio 
(non conferiamo cioè per riavere) fino alla 
concorrenza di 3 miliardi e 500 milioni. 

Comunque, il Ministro sarà senz'altro in 
grado di chiarire la situazione meglio di 
quanto non abbia potuto fare io in questo 
momento, in quanto in possesso di maggio
ri elementi analitici. 

P I R A S T U . La ringrazio per questa 
sua risposta. 

L'ultima domanda che desidero rivolgere 
all'onorevole rappresentante dell Governo at
tiene in particolare alla nostra politica (mi
litare. Per il capitolo 2019 (« Provvista e rin
novazione del munizionamento, torpedini, si
luri e relative parti di ricambio — Spese per 
la manutenzione e il movimento del muni
zionamento ») è prevista una forte riduzio
ne, dell 50 per cento, degli stanziamenti. Ora, 
a noi fa molto piacere constatare che nel-
Telaborare il bilancio per il 1974, nel preve
dere le spese, nel fare le scelte relative la 
Forza armata di provenienza del Capo di 
stato maggiore della difesa, la Marina, non 
ha avuto alcuna influenza: questo è molto 
serio e corretto. Vorremmo però sapere se 
ad una riduzione delle spese per la Marina 
corrisponda un aumento, se pur non cospi
cuo, di spese per l'Aeronautica (è evidente 
che se non si spara in um posto non bisogna 
sparare neppure megli altri) e, se questo indi
ca una scelta, su quali interessi di difesa na
zionale tale scelta è fondata. 

Cerco di spiegarmi ancora meglio e con
cludo: se si sceglie di ridurre la forza, non 
il (tonnellaggio, della Marina e non qudlla 
dell'Aeronautica, itutto questo quale motiva
zione ha? L'Italia, infanti, è una penisola e la 
Marina è la Forza armata la cui autonomia 
è più difficile diminuire ed alla quale noi do-
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vremmo tenere in modo particolare venga 
mantenuta invece una rispettabile forza. 

S P E C C H I O . Esaminando i diversi 
aspetti di questo stato di previsione, si ha 
la conferma di quanto hanno detto in pre
cedenza altri miei colleghi; abbiamo, cioè, 
un bilancio che conserva gli orientamenti 
del passato e che conserva una serie di de
ficienze ohe vengono denunciate anche nella 
relazione. Si lamentano le deficienze ma, nel
lo stesso tempo, non si ha l'idea di un inizio 
per lasciare la vecchia via e per avviarsi ver
so l'efficienza delle Forze armate; permane, 
cioè, la volontà di mantenere intatte le vec
chie strutture. E voglio riferirmi, in questo 
mio intervento, allo stato degli stabilimenti 
militari, degli arsenali, a proposito dei qua
li debbo ricordare che, nel passato, ci furo
no date precise assicurazioni, furono presi 
seri impegni. 

Il relatore, ad un certo punto, dice: « Allo 
stato attuale dobbiamo riconoscere che il 
problema primo di tutta la politica milita
re è costituito dal non adeguato livello di 
efficienza del nostro strumento militare ». 
Ma non è anche questione di indirizzi, non 
è anche questione di scelte? All'efficienza 
dello strumento militare concorrono pure 
la funzionalità dei nostri arsenali e l'impie
go razionale delle nostre maestranze e dei 
tecnici. In questo settore constatiamo che 
non si interviene, non si vuol intervenire, si 
continua a registrare la scarsa funzionalità 
degli impianti, si continua ad assistere allo 
spreco di risorse. E questo è grave, alla luce 
della situazione che abbiamo nel paese. 

Con il decreto del Presidente della Repub
blica 18 novembre 1965, n. 1481, che defini
sce gli stabilimenti e gli arsenali militari or
gani di produzione e di lavoro a carattere 
industriale del Ministero della difesa per il 
supporto tecnico e logistico delle Forze ar
mate, il legislatore ha puntato alla realizza
zione della massima efficienza degli stabili
menti e degli arsenali e, mediante program
mi di lavoro, ad utilizzare nel modo più ra
zionale le maestranze e la potenzialità degli 
impianti. Ed allora sono efficienti i nostri 
impianti? Per quello che esiste, dobbiamo 

dire, senza paura di esagerare, assolutamen
te di no. Utilizziamo ancora stabili vecchi e 
cadenti, ambienti di lavoro estremamente 
critici per mancanza di aerazione, di riscal
damento, di illuminazione; officine che non 
hanno spogliatoi, ne refettori; ambienti che 
non garantiscono assolutamente la sicurez
za del lavoro e la salute degli operai. A Ta
ranto, per esempio, il complesso dell'arse
nale, vecchio di un secolo, è costituito da 
28 vecchi capannoni dissestati e dislocati lun
go una fascia di ben tre chilometri; e solo 
due di questi capannoni si trovano vicino 
ai posti di ormeggio. Per questo fatto, gli 
operai, per il 50 per cento, sono costretti 
a sottrarre all'orario giornaliero di lavoro 
ben due ore per raggiungere le diverse of
ficine. Senza dire che per il disordinato svi
luppo urbanistico che si è avuto, questi ca
pannoni vengono ora a trovarsi nel centro 
abitato, con tutti gli inconvenienti che è fa
cile immaginare. La scelta, perciò, non può 
essere che la costruzione in altra zona dei 
nostri arsenali, dei nostri stabilimenti mi
litari. E di fronte a questa soluzione, noi 
dobbiamo denunciare ancora una volta gli 
sprechi che vengon fatti. Per esempio, a Ta
ranto, per quegli stabilimenti che abbiamo, 
il Ministero ha speso la cifra di ben due mi
liardi per riparare i tetti; ma tutto è rima
sto come prima. Gli inconvenienti di pri
ma non sono stati eliminati, le deficienze 
di prima si sono aggravate. L onorevole Mi
nistro, nell'ottobre del 1972, ebbe a dirci 
che nutriva speranze su di un disegno di 
legge di sua iniziativa, presentato nel 1971, 
che si rifaceva ad una precedente proposta 
di legge presentata nel 1969. Questo disegno 
di legge è stato nuovamente presentato nel 
luglio 1972, all'inizio della nuova legislatu
ra (porta il n. 148); il relatore ai dice che è 
attualmente all'esame della 6a Commissio
ne finanze e tesoro. Ma che cosa sta avve
nendo presso tale Commissione? Perchè non 
possiamo cullarci di fronte a certe speran
ze. Il disegno di legge e stato esaminato in 
diverse riunioni della Commissione; ora è 
affidato ad una sottocommissione. Si è de
ciso ultimamente che un gruppo di parla
mentari faccia un sopralluogo per valutare 
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le condizioni di questi immobili che dovreb
bero essere venduti e dal cui ricavato il Te
soro dovrebbe anticipare alla Difesa 100 mi
liardi. Ma è difficile, per come stanno le co
se, che il disegno di legge venga approvato 
per via di serie difficoltà che sono sorte. 
Molti di questi beni sono fuori uso, per cui 
non troveremo chi li acquisti; altri si tro
vano in zone inaccessibili, altri ancora sono 
utilizzati dal Comune come edifici scolastici, 
palestre, eccetera. E non si tiene conto — 
e questo è il fatto più serio — che il Comune 
e gli altri Enti locali hanno predisposto 
piani regolatori, piani particolareggiati e che 
alla luce dello sviluppo dei bisogni della po
polazione hanno già dato una certa destina
zione a queste zone sulle quali si trovano 
gli immobili che si vorrebbero alienare. 

Il problema è davvero grosso, per cui que
sti 100 miliardi non arriveranno mai, mentre 
il problema degli stabilimenti richiede una 
soluzione urgente, per cui si rende necessa
rio, a mio avviso, un disegno di legge che 
affronti la costruzione degli arsenali, secon
do le indicazioni dei tecnici, delle maestran
ze, degli Enti locali e dia avvio a tale solu
zione utilizzando meglio le risorse di bi
lancio. 

C'è poi una seconda questione. Permane 
e si aggrava la tendenza a fare ricorso al
l'industria privata, tradendo la volontà del 
legislatore, cui mi riferivo prima, a danno 
dell'economicità aziendale, dell'impiego ra
zionale del personale civile della Difesa, con 
spreco delle risorse ed aggravando indub
biamente il deficit di gestione di questi sta
bilimenti. I compiti e le funzioni degli ar
senali sono stabiliti, per cui non dovrebbe 
rappresentare un fatto difficoltoso program
mare anche gli interventi; stabilire, cioè, il 
grado di usura dei mezzi e delle attrezza
ture in dotazione, il periodo in cui fare la 
revisione generale e parziale ed avere an
che i dati sul numero di personale occor
rente nei vari settori. Questo aspetto non 
può più essere tralasciato. Occorre dunque 
intervenire, e seriamente, per mettere ordi
ne, per moralizzare, aggiungo, questa situa
zione. Potrebbe essere anche giusto rico
noscere allo Stato maggiore un potere di-
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scrczionale nella scelta dei mezzi di difesa 
da acquistare o da costruire, ma non può 
essere consentito ai dirigenti degli stabili
menti un potere insindacabile circa il ricor
so alle ditte private. L'intervento dell'indu
stria privata viene richiesto anche per l'ese
cuzione di lavori che e possibile program
mare e che può consentire l'aumento del
l'organico. Il ricorso alle ditte private deve 
avvenire solo in casi eccezionali, ecceziona-
iissimi! Invece, onorevoli colleghi, si è arri
vati a questo punto, si è arrivati ad appal
tare anche i lavori per la pulizia delle offi
cine e degli stabilimenti, eseguiti da operai 
giornalieri. Lo Stato paga all'appaltatore 
15.000 lire al giorno; l'appaltatore sfrutta 
l'operaio dandogli 2.500 lire al giorno. Que
sto arbitrio deve essere controllato e deve 
porsi fine a questo sconcio. 

Questo, mi risulta, avviene certamente nel
l'arsenale di Taranto. Circostanziate denun
ce sono state fatte a tale proposito, ma non 
si è indagato, non si è intervenuti; la rete 
intricata degli appalti rimane e diventa sem
pre più fitta. Non è una novità; l'abbiamo 
detto altre volte. Per gli appalti, la maggior 
parte delle ditte concorrenti si accaparrano 
generali e ammiragli in pensione, dando loro 
lauti stipendi al solo fine di sfruttare rap
porti e amicizie che questi hanno nell'am
biente militare. Limitando l'intervento delle 
ditte private a lavori imprevisti e straordi
nari, noi potremmo assicurare piena funzio
nalità agli stabilimenti, potremmo elimina
re gli sprechi e creare possibilità di lavoro 
ai tanti disoccupati che abbiamo ancora nel 
nostro paese. 

E a proposito del personale, desidero sol
levare due problemi che pare siano stati di
menticati. I colleghi ricorderanno che con 
la legge 31 marzo 1971, n. 214, furono decise 
provvidenze a favore del personale della Di
fesa che nel periodo 1° gennaio 1950-21 di
cembre 1959 sia cessato dal servizio per man
cato rinnovo del contratto di lavoro o che 
si avvalse dell'esodo volontario in dipen
denza di un improvviso trasferimento dalle 
sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata ri-
sistemaziioine. Furono considerati, in qudl 
provvedimento, solamente i dipendenti non 
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di ruolo, dimenticando i dipendenti inqua
drati nei ruoli aggiunti e i dipendenti di 
ruolo che, come i «lavoratori a contratto de
terminato' nel tempo, subirono in quel de
cennio persecuzioni e licenziamenti. Nessu
no avrà certamente dimenticato quello che 
si scatenò negli anni '50 a danno dei dipen
denti civili della Difesa, che furono fatti 
bersaglio di un'inaudita persecuzione, vitti
me del clima di guerra fredda che imper
versava in quell'epoca. Allora si parlò addi
rittura di caccia alle streghe. Ma avvenne 
ohe quando si discusse tale provvedimento, 
allo scopo di evitare rinvii e ritardi alla sua 
approvazione, di fronte alla presentazione 
di un emendamento dall'onorevole Di Pri-
mio, inteso ad includere le categorie esclu
se, fu rivolto invito, da parte del Governo, 
a ritirare l'emendamento per tramutarlo in 
ordine del giorno, con l'impegno di accet
tarlo, al fine di riparare all'involontaria 
omissione. Questo impegno è caduto nel nul
la, «per «cui sorge il sospetto che l'omissione 
non fu involontaria e che si vuole portare 
sino in fondo l'azione già intrapresa con la 
discriminazione e con i licenziamenti. Noi, 
in questa circostanza, vi ricordiamo questo 
impegno e vi invitiamo a rispettarlo nell'in
teresse di quei lavoratori che ingiustamente 
subirono gravi danni. Vi chiediamo che l'im
pegno vanga rinnovato, rispettato ed attua
to e che se ne tenga conto anche in questa 
previsione di spesa della Difesa. 

Il secondo problema — ed ho finito — ri
guarda i dlf.etndcmi dell'arsenale Esercito 
di Napoli (anche in questo caso ci trovia
mo di fronte ad un fatto strano), militariz
zati in applicazione della legge 25 agosto 
1940, n. 1304. Costoro sono stati esclusi dai 
benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, 
perchè si sostiene che furono militarizzati 
ai soli fini penali e disciplinari. Ma alla luce 
di ciò che fecero e di quello ohe subirono 
nel perio'do bellico 1940-43 possono e deb
bono essere considerati co«me forza operan
te in zona di operazioni. 

Infatti, nel periodo 1° agosto 1940-8 set
tembre 1943 l'arsenai!e di NapoM svolse in
cessantemente un'intensa attività di costru
zione di armi e munizioni a diretto sup-
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I porto delle truppe operanti. Tale attività at
tirò l'attenzione del nemico che effettuò nu-

« 
i morosi, massicci, micidiali bombardamenti, 
j ai quali i d'pcjidcui cLll'o'ij.nyk «rispose

ro, a rischio della propria vita, ricostruen
do gli impianti con tenacia ed abnegazione 
e continuando la produzione bellica, nono
stante i bombardamenti avessero provocato 

' numerosi morti e feriti. Nel mese di luglio 
; 9-i3 gì an pai te dei tfart i d U'arsenale e 
dei dipendenti fu costretta a trasferirsi dal
ia sede quasi interamente distrutta alla Grot
ta di via Orazio e nei locali della ex GIL di 
Piedigrotta a Mergeliina, per continuare a 
svolgere la produzione bellica in stretto col
legamento con le truppe operanti. Ciò nono
stante, oggi agli interessati che hanno chie
sto i benefici della legge n. 336 e stato ri-
>P"SLO C'I.. " ? i ^ ">\ ^ 'cito d; F"o^li non 
era compreso tra gli enti mobilitati ed ope
ranti, impiegati nelle o«perazioni di guerra, 
di cui al decreto-legge n. 137 del 4 marzo 
1948, per il ciclo operativo 15 luglio-8 set
tembre 1943. Cosìu"o, invece come ho già 
H t o . hanno svolto la loro attività in zona «di 

operazioni, in una fascia costiera che con 
decreto del prefetto di Napoli fu definita 
zona di guerra, restando al loro posto e con
tinuando a compiere il loro dovere, ed han
no subito numerosi e feroci bombardamen
ti, Gon un bilancio di 57 morti, 10 mutilati 
e diversi feriti. Lo Stato maggiore dell'Eser
cito, al quale gli interessati si erano rivolti 
per il riconoscimento che meritano, nel lu
glio scorso ha così risposto: « Lo Stato mag
giore dell'Esercito, pur riconoscendo l'enco
miabile apporto dato dalle maestranze, con 
senso del dovere e spirito di sacrificio vera
mente notevoli, «non è in condizioni di as
sumere in proposito iniziativa alcuna trat
tandosi di piovvedimento di natura essen
zialmente legislativa avente riflessi sociali 
ed economici di notevole rilievo. Tiene ad 
informare, per altro, che si adeguerà ad ogni 
eventuale decisione presa in merito dagli 
argani legislativi competenti ». 

Il Ministero è a conoscenza della questio
ne? Credo di sì, perchè anche l'ex Presiden
te del Consiglio, l'onorevole Andreotti, ebbe 
a dare assicurazione agli interessati, seri-
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vendo una lettera breve, ma che esprimeva 
chiaramente la volontà del Governo; essa di
ceva: « Desidero assicurare che l'aspirazio
ne sarà esaminata con tutta la massima be
nevolenza consentita ». Da allora, però, non 
si è avuta più alcuna notizia, nonostante che 
numerose delegazioni di questi operai si sia
no fatte ricevere dai diversi Gruppi parla
mentari per avere giustizia. 

Si parlerà ancora di un'altra involontaria 
omissione? Perchè non si vuole affrontare e 
risolvere questo problema, di non difficile 
buluzicne, eriche poiché, «trattandosi sola
mente degli opinai de "l'arsenale Eseicito di 
Napoli, il cos«io non sarebbe eccessivo? 

Ho voluto sollevare e ricordare tale que
stione in sede di discussione del bilancio 
perchè se ne tenga conto e si elimini la gra
ve ingiustizia nei confronti di dipendenti ci
vili della Difesa, i quali meritano, più che 
benevolenza, il nostro riconoscimento e la 
nostra solidarietà e chiedono il riconosci
mento di un loro fondato, sacrosanto diritto. 

T A N U C C I N A N N I N I . Onorevo
le Presidente, onorevoli colleghi, ritengo sia 
sufficiente considerare la riduzione dello 
stanziamento dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della difesa per il 1974 
rispetto a quelli degli anni precedenti per 
rendersi conto . . . 

P I R A S T U . Ce stato un aumento 
di circa 78 miliardi! 

T A N U C C I N A N N I N I . Ma c'è 
stato anche un aumento generale dei prez
zi, che porta come conseguenza ad un'effet
tiva riduzione delle somme assegnate. 

Desidero, comunque, dire che mi è dispia
ciuto sentir affannare con molta facilità da 
parLe del collega che mi ha preceduto che i 
generali e %\\ ammiragli della zona di cui egli 
parlava sono stati accaparrati da certe ditte. 
Ora, usare il termine « accaparrare » signi
fica compromettere queste persone perchè 
gli interessi . . . 

S P E C C H I O . E da parecchio che 
noi lo diciamo! 
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T A N U C C I N A N N I N I . Ma biso
gna provarlo! Quando si hanno elementi, è 
necessario, a mio parere, denunciare il fat
to con il nome e il cognome di chi l'ha com
messo; diversamente si corre il rischio di 
essere querelati: le nostre sedute, infatti, 
non sono pubbliche, ma dal momento che 
siamo molti ad ascoltare queste cose può 
sempre avvenire che qualche giornale ripor
ti certe frasi. Ora, io appartengo a quella ca

li tegoria, anche se non ne faccio più parte da 
' molti anni, e non trovo giusto che si dica-
I no certe cose; così come, se domani dices-
'< sero che noi senatori siamo stati aeeapar-
I rati per difendere una determinata legge, mi 
, ribellerei. E questo lo farei per qualsiasi se-
' natore, a qualunque partito appartenesse, 

perchè considero tutti gentiluomini e perso
ne oneste come me. 

S P E C C H I O . Chi ha detto che quei 
generali ed ammiragli sono disonesti? 

! T A N U C C I N A N N I N I . Lei ha 
detto che so«no stati « accaparrati » . . . 

P I R A S T U . Ma è la verità. Una volta 
andate in pensione, queste persone vengono 

j assunte da queste ditte. 
I 
! P E C C H I O L I . Scusi, ma l'Alitalia 

non è diretta da un generale? E la Fiumare 
non e diretta da ex ammiragli in pensione? 

T A N U C C I N A N N I N I . Ma non 
si può dire che siano stati accaparrati fuori 
della legge! 

! 
i P I R A S T U . Forse, onorevole sena

tore, non ha seguito con attenzione il di-
! scorso del collega che ha parlato prima di 
' lei. Non si tratta di generali in servizio. Si 

tratta di generali che, una volta andati in 
pensione, sono stati assunti da ditte; dal mo
mento che non sono un grande numero, è 
stato usato il termine « accaparrati », cioè 
assunti da enti ed industrie che avevano a 
che fare con quei servizi militari dei quali 
essi erano responsabili quando erano de ser
vizio. 
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T A N U C C I N A N N I N I . A mag
gior ragione, allora, se sono dei comuni cit
tadini, potevano essere denunciati! 

P I R A S T U . Ma non è stata commes
sa alcuna illegalità! 

P R E S I D E N T E . Dovremmo ricor
dare al riguardo una recente circolare del 
Presidente del Consiglio, che tutti indubbia
mente conoscerete, che centra evidentemente 
questo tipo di problema. Ad ogni modo, se
natore Tanucci Nannini, la prego di prose
guire il suo intervento. 

T A N U C C I N A N N I N I . Nella re
lazione ho notato inoltre un grande ottimi
smo per l'amore per la pace manifestato da 
tutte le Nazioni europee e per le conseguenti 
iniziative internazionali di distensione attual
mente in corso. Ora, pur condividendo gli 
auspici espressi dal relatore al riguardo 
(quelli che sono stati sotto le armi infatti 
amano la pace forse più degli altri), non 
posso fare a meno di rilevare che la storia ci 
insegna per altro che per mantenere la pace 
bisogna avere delle armi, degli eserciti e pre
vedere ogni possibile evenienza. Noi oggi di
sponiamo invece di Forze armate material
mente e numericamente inferiori a quelle di 
cui potremmo e dovremmo disporre. 

Alcuni giorni fa, inoltre, giornali di diver
so orientamento politico hanno riportato i 
giudizi negativi di recente espressi in sede 
NATO sullo scarso apporto italiano alla di
fesa integrata. Ora, se l'Italia non intende 
più far parte di tale alleanza, ebbene, si abbia 
il coraggio di dichiararlo; ma dal momento 
che ne fa parte, è necessario che soddisfi 
adeguatamente gli impegni assunti senza su
scitare continuamente delle critiche al ri
guardo. Se intendiamo staccarci dalla NATO 
— ripeto — facciamolo pure, ma è evidente 
che così non si può più andare avanti per
chè le nostre Forze armate dovrebbero avere 
delle strutture e delle armi ben diverse da 
quelle di cui attualmente dispongono. Biso
gna tenere presente per altro che un pro
gressivo decadimento dello strumento difen
sivo porrebbe fatalmente l'Italia alla mercè 
di quanti volessero invaderla. 

Passando ad un altro argomento, che forse 
dovrebbe essere-affrontato non in questa oc

casione, faccio presente all'onorevole rappre
sentante del Governo la necessità che anche 
agli alti gradi militari (quelli che sono stati 
chiamati « impiegati in uniforme ») sia rico
nosciuto il trattamento già disposto per gli 
alti dirigenti dello Stato, onde evitare spia
cevoli ed ingiuste disparità. 

Ritengo, infine, di dover esprimere tutta 
la mia adesione alla richiesta avanzata dai 
sindacati dei ferrovieri e del personale degli 
arsenali militari (associandomi in questo a 
quanto detto dal collega che mi ha precedu
to), perchè «detto personale, «che fu partico
larmente esposto in tempo di guerra al fuoco 
nemico, possa fruire dei benefici previsti 
per gli ex combattenti. 

Concludo, quindi preannunciando, a no
me del Gruppo al quale appartengo, il voto 
contrario sullo stato dì previsione in esame. 

P R E S I D E N T E . A questo «punto, poi
ché nessun altro domanda di parlare, dichia
ro chiusa la discussane generale. Il seguito 
dell'esame del disegno di legge è pertanto 
«rinviato alla seduta di domani, per le repli
che del relatore e del Ministro «della «difesa. 

La seduta termina alle ore 11,40. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ» 4 OTTOBRE 1973 

Presidenza del Presidente GABAVELLI 

La seduta ha inizio alte ore 10,05. 

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

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1974 

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'esame del disegno di 
legge: « Bilancio di previsione dello Stato 
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per l'anno finanziario 1974 - Stato di previ
sione «della spesa del Ministero della difesa ». 

Come d'intesa, ascolteremo oggi le repli
che del relatore alla Commissione, senatore 
Montini, e del Ministro della difesa. 

M O N TI N I , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevole Ministro, ono
revoli colleghi, cercherò di mantenere la mia 
replica nei termini il più possibile concisi, 
senza far mancare però una mia risposta 
sui «punti che giudico più importanti degli 
interventi dei senatori dei vari Gruppi, che 
ringrazio tutti vivamente per il contributo 
competente e stimolante portato nel dibat
tito sullo schema di relazione da me sotto
posto al giudizio della Commissione. 

Debbo anzitutto premettere, per risponde
re a critiche che sono state avanzate da varie 
parti per non aver io toccato nella relazione 
alcuni punti ritenuti non omissibili, quale 
sia stato il criterio seguito nella scelta «degli 
argomenti trattati. Ho ritenuto di non dover 
entrare nel merito di quanto non attiene allo 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della difesa per l'esercizio 1974, e non vi 
attiene perchè concerne una scelta politi
ca che deve ancora «trovare attuazione nel 
Governo e nel Parlamento. Voglio dire, in 
altri termini, che non ho trattato tali argo
menti perchè non volevo anticipare conside
razioni su una scelta politica che, come ho 
detto, deve essere riservata al Parlamento e 
al Governo e sulla quale non è ancora avve
nuta una discussione nella sede propria. Non 
è, quindi, che io abbia voluto trascurare que
sti argomenti. 

E comincio a rispondere, «dunque, al sena
tore Pecchioli, che ha lamentato silenzi della 
relazione sulla necessità di ristrutturazione 
dello strumento militare, e ai senatori Pira
stu e Bruni che, insieme al senatore Pecchio
li, hanno lamentato questi silenzi in rela
zione anche al regolamento «di disciplina mi
litare nonché alla durata del servizio di leva. 
Rispondo anche al senatore Bonaldi, che ha 
fatto una profonda ed acuta disamina «delle 
possibilità «di ristrutturazione delle Forze ar
mate e del «rapporto fra mezzi a disposizione 
ed entità e qualità dello strumento militare. 

Riconosco che la discussione sul bilancio è 
la sede opportuna perchè i componenti della 

CommissiOine possano spaziare su tali argo
menti, avanzando anche proposte concrete 
di modifica della struttura delle Forze arma
te; mi pare però, per le ragioni prima espo
ste, che il relatore non possa avanzare in tal 
senso alcuna proposta. Non è vero, comun
que, premesso questo, che lo schema di rela
zione non preveda la necessità di una ristrut
turazione delle Forze armate, in quanto tale 
scelta, in linea di massima, è stata già effet
tuata in sede competente. 

A proposito di ristrutturazione, ho fatto sì 
riferimento all'insufficienza dei mezzi, ma ho 
anche manifestato nelle conclusioni, e cioè 
nella parte più rilevante, dopo aver detto 
nella parte antecedente quello che pensavo 
al riguardo, la necessità di un acceleramento 
di tale ristrutturazione, affermando che 1 
maggior adeguamento del nostro strumento 
militare alle necessità della difesa del Paese 
passa anche attraverso tale accelerato pro
cesso di ristrutturazione, da effettuarsi se
condo criteri di funzionalità e di agilità, «non-
ohè di puntuale selezione delle esigenze. 

Fatta questa precisazione, passo ad alcune 
considerazioni sulle osservazioni rivoltemi 
sul piano più squisitamente politico, e cioè 
sulla individuazione e sulla valutazione «degli 
elementi e dei criteri che debbono guidare la 
nostra politica generale e conseguentemente 
quella militare. In questo campo, il fatto che 
siano state rivolte osservazioni ohe compor
tano una opposta valutazione su quanto af
fermato nella mia relazione mi pare stia a 
dimostrare almeno come la nostra linea «pos
sa essere ritenuta come una linea che non 
pecca di indulgenze verso episodi di estremi
smo. Quello che non posso accettare, in ogni 
caso, è che si sostenga che la relazione non 
rispecchi la necessità di uno sforzo appassio
nato e cos'tante «del nostro paese (una volta 
fatti salvi gli obblighi delle alleanze, che mi 
pare nes«suno abbia contestato) per la disten
sione, per la pace internazionale e «per il su
peramento dei blocchi. 

Mi pare «che la relazione abbia «dato un 
giudizio positivo su ogni iniziativa «di con
tatto e di collegamento, «presa e sviluppata 
nelle sedi competenti, con paesi non facenti 
parte dell'Alleanza e abbia insistito perchè 
non si cessi dal coltivare senza stanchezze 
questi contatti anche quando i risultati tar-
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classerò a concretarsi e gli sforzi divenissero, 
come qualche volta sono divenuti, defati
ganti. 

Il riferimento alla cautela che è necessaria 
per il buon esito di queste trattative, e che 
del resto è raccomandata e usata da tutte 
le parti, se interpretata in rapporto a quanto 
sopra ripetuto, diventa un elemento «per ten
tare di valorizzare maggiormente occasioni 
che «non si debbono assolutamente «sprecare 
con avventatezze o con incontrollate inizia
tive unilaterali, ma che debbono essere per
seguite con metodo, serietà e perseveranza. 
Mi sono riferito, a tale fine, alla politica go
vernativa, ponendo in rilievo l'opportunità 
che l'Europa dei nove abbia una sua voce 
e una sua identità, salvi sempre gli impegni 
assunti anche di fronte agli alleati non euro
pei, e ciò per estrinsecare in modo sempre 
più valido un proprio ruolo nella politica di 
distensione. 

Quanto «ai rilievi sollevati dai senatori Pec
chioli e Signori su un punto della mia rela
zione relativo alla situazione jugoslava, ten
go a precisare che si è trattato di un concetto 
contenuto nella bozza di relazione consegna
ta ai colleghi in via «informale, su loro ri
chiesta, con espressa rierva di correzioni e 
di modificazioni, e già portato dalla relazio
ne dello scoso anno. Esso aveva l'intendi
mento precipuo di un riconoscimento della 
bontà della situazione attuale dei rapporti 
con il vicino Stato jugoslavo, spostando solo 
ad eventuali ipotesi future ogni concreta at
tenzione su possibili evoluzioni della situa
zione in Adriatico. Tanto è vero che, in altra 
parte della relazio«ne, i rapporti con la Jugo
slavia vengono definiti assolutamente ottimi. 

Ad evitare, comunque, interpretazioni dif
formi da quello che a me pare emergere chia
ramente dallo schema dì relazione, per le 
considerazioni su espresse, sono d'accordo 
di modificare la dizione in modo che non si 
presti ad alcun equivoco. 

Scendendo all'esame di altre situazioni par
ticolari e di problemi toccati negli interventi 
degli altri colleghi, e cioè dei senatori 
Spora, Signori, Specchio e Tanucci Nannini, 
dirò ohe essi «debbono intendersi «diretti più 
che altro al Ministro della difesa per stimo
larne iniziative volte a far cessare gli incon-
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venenti lamentati. Mi corre invece l'obbligo 
di rispondere al senatore Pecchioli per quan
to riguarda il problema da «lui sollevato in 
relazione al capitolo 3502 ed il problema del
l'assistenza al volo civile. Per quanto si rife
risce al capitolo 3502, poiché il senatore Pec
chioli ha prospettato l'ipotesi che si po«ssa 
pervenire ad una riduzione degli stanziamen
ti ivi previsti, stornando parte di questi 
fondi per «destinarli alla ricerca scientifica 
nel «settore civile, dirò che nei limiti del pos
sibile questo si fa e che lo stanziamento rap
presenta proprio quanto non è demandabile 
ad organismi civili per ragioni proprie della 
difesa. 

Per quanto riguarda il problema dell'assi
stenza al traffico aereo, in merito ài quale 
di senatore Pecchioli ha chiesto se non fosse 
il caso di trasferirne le competenze ad un 
organismo civile, posso soltanto rispondere 
che allo stato attuale vi è una regolamenta
zione legislativa che presiede alla materia, 
per cui l'assistenza al traffico civile viene svol
ta dalle Forze armate, dai militari, con dedi
zione e competenza «di cui tutti dobbiamo 
essere grati. 

Debbo anche rispondere al senatore Pira
stu, in relazione a chiarimenti da lui richiesti 
sulla struttura di determinati capitoli. 

Il primo dei capitoli in questione è quello 
n. 1062, che riguarda contributi e sovvenzio
ni in favore degli enti che svolgono attività 
culturali, scientifiche e tecniche di interesse 
per le Forze armate ed in favore di associa
zioni di militari in congedo. Si tratta di con
tributi disposti in base alla legge 20 giugno 
1956, n. 612, a quanto mi risulta di mode
sta entità e sottoposti a registrazione della 
Corte dei conti, che il Ministro della dife
sa è autorizzato a concedere con propri de
creti. Vorrei, comunque, osservare che gli 
aumenti sono estremamente modesti e a tale 
proposito ho con me un elenco dal quale ri
sulta che talune associazioni che hanno con
sistenza e rilievo fruiscono di contributi in
torno alle 200.000 lire. Evidentemente, si trat
ta di un tentativo di contemperare le esigenze 
del bilancio con le necessità di tali enti. 

Il capitolo 1536 prevede indennità, sopras
soldi ed assegni vari al personale militare. 
Il senatore Pirastu ha chiesto a die cosa sia 
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dovuto l'aumento, che egli ritiene sproporzio
nato. In realtà, tale aumento è dovuto al mag
gior numero di ufficiali e di sottufficiali 
fruenti delle varie indennità di specializzazio
ne (per servizio di aeronavigazione, di som
mozzatore, palombaro, osservatore, ecce
tera). 

Il capitolo 2019 «concerne la provvista e la 
rinnovazione del munizionamento, di torpe
dini, di siluri, eocetera. La riduzione di 3,2 
miliardi di lire rispetto allo stanziamento 
del 1973 si è resa necessaria per destinare 
disponibilità ad alcuni settori più carenti, 
quali la costruzione di mezzi navali, l'acqui
sto di materiali e di attrezzature per il ser
vizio di sicurezza del naviglio, di macchinari 
per gli stabilimenti di lavoro, delle basi na
vali e delle officine autonome. Per effetto del
l'anzidetta decurtazione, la Marina sarà co
stretta a ridurre il volume delle esercitazio
ni. Per le scorte, questa Forza armata ha pre
visto l'impiego di parte dello stanziamento 
iscritto al capitolo 3505. 

Il capitolo 3015 è relativo a spese per il 
funzionamento dei servizi di cooperazione 
internazionale. In questo caso, come già anti
cipato dal sottosegretario Buffone, lo stan
ziamento è destinato a soddisfare le esigenze 
derivanti dalla partecipazione italiana alla 
NATO, ail'ONU, all'UEO e ad altri organismi 
internazionali. Tali esigenze si «riferiscono 
prevalentemente al trattamento economico 
che viene «corrisposto al personale destinato 
a detti organismi, nonché alle spese generali 
di funzionamento delle rappresentanze nazio
nali che operano presso gli organismi stessi. 

P I R A S T U . Quello che chiedevo di 
sapere — ed ho avuto «la risposta dall'onore
vole Buffone — è se vi è un ritorno di «stan
ziamenti. 

M O N T I N I , relatore alta Commis
sione. A quanto mi risulta, no! 

Il capitolo 3020 riguarda spese per la leva, 
l'arruolamento, il reclutamento, la mobilita
zione e la selezione attitudinale, eccetera. 
L'aumento di 356 milioni rispetto al 1973 è 
dovuto all'applicazione dell'IVA ed alla lie
vitazione dei costi, alla generalizzazione di 
alcune analisi cliniche a tutto il personale 
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chiamato a selezione attitudinale ed alla 
estensione «delle convenzioni mediche «per ri
cerche radiologiche. 

Il capitolo 3021 concerne spese «per studi, 
esperienze, modelli, brevetti, traduzioni, ec
cetera. La riduzione dello stanziamento del 
capitolo rispetto al 1973 è essenzialmente do
vuta alla necessità di incrementare altri set
tori, che gli Stati maggiori hanno ritenuto 
essere più carenti. Ciò in considerazione del 
fatto che gli stanziamenti destinati agli ac
quisti di beni e servizi sono di fatto risultati 
inferiori a quelli del 1973, ove si consideri 
la lievitazione dei costi e l'incidenza dell'IVA. 

È un discorso che si riallaccia a quanto 
affermato precedentemente. Purtroppo que
sta, a modesto avviso del relatore, è un'in
cidenza negativa che ha riflessi sulle future 
possibilità di adeguamento delle Forze ar
mate. 

Il capitolo 3024 è relativo a spese per i 
servizi e gli impianti elettronici; l'aumento 
previsto è esclusivamente dovuto all'aumen
to dei costi di noleggio degli elaboratori elet
tronici in uso presso la Difesa. 

Il capitolo 3502 riguarda spese inerenti a 
studi, spese per il Centro di energia nucleare 
e per il Poligono sperimentale interforze. 
L'aumento di 3.863 milioni di lire previsto 
per il 1974 rispetto al 1973 è destinato a co
prire le spese relative alla prosecuzione di 
studi già avviati e a far fronte ai maggiori 
«costi derivanti dall'applicazione dell'IVA e 
dalla lievitazione dei prezzi. Agli studi sono 
interessati prevalentemente industrie a par
tecipazione statale, industrie private, enti, 
istituti ed università. Per il 1974 si prevede 
anche una maggiore spesa di circa 100 mi
lioni in funzione del pagamento di indennità 
relative ad espropri già effettuati negli eser
cizi «precedenti. 

A questo punto vorrei fare un'ultima pre
cisazione: «su una certa frase della mia rela
zione, relativa alla situazione di determinati 
paesi, soprattutto dell'America latina, il se
natore Bruni ha fatto cortesemente osserva-. 
re die a suo avviso essa può prestarsi ad 
un'interpretazione non univoca; io ritengo 
al riguardo che per il giudizio di antidemo
craticità che è stato dato il significato non 
possa che essere uno solo. 
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Ritengo così di avere risposto a tutti i que
siti postimi, per cui conoludo raccomandan
do lo schema di relazione all'approvazione 
della Commissione. 

T A N A S S I , ministro della difesa. Si
gnor Presidente, onorevoli senatori, deside
ro innanzi tutto ringraziare il relatore, se
natore Montini, per la sua vasta ed obiettiva 
relazione, tutti i membri della Commissione 
ohe con i loro interventi hanno portato, an
che se in sede critica, un contributo di os
servazioni delle quali terrò il maggior con
to, od in particolare il Presidente per aver 
così egregiamente diretto questo alto di
battito. 

La vastità degli argomenti presi in esa
me, dei rilievi formulati, talvolta in ma
niera analitica, la molteplicità degli inter
venti, tutti — devo riconoscere — ampi 
e sereni, non mi consentiranno, dato il 
limitato tempo a «disposizione, di risponde
re compiutamente, come avrei vivamente de
siderato, sui molteplici temi trattati. 

Mi sforzerò, comunque, di analizzare i 
temi più importanti, soffermandomi in par
ticolare sui problemi di politica militare, 
internazionale e nazionale, sul bilancio di 
previsione per il 1974, sui programmi di 
ordinamento interno — dal personale alle 
infrastrutture — e sul rendiconto per il 1972. 

Passo subito, quindi, alla trattazione dei 
singoli argomenti, scusandomi sin da ora 
se la loro disamina presenterà qualche in
volontaria lacuna. 

Nell'anno in corso i grandi avvenimenti 
di carattere politico-militare, che nel 1972 
avevano fatto intravedere una evoluzione 
della situazione politico- strategica sul pia
no mondiale, hanno avuto sviluppi politici 
che hanno più direttamente interessato la 
Alleanza e l'Europa, che rappresentano, co
me noto, i due poli di riferimento della no
stra «politica militare. 

Intendo riferirmi agli accordi intervenuti 
nelle relazioni bilaterali USA-URSS, al rie
same dei rapporti militari Europa-USA, in 
connessione con le dichiarazioni dell'Ammi
nistrazione americana per l'elaborazione di 
una nuova « carta atlantica », ed ai progres
si infine dei due grandi negoziati — la Con
ferenza sulla sicurezza e la cooperazione eu

ropea (CSCE) e quella sulla riduzione mu
tua e bilanciata delle forze (MBFR) — de
stinati a «dare un volto nuovo ai rapporti 
Est-Ovest ed a convalidare la politica di di
stensione. 

Prescindendo dai grossi accordi di carat
tere economico e commerciale stipulati fra 
gli USA e l'URSS, mi sembra opportuno 
soffermarmi brevemente sull'accordo per la 
prevenzione di conflitti nucleari, che fa par
te «del pacchetto di strumenti diplomatici 
firmati da Brezhnev in occasione della sua 
visita a Washington. Non possiamo non com
piacercene, poiché tale nuova intesa contri
buisce ad allontanare ulteriormente il rischio 
di un conflitto nucleare. 

Vi sono però, due constatazioni che vanno 
adeguatamente meditate sul piano militare, 
perchè rilevanti ai fini della sicurezza e del 
futuro assetto difensivo NATO. 

La prima constatazione è che il diminuito 
rischio di un conflitto nuoìeare aumenta il 
rischio di un conflitto convenzionale. 

La seconda riguarda la credibilità stessa 
della risposta flessibile: nel senso che, at
tenuando e restringendo la gamma delle op
zioni nucleari, diminuisce il valore dissuasivo 
di tali armi e rimane aleatoria la possibilità 
di contare su di esse per colmare carenze 
e deficienze delle forze convenzionali. 

Consegue da tali considerazioni la necessi
tà di rafforzare il potenziale convenzionale 
sul continente europeo, in modo da mante
nere la soglia nucleare al più alto livello 
possibile. 

È in questa prospettiva — che riguarda 
tutti i Paesi europei alleati — che si colloca 
il problema delle Forze armate italiane. In 
realtà, nel momento in cui maggiormente si 
fa sentire, in Europa, l'esigenza di un raffor
zamento delle forze convenzionali, il nostro 
Paese — per ben noti motivi di bilancio — 
si trova a destinare alla difesa risorse che 
apparivano già insufficienti ieri, quando il 
quadro NATO si «presentava più rassicurante, 
e che tanto più carenti si paleseranno in fu
turo, quando la situazione sarà evoluta lun
go le linee prima indicate. È ben noto che 
l'appartenenza all'Alleanza ci consente di 
fronteggiare le esigenze di difesa con un im
pegno finanziario notevolmente inferiore a 
quello che dovremmo «sostenere se operassi-
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mo al di fuori dell'Alleanza stessa; ma sia
mo anche consapevoli che il nostro sforzo è 
inadeguato anche alle minime esigenze del
la parte di difesa comune che direttamente 
ci compete, e che dovremmo essere «maggior
mente pensosi e responsabilmente preoccu
pati dal futuro del nostro «paese. 

Il fatto che questi problemi siano comu
ni anche ad altri paesi europei dell'Alleanza 
non attenua, anzi accentua le nostre preoc
cupazioni, specie in un momento nel quale 
viene pesto in discussione il tema della sud
divisione degli oneri di difesa tra i paesi al
leati, ed in particolare tra gli Stati Uniti 
e i paesi europei: «tema che aveva già tro
vato sp«ecifica trattazione nel messaggio del 
Presidente Nixon al Coegresso e che è sitato 
ora ufficialmente prospettato, in seno alla 
NATO, dal Ministro della difesa USA. 

In tale sede è stato chiesto un approfon
dito esame del costante deficit della bilan
cia dei pagamenti americana, dovuto a spe
se connesse alla presenza delle truppe USA 
in Europa. In sintesi, l'Amministrazione ame
ricana intende sollecitare una soluzione che 
— in attesa dei risultati della Conferenza per 
la riduzione mutua e bilanciata delle forze 
(MBFR) — attenui i riflessi negativi della 
situazione che si è andata determinando e 
comporti, nello stesso tempo, un maggiore 
impegno dei paesi europei a favore dalla 
propria difesa. 

Pur considerando che la presenza USA in 
Europa risponde anche ad esigenze ed inte
ressi americani, la questione sollevata da 
Washington non è suscettibile di obiezioni 
di «fondo. Il problema si pone pertanto in 
termini di misura, dato il decisivo ruolo gio
cato dalle forze americane ai «fini della dis
suasione, in particolare sul «piano nucleare. 

D'altra parte, anche un ridimensionamento 
delle forze convenzionali americane, che non 
sia controbilanciato da corrispondenti ridu
zioni delle forze sovietiche, lascerebbe un 
vuoto determinante nell'assetto difensivo 
NATO, che i paesi europei sarebbero costret
ti a colmare con proprie forze, accollandosi 
responsabilità ed oneri finanziari certamente 
assai più gravasi. Ci auguriamo che questo 
bilanciamento sia trovato in sede «di confe
renza per la riduzione mutua e bilanciata del
le forze (MBFR). È per altro sin d'ora preve-
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dibìle una maggiore assunzione di responsa
bilità e di oneri, nel settore della difesa, da 
parte dei paesi europei alleati; e ciò per due 
ragioni. In primo luogo, perchè anche quan
do fossero adottare riduzioni mutue e bilan
ciate delle forze, la minaccia non risulterà 
sostanzialmente ridotta, in quanto l'Unione 
Sovietica si limiterà presumibilmente a spo
stare indietro di poche centinaia di chilo
metri una parte delle forze ora dislocate in 
Centro «Europa, conservando praticamente 
intatto il massiccio e preponderante poten
ziale militare di cui oggi dispone. In secon
do luogo, perchè la raggiunta parità nuclea
re tra le due superpotenze renderà comunque 
inevitabile l'adeguamento dell'assetto difen
sivo alleato alla situazione strategica, oggi 
radicalmente mutata. 

È chiaro, tuttavia, che il mantenimento 
«della pace dipenderà ancora dall'equilibrio 
militare, che ha assicurato la stabilità in 
Europa per 25 anni. Mancherei ad un mio 
precipuo dovere se non richiamassi l'atten
zione sul pericolo che gli obiettivi politici, 
che si intende perseguire attraverso la di
stensione, possano fare premio sulle esigenze 
di sicurezza. Distensione e sicurezza sono «due 
termini «parimenti essenziali di un binomio: 
ove la sicurezza venisse compromessa, la di
stensione diverrebbe insidiosa, fragile e ca
duca. 

Pur con tale consapevolezza, prendiamo 
atto con soddisfazione che gli sforzi della 
Alleanza, per il conseguimento di una « «non 
diminuita sicurezza » a più bassi livelli di 
forze, sembrano destinati ad essere coronati 
da successo, visto che il negoziato MBFR 
avrà inizio il 30 ottobre 1973. 

Non sappiamo ancora quali saranno i ri
sultati di tale trattativa e né, in vero, se e 
fino a che punto l'URSS sia interessata ad 
essa, a parte i motivi propagandistici. Una 
prova della sincerità dell'Unione Sovietica 
potrà essere fornita dalla sua eventuale di
sposizione a riconoscere, durante i colloqui, 
lo squilibrio che esiste nell'attuale situazione 
militare e ad accettare, conseguentemente, il 
concetto di riduzioni non perfettamente sim
metriche. 

Allo stato dei fatti assistiamo con grande 
perplessità al continuo potenziamento e am
modernamento, da parte dell'URSS, delle 
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forze terrestri ed aree attraverso l'introdu
zione «di nuovi e sempre più sofisticati equi
paggiamenti, assegnati in dotazione non solo 
alle unità sovietiche ma anche a quelle dei 
paesi satelliti, con l'evidente intenzione di 
aumentare le capacità convenzionali delle 
forze dislocate nelle aree che stanno di fron
te alla NATO. 

Non diversa è la situazione nel campo 
marittimo, dove nuovi tipi di grandi navi 
da combattimento in superficie rafforzeran
no la presenza navale sovietica in tutto il 
mondo, a sostegno dei propri obiettivi po
litici. 

In sintesi, quali «che siano — nonostante 
le dichiarazioni ufficiali — le reali disponi
bilità ad un tipo di convivenza internazio
nale basata sulla distensio«ne, il Patto di 
Varsavia ha aumentato e continua ad au
mentare i suoi sforzi sul piano militare de
terminando, nello scorso anno, un ulteriore 
deterioramento nell'equilibrio militare. 

Da tutto ciò non può trarsi altra conclusio
ne che l'URSS continua a considerare la pro
pria forza militare non tanto come garanzia 
di sicurezza, quanto e soprattutto come «stru
mento essenziale della propria politica di 
grande potenza. 

Ci troviamo, pertanto, di fronte alla «pro
spettiva che, per gli effetti combinati dei ne
goziati della Conferenza per la riduzione mu
tua e bilanciata delle forze (MBFR) da una 
parte e del costante incremento del potenzia
le sovietico dall'altra, venga a determinarsi 
in Europa un pericoloso vuoto di potenza, 
che potrebbe automaticamente far salire il 
peso delle pressioni politiche di Mosca sui 
Paesi liberi del nostro continente. 

Tocca ai paesi europei colmare questo vuo
to o quanto meno ridurne la portata: è in 
questo senso che vanno interpretate le sol
lecitazioni dell'Alleanza «perchè l'Europa raf
forzi il proprio apparato difensivo conven
zionale, che costituisce il punto critico nel
la gamma delle forze. 

Ed è in questo preciso contesto che si 
pone il problema «dello strumento difensivo 
italiano: problema di dimensioni, di strut
tura, di risorse, di programmazione e, in 
ultima analisi, di efficienza operativa. 

Per quanto riguarda la Conferenza sulla 
sicurezza e la cooperazione europea (CSCE) 
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— che è entrata in questi giorni nella sua 
seconda fase — va rilevato che essa ha un 
contenuto militare limitato all'adozione di 
misure volte ad accrescere la fiducia tra gli 
Stati europei. Sotto questo aspetto, però, 
tale Conferenza può contribuire sensibilmen
te alla distensione militare e soprattutto può 
fornire una prova delia buona volontà e del
le reali intenzioni dei paesi interessati. 

L'indivisibilità dei problemi della pace ri
chiede, da parte nostra, la vigile attenzione 
sulla evoluzione della situazione nel Medi
terraneo. 

Sul piano militare, tale situazione rimane 
purtroppo tesa anche se non sembra che 
nell'anno in corso si siano verificati muta
menti di fondo tali da avere serie conse
guenze per la sicurezza. La presenza navale 
sovietica continua a rappresentare elemento 

I di forza e di sostegno, che Mosca abilmente 
utilizza per scopi politici e, in particolare, 
per favorire la penetrazione «nei paesi del li
torale Nord-Africano: un esempio è dato 
dal trasferimento, con mezzi sovietici, di 
truppe marocchine avviate in Libia per con
tribuire alla lotta contro Israele. 

Gli sforzi sovietici, inoltre, sembrano con
centrarsi in modo particolare sullTrak e sui 
Paesi del golfo Persico, produttori di petro-

I lio, per rendere più difficoltoso per l'Occi
dente il problema della politica di accesso 
a tale fonte di energia. 

Va anche notato che l'evoluzione della po
litica della Libia, sebbene caratterizzata da 
autonomia da qualsiasi blocco ed in parti
colare da quello sovietico, rappresenta mo
tivo di preoccupazione sul piano militare 
perchè tende a radicalizzare ulteriormente il 
conflitto arabo-israeliano. Ne è prova, anche 
in questo caso, la politica perseguita nel set
tore del petrolio, che rivela l'intendimento 
di sfruttare le esigenze occidentali di tale 
energia per esercitare pressioni intese ad al
terare, a «favore dei paesi arabi, la situazione 
di tregua determinatasi. 

I problemi sin qui trattati hanno in gran 
parte formato oggetto di esame e di discus
sione anche nelle riunioni NATO cui ho par
tecipato nella scorsa primavera. 

In particolare, nella riunione del Gruppo 
di pianificazione nucleare (NPG), tenutasi ad 
Ankara nei giorni 15 e 16 maggio, sono stati 
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presi in esame l'attuale equilibrio delle forze 
nucleari ed i più recenti sviluppi in questo 
campo e sono state discusse le implicazio
ni di tali sviluppi nei riguardi del quadro 
strategico «della NATO. 

Nella sessione ministeriale del Comitato 
pianificazione difesa, che ha avuto luogo a 
Bruxelles il 7 giugno scorso, si è proceduto 
all'esame dello stato della difesa alleata alla 
luce dell'attuale situazione politica e militare. 

Sono stati, poi, esaminati i principali pro
blemi riguardanti la difesa dell'Alleanza ne
gli anni '70; la pianificazione per la riparti
zione dei eosti della difesa nel periodo 1975-
1979, ivi compresi quelli per le infrastrut
ture; la riduzione mutua e bilanciata delle 
forze (MBFR). 

Dalla discussione sono emersi in maniera 
evidente i formidabili «progressi conseguiti 
dall'URSS nell'attuazione, con immutato im
pulso, del programma di ammodernamento 
e riequipaggiamento delle forze contrappo
ste alla NATO, con particolare riguardo alle 
forze nucleari strategiche ed a quelle terre
stri ed aeree. 

fi stato riaffermato che la NATO deve man
tenere uno stabile assetto difensivo in modo 
da poter negoziare un'effettiva e duratura 
distensione senza correre rischi inaccettabili. 

Particolare attenzione è stata rivolta ai 
problemi della Regione meridionale, di cui 
l'Italia fa parte, ed è stato concordato di 
concentrare gli sforzi, e di devolvere mag
giori risorse, per rammodernamento ad il 
miglioramento delle forze in detta area. 

Infine, come di consueto, il giorno prece
dente la sessione del DPC, ha avuto luogo 
la riunione dell'Eurogruppo, di cui sono 
presidente per ranno in co«rso. 

In tale sede è stata esaminata l'attuale 
situazione nel campo della collaborazione 
europea in materia di armamenti, alla luce 
della « dichiarazione dei «princìpi » sottoscrit
ta dai Ministri della difesa nel dicembre del
lo scorso anno. 

È stato constatato che, nonostante «gli ap
prezzabili progressi realizzati in alcuni set
tori, ulteriori sforzi vanno compiuti per au
mentare e migliorare la cooperazione, in par
ticolare nel campo «della logistica e della ri
cerca, sviluppo e produzione degli armamen
ti. Ciò nella comune convinzione che l'incre-
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mento e l'efficienza del 'Contributo fornito 
dalle forze europee allo sforzo di difesa, nal 
quadro dell'Alleanza, vanno conseguiti sfrut
tando il più ampiamente possibile la coope
razione, in modo da utilizzare gli sforzi fatti 
dai singoli paesi per ottenere risultati mag
giori, nel campo della difesa, al minor co
sto possibile. 

Facendo parte l'Italia dell'Alleanza atlan
tica, è nel suo ambito che deve essere esa
minata ogni ipotesi «di conflitto. 

Attualmente, pur non potendo scartare a 
p-riori l'eventualità che il paese «possa essere 
coinvolto in « dispute » a carattere esclusiva
mente nazionale, è da escludere che esso deb
ba poter fronteggiare da solo l'intero peso 
di un'aggressione generale. 

Lo strumento difensivo italiano, pertanto, 
deve essere in grado «di assolvere i campiti 
che gli sono stati affidati nell'ambito della 
difesa integrata NATO, mediante il suo ar
monico inserimento nel contesto «generale del 
dispositivo difensivo NATO ed essere in gra
do, nel contempo, di intervenire in modo au
tonomo ed efficace contro minacce per le 
quali non si possa fare sicuro affidamento 
sul concorso diretto ed immediato dei paesi 
alleati. 

In sostanza, i compiti che nell'attuale con
testo politico militare le Forze armate sono 
ohiamate ad assolvere possono essere così 
sintetizzati: difesa della frontiera «nord
orientale; condotta delle operazioni aerona
vali volte ad assicurare la protezione delle 
vie di comunicazioni marittime; difesa aerea 
del territorio nazionale e dei mari adiacenti; 
difesa interna del territorio nazionale. 

A questi compiti fondamentali occorre ag
giungere quelli non strettamente istituziona
li, il cui assolvimento interessa particolar
mente il tempo di pace. Fra questi sono da 
annoverare: il co«ncorso per fronteggiare 
pubbliche calamità ed assicurare servizi es
senziali di pubblica necessità; il salvataggio 
e soccorso aereo, in terra ed in mare; il con
trollo del traffico aereo e l'assistenza al volo 
in favore dell'aviazione civile; la protezione 
delle attività di pesca d'altura; il servizio dei 
fari e segnalamenti marittimi; ili rifornimen
to idrico delle isole; la bonifica del territo
rio e del fondo marino da ordigni esplosivi 
e residuati bellici. 
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A fronte dei compiti da assolvere, la «con

sistenza attuale delle Forze armate italiane 
è la seguente: per l'Esercito, 2 divisioni co

razzate e 1 brigata di cavalleria corazzata; 
5 divisioni e 4 brigate di fanteria; 5 brigate 
alpine; 1 brigata missili; 1 brigata paracadu

tisti. Quanto alla Marina militare, la consi

stenza è la seguente: 3 incrociatori lancia

missili; 4 caccia lanciamissili; 5 «caccia con

venzionali; 10 unità di scorta oceanica; 8 
unità di scorta costiera; 6 sommergibili; 6 
motocannoniere; 1 petroliera; 2 unità tra

sporto truppe; 2 unità «da sbarco carri arma

ti; 1 reparto «di truppa da sbarco (battaglione 
S. Marco); 47 dragamine di vario tipo; 30 
velivoli antisom (di cui 18 del nuovo tipo 
Atlantic); 54 elicotteri (di cui 30 imbarca

ti); cisterne e unità ausiliarie di vario tipo. 
L'Aeronautica militare dispone a sua vol

ta di 6 gruppi intercettori; di 6 gruppi cac

ciabombardieri; di 3 gruppi caccia tattici 
leggeri; di 3 gruppi da ricognizione; di 3 
gruppi da trasporto; di 12 batterie di missili 
contraerei d'alta quota. 

Sono tali forze in grado di assolvere i com

piti «precedentemente illustrati? 
Come è noto, l'entità e la natura delle for

ze necessarie a fronteggiare le esigenze di

fensive vengono configurate in obiettivi di 
forze NATO e nazionali, obiettivi che anche 
se non costituiscono da soluzione ottimale del 
problema difensivo, in quanto frutto di un 
compromesso tra le effettive esigenze opera

tive e le risorse su cui si dovrebbe ragione

volmente contare, indicano pur sempre « l'as

setto minimo » al «di sotto del quale lo stru

mento difensivo non è in grado di assolvere 
i compiti «per esso «previsti. 

Al momento attuale, nella difficile situazio

ne economica dal paese, non è stato possibile 
assicurare alle Forze armate italiane quel 
grado di efficienza e di capacità operativa 
commisurata a detti compiti, come, purtrop

po, hanno dovuto riconoscere le stesse au

torità militari della NATO. 
Né la situazione appare almeno per ora 

suscettibile di miglioramento, atteso che le 
risorse finanziarie destinate alla Difesa per 
l'anno 1974 sono sostanzialmente inferiori 
all'anno 1973, avuto presente che il modesto 
incremento concesso è largamente assorbito 
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sia dalla sempre crescente lievitazione dei 
prezzi, sia dall'applicazione della nuova im

posta sul valore aggiunto. 
Mi soffermerò ora sugli aspetti finanziari 

della tabella in esame. 
Lo stato di previsione della spesa per il 

1974 prevede, per le esigenze della Difesa, 
un'assegnazione di 2.373,4 miliardi. Rispetto 
al bilancio 1973, per il quale sono stati stan

ziati 2.294,5 miliardi, l'incremento risulta di 
78,9 miliardi, pari cioè al 3,44 «per cento. 

Quest'incremento è destinato per miliardi 
2,8 all'incidenza di leggi preesistenti o alla 
applicazione di nuovi provvedimenti legisla

tivi; «per miliardi 18,8 alla copertura dell'one

re derivante «dall'aumento dell'indennità in

tegrativa speciale (scala mobile); «per miliar

di 18,5 all'adeguamento dei capitoli delle 
pensioni; per miliardi 5,8 all'adeguamento 
dei capitoli «degli stipendi e retribuzioni al 
personale; per miliardi 4 all'aumento delle 
poste correttive e «compensative delle entrate 
(fondo scoria); per miliardi 29 al so«ddisfa

cimento di particolari impegni ed all'adegua

, mento delle dotazioni «di bilancio, sia di par

te corrente che in conto capitale, alle esigen

ze dalla gestione. 
In sostanza, ove si consideri che degli anzi

detti 78,9 miliardi circa 50 sono destinati a 
spese relative al personale ed all'incremento 
dei fondi scorta, rimane disponibile per le 
altre esigenze solo un incremento di 29 mi

liardi, di cui 22,2 sono destinati al soddisfa

cimento di particolari impegni (velivoli da 
trasporto G 222, costruzione nave idrografi

ca, assistenza al volo per l'aviazione civile, 
eccetera). 

La somma realmente disponibile si è quin

di ridotta a miliardi 7 circa. Conseguente

mente per l'anno 1974 è stato possibile asse

gnare al settore dell'esercizio — che è il più 
carente — solo il residuo incremento nell'an

zidetta misura di 7 miliardi. D'altra parte, 
per poter almeno mantenere «lo strumento mi

litare ai divelli degli scorsi anni (manuten

zione, riparazione delle armi, dei mezzi e 
dalle infrastrutture) — tenuto conto, in par

ticolare, del notevole aumento dei costi — 
si è dovuto attingere alle somme destinate 

[■ all'ammodernamento dei materiali, settore 
che, anche nel 1973, è stato sensibilmente de
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pauperato per effetto dell'applicazione della 
nuova imposta sul valore aggiunto, che si 
aggira, per il 1974, presumibilmente sui 75 
miliardi. 

In definitiva, il settore più sacrificato si è 
rivelato quello deH'ammo«dernamento. In ta
le situazione, si renderà indispensabile ritar
dare alcuni approvvigionamenti e costru
zioni già avviati e rinviare l'inizio di nuovi 
programmi anche se di riconosciuta neces
sità. 

Un certo sollievo alla situazione su espo
sta potrebbe essere dato dalla sollecita ap
provazione del «noto disegno di legge concer
nente la dismissione «dei beni demaniali. 

È da tener presente «che l'incremento con
cesso alla Difesa per l'anno 1974 è inferiore 
a quello singolarmente attribuito alle altre 
Amministrazioni dello Stato: infatti, contro 
il 3,44 per cento della Difesa, «si ha il 73,29 
per cento alle Finanze, il 47,25 per cento al 
Lavoro, il 38,38 per cento ai Trasporti, il 
35,49 per cento alle Partecipazioni statali, 
il 27,64 per cento alla Pubblica istruzione, il 
13,56 per canto al Tesoro, eccetera, fino al 
3,49 per cento (che è l'incremento minore 
dopo la Difesa) al Ministero dalla sanità. 

Si aggiunga che le spese della Difesa, con
frontate con quelle dello Stato, di cui do let
tura, sono andate diminuendo «di anno in an
no passando dal 15,14 per cento del 1965 al 
9,7 per cento del 1974. 

Spese 
Esercizio Spese Difesa complessive Rapporto 

finanziario (miliardi) dello Stato percentuale 
(miliardi) 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1.112,5 
1.239,7 
1.269,8 
1.310,9 
1.408,5 
1.510,7 
1.656,8 
1.888,5 
2.294,5 
2.373,4 

7.347,9 
8.013,1 
8.950,7 
9.976,8 
11.418,1 
12.825,5 
14.013,6 
16.482,8 
19.542,5 
25.892,6 

15,14 % 
15,47 % 
14,19 °/o 
13,14 % 
12,34 °/o 
11,78 % 
11,82 % 
11,45 % 
11,74 °/o 
9,17 % 

Riferite, invece, alle entrate complessive 
dallo Stato, le spese «della Difesa per l'anno 
finanziario 1974 rappresentano il 13,73 per 

cento dei 17.286,5 miliardi di previste entrate 
per lo stesso anno finanziario. 

Negli esercizi precedenti le corrispondenti 
cifre furono: 

Entrate 
Esercizio Spese Difesa complessive Rapporto 

finanziario (miliardi) dello Stato percentuale 
(miliardi) 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1.112,5 
1.239,7 
1.269,8 
1.310,9 
1.408,5 
1.510,7 
1.656,8 
1.888,5 
2.294,5 
2.373,4 

6.691,4 
7.121,4 
7.786,1 
8.827,-
9.718,8 
10.957,8 
12.147,3 
13.318,9 
14.992,2 
17.256,5 

16,81 % 
17,41 % 
16,31 % 
14,85 % 
14,49 % 
13,79 % 
13,64 % 
14,17 % 
15,30 % 
13,73 o/o 

Qualora si prenda a base il reddito nazio
nale dell'Italia riferito all'anno 1972 e si con
sideri che l'ammontare del «bilancio dalla Di
feso per l'anno 1974 è pressoché uguale a 
quello del 1973, ne consegue che mentre la 
Francia, la Germania occidentale e la Gran 
Bretagna «destinano ai bilanci militari rispet
tivamente il 5,3 per cento, il 4,7 per cento ed 
il 6,45 per cento dal loro reddito nazionale, 
l'Italia assegna alle spese militari solo il 3,6 
per cento (comprensivo delle spese per le 
pensioni e per l'Arma dei carabinieri). 

È da considerare che trattasi di paesi ap
partenenti alla stessa alleanza militare, che 
presentano più forti analogie con l'Italia sul 
piano demografico, sociale ed economico. 

Sembra, quindi, incontestabile che «l'Italia 
sostiene uno sforzo nettamente inferiore a 
quello sostenuto dai paesi omologhi della 
NATO per la difesa militare. 

Oltre che ad essere percentualmente infe
riori a quelle degli anzidetti paesi «dell'Allean
za atlantica, le somme assegnate al bilancio 
militare italiano, riferite al reddito nazionale, 
sono percentualmente inferiori sia a quelle 
dei paesi facenti parte del Patto di Varsavia 
(URSS 7,13 per cento; Germania Orientale 
6,84 per cento; Bulgaria 6,17 per cento; Po
lonia 5,14 per cento; Cecoslovacchia 5,12 per 
cento, eccetera) sia a quelle di taluni Stati 
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neutrali (Svezia 5,6 per cento; Svizzera 3,68 
per cento). 

Qualora, invece, si voglia considerare l'in
cidenza pro capite delle spese militari, si ha 
che mentre per l'Italia tale incidenza è di lire 
42.200 annue, per la Germania Occidentale è 
di lire 97.110, per la Francia di lire 92.270, 
per «la Gran Bretagna di lire 89.850, per la 
Danimarca di lire 63.000, «per la Norveglia di 
lire 92.800, per l'Olanda di lire 81.600, per la 
Svezia di lire 126.300, per la Svizzera di lire 
75.600, eccetera. 

È interessante, infine, sottolineare, l'enor
me differenza esistente sul « costo-uomo » 
(ossia l'indice «di efficienza e di « modernità » 
degli armamenti) fra l'Italia ed alcuni pae
si europei facenti parte «della NATO. Per l'Ita
lia, infatti, la spesa è di 3,«6 milioni contro i 
6,5 milioni della Francia, gli 8,9 milioni «del
la Germania Occidentale, i 12,1 milioni della 
Gran Bretagna, i 7,8 milioni della Norvegia 
e i 6,8 milioni «dell'Olanda. 

Mi soffermerò ora sul settore dei mezzi e 
dei materiali. 

I più significativi programmi del settore 
dell'ammodernamento che si prevede «di rea
lizzare totalmente o parzialmente nel 1974 
sono, per l'Esercito, la prosecuzione della co
produzione con la Germania federale di 600 
carri armati Leopard; il completamento del 
programma di costruzione «di 600 veicoli cin
golati M 113; la prosecuzione del program
ma di acquisizione del sistema missilistico 
Lance in sostituzione dei superati Honest 
John; l'approvvigionamento dei primi 70 si
stemi missilistici contro carro TOW, dei pre
visti 130 sistemi «da acquisire; la prosecuzio
ne dell'ammodernamento dell'aviazione leg
gera dell'Esercito mediante l'introduzione di 
36 elicotteri AB 206, di 33 elicotteri AB 205, di 
6 elicotteri medi da trasporto CH 47 e di 10 
dei previsti 100 aerei leggeri SM 1019. Inol
tre, la «prosecuzione del programma di arma
mento degli elicotteri; l'avvio del program
ma di acquisizione di 2 sistemi Drones (aerei 
teleguidati) «per ila sorveglianza del campo di 
battaglia; la prosecuzione del potenziamento 
degli equipaggiamenti radio e di guerra elet
tronica; l'introduzione di numerosi auto
mezzi ruotati e di mezzi speciali; la prose-
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cuzione della coproduzione di 200 cannoni 
da 155/39 in sostituzione dell'analogo mate
riale superato tuttora in servizio. 

Quanto alla Marina, sono previsti l'acqui
sizione del primo dei 2 sommergibili ex USA 
classe Piomarta; l'avvio del programma dì 
costruzione di 4 PCG (Patrol costal guide 
missile = Fregate veloci lancia missili) con 
preminenti caratteristiche anti-nave ed anti
sommergibili; la prosecuzione dei lavori di 
allestimento dei 2 sommergibili classe Sau
ro; la prosecuzione dalla costruzione di una 
unità rifornitrice di squadra da 8.000 tonnel
late; l'avvio dell'iinstallazione dei sistemi mis
silistici contraerei tipo Albatros sulle fregate 
della classe Alpino; l'avvio del conferimento 
della capacità missilistica aria-superficie ad 
una parte degli elicotteri antisommergibili; 
la prosecuzione dell'ammodernamento dei 
sistemi «missilistici contraerei Terrier e Tar
tar degli incrociatori e dei caccia, delle ap
parecchiature per la condotta dal tiro delle 
armi convenzionali, delle apparecchiature ed 
armi antisommergibile e degli apparati di 
guerra elettronica; la prosecuzione del pro
gramma di pro«duzione di 28 elicotteri anti-
sommergibili imbarcati AB 212. 

Per l'Aeronautica, sono previsti il comple
tamento del programma di acquisizione di 
165 velivoli F 104 S e l'avvio di quello per l'in
troduzione di una ulteriore aliquota di 40 
velivoli F 104 S; l'avvio del programma di 
produzione di 44 velivoli da trasporto Fiat 
G 222; l'avvio «dal programma di acquisizione 
di un ultimo lotto di 20 velìvoli Fiat G 91 Y; 
l'avvio del programma di acquisizioni di 20 
elicotteri H H - 3 F per il soccorso aereo; la 
prosecuzione del programma di ammoderna
mento dei gruppi da ricognizione sul velivo
lo F 104 G; la prosecuzione del programma 
MRCA (Multiniles Combat Aircraft — Aereo 
da combattimento con ala a geometria varia
bile); completamento dei programmi di pro
duzione dei velivoli scuola G 91 T e MB 326; 
la «prosecuzione dei programmi di acquisi
zione di moderne apparecchiature per la 
guerra elettronica, per le telecomunicazioni 
e per l'assistenza al volo. 

Riferirò ora le realizzazioni di maggior ri
lievo nell'anno 1973. 
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Nel settore dei materiali, l'introduzione di 
12 elicotteri AB 205, 34 AB 206 e 3 elicotteri 
CH 47 da trasporto medio; l'acquisizione di 
360 veicoli cingolati M 113 e di una ulteriore 
aliquota di automezzi e mezzi speciali; l'in
troduzione di apparati radio di piccola e me
dia potenza per l'ammodernamento delle 
dotazioni; la prosecuzione del programma 
di acquisizione di munizioni per conseguire 
ì livelli standard NATO; l'introduzione in 
servizio del caccia lanciamissili Ardito e 
delia motocannoniera lanciamissili, in ver
sione aliscafo, di costruzione nazionale; la 
prosecuzione della costruzione dei 2 som
mergibili Sauro e l'avvio della costruzio
ne della unità rifornitrice di squadra da 
8,000 tonnellate; l'acquisizione di 4 elicotte
ri antisommergibili imbarcati e di 6 basati j 
a terra; l'ammodernamento della fregata 
Cigno; la prosecuzione dei numerosi pro
grammi di ammodernamento dei sistemi 
missilistici «degli incrociatori e caccia lan
ciamissili, delle apparecchiature «per l'ela
borazione dei dati, per la guerra elettroni
ca, per le telecomunicazioni e per la lotta 
antisommergibili; l'introduzione in servizio 
dei seguenti velivoli: 34 F 104 S; 12 G 91 Y: 
7 C 130 H; 14 Atlantic; 24 velivoli scuola; 
infine, l'acquisizione di moderni apparati per 
la guerra elettronica e per le telecomuni
cazioni; il completamento delle opere dema
niali relative al sistema NADGE (Nato air 
defence ground environment: Sistema NATO 
per la «difesa contraerea dallo spazio terre
stre); «la prosecuzione del programma MRCA. 

Un altro problema, che ormai è all'atten
zione quotidiana di tutti, è quello della ri
strutturazione «delle Forze armate. Il fine che 
si ripropone, come ebbi ad accennare in al
tra analoga occasione, è quello di adeguare 
l'ordinamento della Difesa alle attuali esi
genze operative ed alle risorse finanziarie 
disponibili. 

In concreto, il nostro sforzo, come quello 
di tutti gli altri paesi, è «teso all'obiettivo 
generale di giungere alla definizione ed al
l'attuazione di una configurazione delle For
ze armate che metta a disposizione della 
polìtica generale del Governo — nel quadro 
dell'indirizzo politico-ornilitare nazionale da 

esso stabilito e tenendo conto del contesto 
della realtà contemporanea nazionale ed in
ternazionale — uno « strumento militare » 
pienamente idoneo ad assolvere i compiti 
propri di esso, nel suo complesso e nell'am
bito di ciascuna singola forza armata, ren
dendo massimo il rapporto efficienza-costo 
e perseguendo obiettivi di forze equilibrati, 
nel rapporto tra «persone e mezzi; raggiun
gibili, in relazione alle prevedibili spese per 
il potenziamento e l'ammodernamento e, in
fine, sostenibili, in relazione alle prevedibili 
spese per l'esercizio. In sintesi, definire e con
seguire uno « strumento militare » moderno, 
bilanciato, efficiente, effettivamente realizza
bile e poi sostenibile, contemperando nel mo
do migliore le esigenze di una difesa attiva 

| con la disponibilità di risorse «derivante da 
un'ipotesi finanziaria a lungo termine, che 
tenga conto del momento economico partico
larmente delicato che sta attraversando il 
paese, ma si sviluppi al di là di esso per con
sentire alla Difesa di tendere al raggiungi
mento, in un arco di tempo ragionevole, de
gli obiettivi di forze NATO da noi accettati 
nell'ambito dell'Alleanza. 

È proprio l'esigenza di armonizzare il mo
mento economico attuale con la necessità 
di una programmazione a lungo termine che 
acuisce il problema, rende indispensabile la 
ricerca urgente ma oculata di una adeguata 
soluzione, impone una profonda riorganizza
zione e, quindi, la ristrutturazione delle no
stre Forze armate. 

Il problema è già stato oggetto di studi 
e di realizzazioni, le cui tappe salienti sono 
state, nel 1965, l'unificazione del vertice am
ministrativo della Difesa, gli studi affron
tati già dal 1970 per la definizione di una 
legge ordinaria e, infine, il lavoro con
dotto negli anni 1972-73, relativo alla con
creta impostazione della ristrutturazione del 
vertice tecnico-operativo, che hanno consen
tito di attuare alcuni provvedimenti corret
tivi nell'ambito delle singole Forze arma
te, nel quadro delle leggi e degli ordinamen
ti in vigore. 

Ora questa fase preliminare, che ha pro
dotto anche una necessaria, vasta ed appro
fondita ricognizione della nostra organizza-
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zione, è ultimata. Essa costituisce utile base 
per la ristrutturazione definitiva che non po
trà essere rivoluzionaria, ma graduale nel 
tempo, continua e ponderata nella realizza
zione al fine di non creare dannose scosse 
all'intero sistema. 

La via che stiamo seguendo si è confer
mata quella giusta, come mi augurai nel mio 
intervento dinanzi a questa Commissione, in 
sede di esame dello stato di previsione per il 
1973. 

Oggi, infatti, si possono già perseguire tra
guardi successivi alla fase preliminare dian 
zi accennata e «da essa discendenti. 

Infine, è stata formulata l'organizzazio
ne generale del lavoro di ristrutturazione 
globale delle Forze armate, sulla base de
gli obiettivi che si vogliono «perseguire. Essa 
fornisce una base di discussione per l'inte
ra materia e pone come presupposto che 
lo strumento militare possa ritenersi costi
tuito da due principali componenti: una 
componente statica, di natura e funzioni pre
valentemente direzionali ed organizzative, 
costituita dagli organi centrali e periferici 
di comando e di direzione tecnico-ammini
strativa. Questa componente deve ricevere 
uno stabile assetto mediante una legge di 
ordinamento moderna, funzionale, ispirata a 
concezioni interforze integrate: ciò fatto, 
essa è soggetta soltanto agli adeguamenti 
derivanti dall'evoluzione delle tecniche «di di
rezione ed organizzative. La suddetta prima 
componente, direzionale, alimenta la compo
nente dinamica, costituita dalle forze ope
ranti e dai loro supporti tattico-logistici, che 
rappresentano l'espressione concreta degli 
obiettivi di politica militare, per loro na
tura materia prima della pianificazione e 
della programmazione finanziaria. Questa 
componente deve costantemente adeguarsi, 
in quantità e qualità, all'evoluzione della 
situazione internazionale, ai progressi tecno
logici, ai mutamenti della dottrina e dei 
procedimenti d'impiego, alle trasformazio
ni della realtà sociale ad economica «del 
paese. 

Sulla base della suddetta concezione, la 
ristrutturazione delle Forze armate, pur nel 
quadro di una impostazione globale, dovrà 

interessare due grandi gruppi di funzioni: 
da un lato, la revisione, lo snellimento, la 
razionalizzazione e per quanto possibile la 
unificazione delle strutture di comando e di
rezione; dall'altro, la revisione dell'attuale 
configurazione delle forze e dei loro sup
porti, nonché «del loro bilanciamento prima 
all'interno di ciascuna Forza armata, poi 
con visione interforze. 

Accanto alle due suddette componenti fun
zionali, la radicale revisione dovrà interes
sare due gruppi di materie, alle prime stret
tamente interconnesse: i problemi del per
sonale militare e civile e dal suo impiego 
(reclutamento obbligatario e volontario, sta
to, avanzamento, formazione generale e tec
nico-professionale), la cui soluzione dovreb
be portare in definitiva ad una contrazione 
delle dotazioni organiche complessive paral
lelamente ad un miglioramento qualitativo 
e sociale; i probemi «del settore tecnico-am
ministrativo (revisione dell'organizzazione 
centrale tecnico-amministrativa, decentra
mento amministrativo, ristrutturazione de
gli stabilimenti ed arsenali militari, e co
sì via). 

Pur rendendomi conto dalla vasta portata 
di un così importante e delicato problema, 
con la responsabile collaborazione del Capo 
di «stato maggiore della difesa e dei Capi di 
stato maggiore delle Forze armate, ritengo 
non solo che la via tracciata sia quella giu
sta, ma che il lavoro porterà alle conclusio
ni più razionali, più eque e più economi
che, che giustamente il paese si attende. 

Desidero, con l'occasione, aggiornare gli 
onorevoli «senatori sullo stato dei lavori re
lativi al regolamento per l'amministrazione 
e la contabilità degli enti dell'Esercito, della 
Marina e «dell'Aeronautica, ed al regolamen
to sulla riorganizzazione e l'ammodernamen
to degli stabilimenti e arsenali militari, pre
disposti in esecuzione dei decreti del Presi
dente della Repubblica 18 novembre 1965, 
nn. 1481 e 1482. 

In particolare, per quanto riguarda il re
golamento per l'amministrazione e la con
tabilità degli enti dell'Esercito, della Marina 
e dell'Aeronautica, il relativo schema, con
cordato in linea di massima con il Ministe-
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ro del tesoro sin dal luglio 1968, a seguito 
delle osservazioni e dei suggerimenti for
mulati dal Consiglio di Stato e dalla Corte 
dei conti ha subito talune modifiche. Il te
sto revisionato, attualmente in corso di ela
borazione grafica, sarà sottoposto quanto 
prima al Consiglio dei ministri, dopo di che 
dovrà essere approvato con decreto del Pre
sidente della Repubblica. 

Per quanto riguarda il regolamento sulla 
riorganizzazione e l'ammodernamento degli 
stabilimenti e arsenali militari, in ottem
peranza a quanto stabilito dail decreto del 
Presidente della Repubblica 18 novembre 
1965, n. 1481, un apposita commissione ha 
redatto il previsto regolamento di esecu
zione che, dopo essere stato concordato con 
il Ministero del tesoro (dicembre 1970), è 
stato trasmesso nell'aprile 1971 alla Corte 
dei conti, che ha espresso (aprile 1973) pa
rere favorevole, previa modifica di alcuni 
articoli. È in corso la revisione del testo sul
la base di tali osservazioni. Successivamen
te, il provvedimento in parola dovrà seguire 
lo stesso iter procedurale del precedente. 

È stato anche elaborato un nuovo regola
mento sul (servizio territoriale e di presidio, 
in corso di stampa per la diramazione. 

Numerosi e complessi sono i problemi in
teressanti Al personale, e per quanto ci è 
possibile dedichiamo ogni sforzo ai fini del
la loro migliore soluzione. 

Posso dire a tale riguardo che quotidia
namente ci adoperiamo per assicurare alla 
componente umana del nostro organismo le 
migliori condizioni di vita, nella più ampia 
accezione dell'espressione. 

Dato il ristretto tempo a disposizione, mi 
limiterò tuttavia a fare il punto su quelli 
che, in questo momento, costituiscono i pro
blemi che per la loro attualità hanno avu
to larga risonanza nel paese. 

Primo fra tutti, quello relativo alla ridu
zione della ferma di leva a 12 mesi per lo 
Esercito e l'Aeronautica e a 18 mesi per la 
Marina, che ci proponiamo di risolvere a 
brevissima scadenza. La sua applicazione 
non potrà comunque che essere graduale an
che perchè, contrariamente a quanto si pen
sa, riducendo la durata ideila ferma di leva 
e conservando gli attuali livelli di forze, la 
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spesa non diminuisce, ma aumenta. Aumen
tano, infatti, le spese per l'istruzione, pel
le esercitazioni, il vestiario, gli equipaggia
menti, per la loro velocità di ricambio. 

Il progetto prevede anche provvedimenti 
collaterali come l'anticipo di un anno della 
chiamata olle armi, l'incentivazione del vo
lontariato, la revisione delle dispense, ec
cetera, nonché l'unificazione interforze del
l'organizzazione della leva. Il criterio di fon
do adottato è che, a imezzo dei necessari 
provvedimenti compensativi (tra i quali, so
stanziane, quello dell'incremento del volon
tariato), la riduzione della ferma non dovrà 
incidere in senso negativo -sull'efficienza del
le Forze armate italiane. 

Altro problema è quello relativo alla re
golamentazione del servizio militare non ar
mato e idei servizio sostitutivo civile per i 
giovani riconosciuti obiettori di coscienza, 
in attuazione della legge 15 dicembre 1972, 
n. 772. 

Per quanto riguarda il servizio militare 
non armato è stato già provveduto alla rela
tiva regolamentazione. 

Per quanto concerne il servizio sostitutivo 
civile, per il quale ha finora optato la to
talità degli obiettori di coscienza, in attesa 
che sia perfezionato il relativo regolamento, 
è stato raggiunto un accordo con il Mini
stero dell'interno per l'impiego di due sca
glioni annui di 200 unità ciascuno nel Corpo 
dei vigili del fuoco. La pratica esecuzione 
dell'accordo anidra in vigore dal gennaio 
1974.' 

Analoghi contatti sono stati presi con il 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per 
l'impiego di obiettori nal Corpo delle guar
die forestali. Il predetto Dicastero ha comu
nicato solo recentemente la propria dispo
nibilità ad un incontro con gli incaricati del
la Difesa. 

Per l'eventuale impiego degli obiettori 
presso enti od organismi od istituti che han
no avanzato richiesta, ai sensi dell'articolo 
5 ideila legge n. 772, è stata predisposta una 
bozza di convenzione che attualmente for
ma oggetto di esame in sede tecnica. 

Fra i provvedimenti di carattere econo
mico particolare menzione merita il disegno 
di legge, d'iniziativa governativa, contenen-
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te norme per l'attuazione delle disposizio

ni di cui all'articolo 16 quater della legge 
18 marzo 1968, n. 249, quale risulta dall'ar

ticolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, 
nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, del

la Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di 
polizia dallo Stato. Circa gli affetti funzio

nali di esso, basta pensare che, qualora ap

provato il disegno di legge, gli alti gradi «del

le tre Forze armate verranno ridotti del 50 
par cento circa per quanto riguarda i ge

nerali, e del 18 per cento per quanto ri

guarda i colonnelli. In numeri reali, avre

mo 1.020 generali e colonnelli in meno. A 
questa riduzione numerica corrisponderà 
una rivalutazione «delle funzioni assolte dagli 
ufficiali dei quadri meno elevati. Vi è poi 
da ricordare il disegno di legge per la con

cessione dell'assegno perequativo al perso

nale militare di grado inferiore a colonnello. 
Numerosi sono i provvedimenti legislativi, 

d'iniziativa governativa o parlamentare, at

tualmente all'esame del Parlamento, per i 
quali è auspicabile, nell'interesse dei quadri, 
una sollecita approvazione. 

Limitandomi a quelli «di maggiore rilievo, 
desidero ricordare la «proposta di legge in

tesa a disciplinare la posizione di stato e 
di avanzamento degli ufficiali e dei sottuf

ficiali di complemento trattenuti, per le qua

li l'apposito comitato ristretto della VII 
Commissione difesa «della Camera ha con

cordemente redatto un testo, che attualmen

te è all'esame della Commissione bilancio 
e partecipazioni statali. Inoltre, il disegno 
di legge concernente il riordinamento dei 
ruoli e delle norme sul reclutamento e l'avan

zamento dei sottufficiali in servizio perma

nente dell'Esercito, anch'esso all'esame in 
sede referente della VII Commissione difesa 
della Camera sin dal 1970. Il provvedimen

to ha, tra l'altro, lo scopo di incentivare gli 
arruolamenti, attraverso il miglioramento 
delle posizioni di stato e «di carriera e, co

me già fatto presente dall'onorevole rela

tore, la sua mancata approvazione entro i 
limiti di tempo previsti ha provocato un 
« ristagno » nei gradi di maresciallo, che 
a brevissima scadenza si estenderà anche 
al grado iniziale, con conseguenti ulteriori 
gravi riflessi sui reclutamenti. 

Sono inoltre, attualmente, all'esame del 
tesoro: uno schema di disegno «di legge re

cante nuove norme in materia di recluta

mento degli ufficiali piloti di complemento, 
che ispirate a criteri innovatori (ferma di 
12 anni e congruo premio di congedamento), 
recheranno indubbiamente decisivi migliora

menti all'attuale precaria situazione dei qua

dri dei «piloti; uno schema di disegno di leg

ge contenente norme «sui corsi della scuola 
di guerra dell'Esercito, attualmente all'esa

me del Tesoro per il prescritto benestare. 
Tale provvedimento consentirà l'avvio al

la frequenza «del corso di stato maggiore, 
della prevista durata di un anno accademi

ca, di tutti gli ufficiali, in « blocchi » omo

genei per provenienza e costituzione, con il 
grado di capitano e dopo aver conseguito il 
titolo, previsto dalla legge, per l'avanza

mento al grado di maggiore; nonché dei ca

pitani «del ruolo speciale unico delle armi 
che abbiano sostenuto a domanda, e supe

rato, le previste prove di esame. 
E vediamo ora i problemi del personale 

civile. 
Quanto agli impiegati, durante l'anno 1973 

l'attività concernente ramministrazione de

gli impiegati civili della Difesa è stata par

ticolarmente caratterizzata dall'attuazione 
di due provvedimenti straordinari di note

vole portata, che hanno sostanzialmente mo

dificato la struttura dell'ordinamento giuri

dico del personale impiegatizio. Dapprima 
l'unificazione «dei ruoli delle diverse carrie

re amministrative, quindi gli inquadramenti 
nelle qualifiche dirigenziali previsti dal de

creto del Presidente della Repubblica 30 giu

gno 1972, n. 748. 
Sono state, inoltre, ristrutturate le tabel

le organiche delle carriere direttive, ammi

nistrative e tecniche del personale di ragio

neria e dei cancellieri della giustizia militare 
Fra i provvedimenti ministeriali emanati 

nel corso dell'anno, ed interessanti comples

sivamente n. 15.897 posizioni individuali nel

le varie carriere, vanno ricordati: n. 2.793 
decreti di revisione dei benefici economici 
concessi in virtù «dal'articolo 11 del decre

to del Presidente «della Repubblica 28 di

cembre 1970, n. 1079, a favore degli impie

gati provenienti dalla categoria degli ope
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rai, n. 2.027 decreti di rivalutazione del ser
vizio preruolo, ai sensi dell'articolo 26 della 
legge 28 ottobre 1970, n. 775; n. 4.520 decre
ti di concessione dei benefici previsti dal
l'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, nu
mero 336, a favore degli ex combattenti. 

Entro l'anno verranno ultimati gli adem 
pimenti reativi a n. 2.100 posizioni residue, 
la cui istruttoria è in uno stadio avanzato. 
Nel 1973 sono stati emanati, inoltre, n. 937 
«provvedimenti di collocamento a riposo an
ticipato. 

Nel settore dei concorsi la situazione ha 
avuto il seguente andamento. Sono stati ban
diti n. 31 concorsi pubblici per «un totale 
complessivo di n. 1.520 posti, cui hanno 
partecipato n. 53.017 concorrenti; sono stati 
anche indetti n. 36 concorsi interni di pas
saggio a carriera superiore. 

Durante il 1973 l'ammissione in servizio 
di personale impiegatizio ha interessato nu
mero 108 funzionari delle carriere direttive, 
n. 266 impiegati delle carriere di concetto, 
n. 1.067 dalle carriere esecutive e n. 79 delle 
carriere ausiliarie. L'assunzione di apparte
nenti a categorie riservatarie ha riguardato 
complessivamente n. 259 unità. Dal totale 
delle nuove assunzioni, n. 805 elementi sono 
tecnici. Per il 1974 si prevede che saranno 
indetti concorsi per l'assunzione, tra gli al
tri, di 368 elementi in ruoli tecnici. 

L'Amministrazione, anche nel 1973, ha de
dicato particolare cura al miglioramento del
la preparazione professionale dal personale 
mediante corsi di aggiornamento e perfezio
namento, di qualificazione tecnica e semi
nari per funzionari. Gli impiegati delle varie 
carriere che hanno partecipato a tali corsi 
sono stati n. 930, mentre per il 1974 si pre
vede che raggiungeranno le 1.200 unità. 

Quanto agli operai, con l'entrata in vigo
re della legge 6 giugno 1973, n. 313, concer
nente una nuova classificazione professio
nale degli operai della Difesa e l'aumento 
dei relativi organici, sarà possibile porre ri
medio a notevoli carenze quantitative e qua
litative di maestranze, dovute, le prime alla 
perdita di posti nelle dotazioni organiche, 
le seconde alla elevata età madia delle mae
stranze in servizio, conseguenti alle limitate 
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possibilità, verificatesi nel passato, di nuo
ve assunzioni di elementi giovani e validi 
mediante pubblici concorsi. 

La modifica delle tabelle organiche degli 
operai consentirà inoltre di far fronte alle 
conseguenze della diminuzione delle ore la
vorative dovuta alla adozione della settima
na di 40 ore: in particolare per le « lavora
zioni », l'incremento numerico dalle mae
stranze consentirà di soddisfare le esigenze 
degli enti attualmente deficitari di perso
nale, realizzando la piena utilizzazione delle 
attrezzature e degli impianti «disponibili nei 
vari stabilimenti. 

Nel quadro degli adempimenti previsti «dal
la citata legge n. 313, sono in corso di predi
sposizione i provvedimenti di inquadramen
to di operai comuni fra i qualificati, riguar
danti n. 3.600 unità; inoltre, sono stati in
detti concorsi riservati agli ex allievi operai 
dalle Forze armate «per n. 2.000 posti ed ai 
cottimisti e ai dipendenti da cooperative per 
n. 750 posti. 

Per quanto concerne il settore dei concorsi 
e quello delle assunzioni dirette degli ap
partenenti a categorie riservatarie, per l'an
no 1973 la situazione è la seguente: sono 
stati assunti n, 288 ex allievi operai; sono 
stati inquadrati nella carriera superiore nu
mero 1.083 operai, quali vincitori dei con
corsi interni indetti ai «sensi del «decreto del 
Presidente dalla Repubblica n. 1078, del 28 
dicembre 1970; sono stati assunti, quali vin
citori di pubblici concorsi, n. 72 operai; so
no stati assunti n. 42 operai non di ruolo, 
ai sensi dalla legge 9 marzo 1971, n. 98; so
no stati assunti, in base alla legge n. 482 
del 2 aprile 1968, n. 700 operai, appartenen
ti alle categorie aventi diritto all'assunzione 
obbligatoria. 

Onorevoli senatori, anche questa volta ci 
è stato da più parti rivolto l'invito ad acce
lerare il procasso di democratizzazione dalle 
Forze armate. 

Desidero rassicurare ancora gli onorevoli 
senatori che ci stiamo adoperando con ogni 
cura perchè la legislazione militare, ove oc
corra, sia uniformata ai precetti della carta 
costituzionale ed in genere ai princìpi dei 
nuovi ordinamenti democratici. 
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Mi soffermerò sui settori nei quali siamo 
in questo momento maggiormente Impegna
ti. In primo luogo, vi è il settore «della giusti
zia militare. 

L'incarico di predisporre, in forma artico
lata, le modifiche occorrenti, è stato affidato 
ad una speciale commissione, cui hanno da
to l'appoitc della propria competenza e di 
specifiche esperienze qualificate categorie 
(magistrati, professori universitari, avvoca
ti oltre ad un rappresentante dell'ammini
strazione militare). 

Le relative proposte sono state già rimes
se, per il necessario concerto preventivo, al 
Ministero di grazia e giustizia, il quale ha 
formulato talune osservazioni che stanno 
ora formando oggetto di meditata, approfon
dita considerazione da parte della Difesa. 

Le innovazioni qualificanti, sulle quali si 
è già raggiunta una intesa, sono la soppres
sione dei tribunali militari di bordo; l'isti
tuzione dal giudizio di appello contro le sen
tenze dei tribunali di primo grado. 

Come si è già avuta occasione di rilevare, 
il lavoro, per le obiettive difficoltà che la 
materia presenta e per i notevoli riflessi 
che talune delle soluzioni prospettate potreb
bero avere sulle strutture dalle Forze arma
te, richiede particolare ponderazione e rea
listica valutazione di tutti i vari aspetti del
le connesse questioni. Di conseguenza, ogni 
decisione affrettata potrebbe compromette
re la definitiva soluzione dei p«roblemi al
lo studio. 

Si ha, comunque, motivo di ritenere che 
il lavoro in argomento, tenuto anche conto 
dei tempi tecnici delle varie fasi procedu
rali, possa essere portato a termine in un 
ragionevole lasso di tempo. 

Quanto all'organizzazione penitenziaria 
militare, la critica situazione infrastnittura
le esistente, nonché la necessità di assicu
rare al militare condannato o in attesa di 
giudizio migliori condizioni di vita, hanno 
imposto l'impellente necessità di ristruttu
rare l'organizzazione con criteri moderni ed 
equilibratamente innovatori, pur tenendo 
in debito conto le note ristrettezze di bilan
cio. La conseguente pianificazione elaborata 
prevede, tra l'altro, la soppressione degli sta-
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bilimenti militari di pana notoriamente più 
fatiscenti e pericolosi, quali quelli di Gaeta, 
di Roma (Forte Boccea), di Taranto e di 
Peschiera del Garda, assolutamente inade
guati alle odierne esigenze e, oltretutto, non 
« convenienti » anche ai fini delle ricorrenti 
spese dì manutenzione; l'utilizzazione, pre
vi lavori «di ammodernamento, di alcuni sta
bilimenti esistenti e la costruzione ex novo 
di moderni istituti nelle zone di Bari (già 
realizzato), «di «Roma-Passo Corese (in avan
zata fase «di progettazione) e di Piacenza 
(progetto in corso di perfezionamento). In 
particolare, lo stabilimento «di Passo Corese 
sarà dotato, tra l'altro, di «moderne attrez
zature idonee a rieducare il personale mili
tare condannato per il suo reinserimento nel
la società. 

La realizzazione di tali infrastrutture, ove 
si tenga conto della loro ubicazione, compor
terà, tra l'altro, sensibili miglioramenti nel 
funzionamento «di alcuni tribunali militari 
territoriali, con rifessi positivi per il dete
nuto in attesa di giudizio, cui verranno mag
giormente salvaguardati i diritti di difesa 
in conformità ai princìpi morali e costitu
zionali. L'Amministrazione «della difesa non 
si sta preoccupando salo di migliorare, con 
radicali provvedimenti, l'edilizia carceraria, 
che indubbiamente costituisce il problema 
più oneroso, ma nel contempo più inderoga
bile; sta operando attivamente anche nel 
settore dal personale di comando e di gover
no degli stabilimenti militari di pena, e ciò 
sempre nell'intento di migliorare l'efficienza 
ed il funzionamento «dell'intera organizzazio
ne, a tutto vantaggio del detenuto. 

Parallelamente agli studi concernenti la 
ristrutturazione dell'organizzazione peniten
ziaria militare, la Difesa ha ultimato di re
cente anche l'esame dal problema della re
visione della legislazione penitenziaria mi
litare, alla luce dei princìpi informatori pre
visti dal progetto Gonalla, assegnato in sede 
redigente alla Commissione giustizia del Se-
«nato. 

Posso intanto anticipare che il provvedi
mento' di legge in corso di predisposizione 
«da parte della Difesa recepirà, prevedibil
mente, i seguenti istituti del progetto Gonel-
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la: regime di semilibertà, limitato alla sua 
prima forma (condanne inferiori a due anni), 
previa modifica degli articoli 30 e 31 del 
codice penale militare per il tempo di pa
ce; definizione anticipata della posizione 
disciplinare dell'interessato ed istituzione, 
per i militari di truppa, del servizio di as
sistenza sociale; licenze, nella «misura unica 
di quindici giorni all'anno, senza discrimi
nazioni di gradi; liberazione anticipata, nel
la stessa formulazione dal progetto Gonel-
Ja; remissione del debito per spese di giu
stizia, nella stessa formulazione dal proget
to Gonel'la. 

Il nuovo regolamento «di disciplina mili
tare è in fase di definitiva rielaborazione. 
Il lavoro, come ho già riferito nal mio ulti
mo intervento in questa Commissione, ten
de ad un maggior adeguamento delle norme 
che regolano i compiti e le funzioni dei sin
goli militari, e le relazioni tra essi, alle at
tuali realtà sociali del paese. Desidero, in 
proposito, evidenziare che si tratta di lavoro 
difficile ed intelligente, teso da un lato a 
recepire le migliori istanze del costante pro
gresso sociologico, dall'altro a mantenere 
ben saldi i pilastri fondamentali su cui si 
regge l'istituzione militare, e cioè il senso 
della disciplina, dell'onore e dal dovere. 

Quanto alla questione delle « schedatu
re », come è stato già fatto presente, in ri
sposta ad una interrogazione dei senatori 
Pecchioli, Pirastu e Bruni, non risponde al 
varo che nei riguardi dei giovani in servi
zio di leva, e dei loro familiari, si faccia luo
go a schedatura da parte del servizio infor
mazione dalla Difesa a scopo discrimina
torio. 

Si tratta di notizie ohe vengono assunte, 
tramite i locali comandi dell'Arma «dei cara
binieri, al scio scopo di poter disporre di 
elementi utili ai fini «di una appropriata e 
proficua utilizzazione, nei vari incarichi, dei 
go vani militari. 

Posso anticipare, in proposito, che l'attua
le modulo dal foglio notizie sarà sostituito 
da altro modello, nel quale il questionario 
sarà ridotto all'essenziale, limitandolo alla 
acquisizione «di dati obiettivi, in modo da 
evitare ogni equivoco ed avere, ne«llo stes-
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so tempo, gli elementi necessari ai fini del 
migliore impiego del personale. 

Relativamente ai militari interessati ad 
elezioni «politiche od amministrative il pro
blema, sollevato «dal senatore Bruni nal suo 
intervento, per la parte «militare è stato ri
solto nel modo seguente. Ai militari in servi
zio, di qualunque grado ed in qualunque po
sizione di stato, che dichiarino «di aver accet
tato una candidatura alle elezioni, siano esse 
politiche o amministrative, e che intendono 
svolgere attività di propaganda elettorale, è 
concessa una licenza speoiale, la cui durata 
di norma coincide con il periodo della cam
pagna elettorale stessa. 

Naturalmente, i candidati debbono svol
gerà l'attività propagandistica in abito bor
ghese e senza alcun ausilio «di mezzi e uo
mini dall'Amministrazione militare, né tale 
attività può essere svolta all'interno degli 
enti o stabilimenti militari. 

Nei confronti degli aletti vengono adot
tate le agevolazioni previste per i dipenden
ti dello Stato. Infatti, gli aletti al Parlamen
to vengono collocati in aspettativa, ai sen
si dell'articolo 41 della legge 16 maggio 1956, 
n. 493; agli eletti ad enti amministrativi, 
qualora si trovino nelle condizioni previ
ste dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 
1966, n. 1078, (presidenti di giunte e asses
sori provinciali di provincia con più «di 700 
mila abitanti, sindaci di capoluogo di pro
vincia o di Comune con più di 50.000 abitan
ti, assessori di Comuni con «più «di 100 mila 
abitanti) possono, a richiesta, essere collo
cati in aspettativa. Tutti gli altri invece, con 
opportuni provvedimenti come trasferimenti 
e concessione di permessi, vengono messi 
nelle condizioni di poter svolgere il loro 
mandato. 

Per l'espletamento del diritto di voto, nel
le elezioni politiche, i militari esercitano tale 
diritto nella sede di servizio, mentre per le 
elezioni amministrative, assolte le priorita
rie esigenze di servizio, viene concessa una 
licenza breve che consenta di raggiungere 
il Comune di residenza per adempiere al do
vere elettorale. 

In marito a l a rappresentanza sindacale 
nelle Forze armate, cui ha fatto un breve 
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accenno «il senatore Pirastu, come noto, il 
senatore Spora ha presentato al riguardo ap
posito disegno di legge del quale la stam
pa, anche in questi giorni, ha dato ampio 
rilievo. 

La questione, come ha riconosciuto lo stes
so senatore Pirastu, presenta aspetti quan
to mai complessi e delicati, che fanno rite
nere l'iniziativa non assecondabile. 

Infatti, l'attività sindacale, costituendo 
ostacolo all'osservanza della disciplina, ap
pare inconciliabile con l'obbligo di obbe
dienza che costituisce il cardine dell'orga
nismo militare. Né tale inconciliabilità vie
ne evidentemente meno per effetto dello 
espresso divieto, per i militari, di ricorrere 
allo sciopero. 

Gli onorevoli senatori Bruni e Spora han
no sollevato il problema della Sanità milita
re, ed io sono ben lieto di illustrare alla Com
missione tutti gli aspetti di questo impor
tante Servizio che, con elevata capacità, 
grande passione ed alto senso umano, assol
ve i delicati compiti ad esso affidati. j 

La Sanità militare, articolata nei tre set
tori dell'Esercito, della Marina e dell'Aero- ; 
nautica, poggia su una complessa organiz- j 
zazione, i cui capisaldi direttivi ed esecutivi ! 
sono i seguenti. Organi direttivi: una dire- i 
zione generale della Sanità militare (inter
forze) presso il Ministero dalla difesa; 3 
ispettorati o uffici di sanità, per ognuna del- I 
le tre Forze armate, anche questi a livello I 
centrale; direzioni di sanità regionali per . 
l'Esercito, «la Marina e l'Aeronautica. Organi 
esecutivi: 27 ospedali militari con funzioni 
curative e medico-legali; l'Ospedale militare 
specializzato (Anzio) per la terapia e la 
profilassi dalla malattia reumatica; 2 sta- , 
bilimenti balneo-termali militari (Acqui e 
Ischia); infermerie di corpo presso tutti gli 
Enti, i distaccamenti, le caserme, nonché le 
navi e gli aeroporti, per l'assistenza sanita
ria di primo livello ai militari alle armi. 

Tale rete di assistenza è completata da 
convenzioni esistenti con i maggiori Istituti 
ospedalieri e universitari e dalla consulenza 
di clinici e di specialisti di chiara fama, cui 
si ricorre, con larghezza, nei casi difficili, 
in tutti gli ospedali militari. 
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Un cenno a parte meritano taluni enti, che 
illustrerò brevemente. Il Collegio medico le
gale, massimo organo di consulenza medico
legale non solo per le Forze armate ma per 
tutte le amministrazioni dello Stato; la 
Scuola di sanità .militare dell'esercito (Fi
renze) e i corrispondenti enti della Marina 
(«presso l'Accademia navale di Livorno) e del
l'Aeronautica (presso la Scuola di guerra ae
rea di Firenze), con compiti prevalentemente 
addestrativi e formativi. Questi tre Enti ospi
tano attualmente i tre nuclei (EMA) in cui 
è suddivisa l'Accademia di sanità militare, 
recente istituzione che consente ai giovani di 
laurearsi in medicina, in farmacia, in veteri
naria presso università statali, senza alcun 
onere finanziario, per inserirsi successiva
mente come ufficiali nei ruoli organici delle 
Forze armate. 

Inoltre, l'Istituto chimico farmaceutico 
militare (Firenze), per la produzione indu
striale su scala nazionale di prodotti medi
cinali, disinfettanti, materiale di medicatu
ra, e gli Istituti medico-legali dell'Aeronau
tica, in numero di tre, ai quali sono affidate 
tutte le visite dei piloti e degli specialisti, sia 
militari che civili, ai fini dell'idoneità al volo. 

Ricordo, ancora, le banche del sangue di 
Firenze, di La Spezia e di Taranto e le emo
teche, presso gli ospedali di Roma e di Vero
na che, oltre ad assicurare il servizio tra
sfusionale presso le Forze armate, consen
tono l'accantonamento di scorte di sangue e 
plasma per i «casi di emergenza, anche a be
neficio della popolazione civile. Inoltre, i cen
tri studi e ricerche dall'Esercito, della Ma
rina e dell'Aeronautica, per lo studio di 
problemi di medicina, igiene, psicopatologia, 
eccetera, il cui interesse non si limita all'am
bito puramente militare, ma si estende, at
traverso la collaborazione con istituti scien
tifici e universitari, ai diversi settori della 
scienza medica. 

I nuclei medici presso i gruppi selettori 
eseguono infine la prima visita dei giovani, 
ai fini del giudizio di idoneità e del loro av
vio al servizio di leva. 

In sostanza, accanto all'obiettivo essenzia-
1 le della tutela della salute e dell'integrità 
j fisica del militare alle armi, la Sanità mili-

t-7 
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tare assolve ad una vera e propria funzione 
sociale e realizza già, «praticamente, i postu
lati di un Servizio sanitario nazionale quale 
si concepisce in senso «moderno — ed estre
mamente attuale — attraverso le diverse fasi 
della prevenzione, della cura, della riabilita
zione, della educazione sanitaria, della ricer
ca scientifica. 

Attraverso le operazioni di reclutamento 
e di selezione attitudinale, la schermografia, 
i tests fisiopsicologici e gli accertamenti dia
gnostici ospedalieri, quasi tutta la popola
zione maschile, al compimento del 20° anno, 
viene sottoposta a un colossale filtro sanita
rio che permette, oltre al controllo, alla clas
sificazione, allo studio delle caratteristiche 
somatiche e dello stato di salute dei giovani, 
il depistage e l'individuazione di numerose 
forme latenti, occulte o ignorate (t.b.c, dia
bete, forme renali, eccetera), che possono 
m tal modo essere curate, sì da permettere 
il recupero sociale dei soggetti. 

Ancora in campo preventivo la rivaccina
zione antivaiolosa e la vaccinazione contro 
tifo-paratifo-tetano, praticate sistematica
mente a tutti i militari, le vaccinazioni antin
fluenzale, anticolerica ed altre, praticate se
lettivamente a determinali g/uppi t in deter
minate circostanze, rappresentano uno dei 
pochi esempi di profilassi antinfettiva di 
massa, con risultati benefici, statisticamente 
rilevabili, su tutta la popolazione maschile 
del paese. Anche nei decenti episodi di in
fezione colerica sono state attuate misure 
profilattiche rigorose, con risultati molto 
soddisfacenti: nessun caso di malattia si è 
manifestato fra i militari. 

Merita un cenno di riconoscimento, infine, 
la pronta efficace opera di soccorso prestata 
dalla Sanità militare alle popolazioni civili 
in occasione di calamità naturali (si ram
mentano, ad esempio, i terremoti di Sicilia 
e di Ancona) sia con la cessione di medicinali, 
disinfettanti, plasma umano, sia con l'im
piego diretto di medici e di materiale, come 
ospedali da campo, sezioni di disinfezione, 
centri di vaccinazione per la popolazione ci
vile, eccetera. 

Questo ricco patrimonio di mezzi, di orga
nizzazione, di esperienze, di conoscenze, di 
dedizione rischia tuttavia di andar disperso 
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e distrutto in breve tempo, come già si av
verte da chiari segni. 

11 motivo fondamentale risiede nel gradua
le impoverimento dei quadri organici (uffi
ciali dal servizio permanente) della Sanità 
militare, che ha portato all'assenza quasi 
assoluta di giovani tenenti e capitani. Da 
molti anni, infatti, i laureati in medicina di
sertano i concorsi, giudicando la carriera 
militare poco remunerativa e scarsamente 
attraente di fronte a tutte le altre possibilità 
di scelta loro offerte dalla società moderna. 

Allo scopo di tiovare una soluzione alla 
grave crisi dei «Corpi sanitari, il Ministero 
ha posto allo studio varie soluzioni, tra le 
quali la più valida appare l'inserimento della 
organizzazione sanitaria militare nel conte
sto dell'istituendo Servizio sanitario nazio
nale. 

Per quanto concerne gli aspetti più pro
priamente amministrativi dell'attività fun
zionale della direzione generale della Sa
nità militare, è da rilevare che, per l'eserci
zio in corso, gli stanziamenti sul capitolo 

« 2501 sono stati di lire 7.618.100.000. 
i 

| Detti stanziamenti si sono rilevati note-
; volmente inferiori alle effettive esigenze per 
\ le cause seguenti: rilevante incidenza del

l'IVA; notevole aumento «delle rette di degen-
i za degli ospedali civili; sensibile lievitazione 
| dei costi delle apparecchiature e attrezzatu

re sanitarie in relazione all'attuale contin
genza (25-35 per cento); aumento dal nume
ro degli assistiti. 

{ D'altra parte, l'assistenza sanitaria dei cit-
! ladini alle armi, per essere efficace, deve 

essere necessariamente sollecita e completa. 
Per tali motivi gli stanziamenti di bilancio 

per l'esercizio 1974 sono stati sensibilmente 
incrementati e portati a lire 9.426.545.000. 
Qualora i costi dovessero stabilizzarsi sui 
livelli attuali e non vi fossero aumenti nelle 
rette di degenza degli ospedali civili e nel 
numero degli assistiti, l'assegnazione predi
sposta potrebbe ritenersi sufficiente all'effet
tivo fabbisogno dei servizi sanitari militari. 

Passo ora ad illustrare la politica immo
biliare e demaniale. 

Fra i beni demaniali e patrimoniali dello 
Stato assegnati in uso alla Difesa, una parte 
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non trascurabile è costituita da immobili la 
cui costruzione risale ad oltre cento anni fa 
o, nel migliore dei casi, al periodo compreso 
fra la prima e le seconda guerra mondiale. 

Tali immobili (caserme, ex fortezze, labo
ratori e stabilimenti, magazzini, eccetera) ol
tre ad essere scaduti nella funzionalità e nel
l'efficienza a causa della vetustà, risultano 
generalmente inglo«bati nei centra urbani a 
seguito della nota, rapida espansione di que
sti ultimi. 

Accade sovente, quindi, che tali immobili, 
mentre vengono ad essere soffocati dai pro
grammi di costruzione edilizia cittadina, di
ventano a loro volta ostacolo all'attuazione 
dei piani regolatori. 

Il rimedio a tale situazione consiste nella 
costruzione di nuovi immobili in sedi decen
trate, oppure nella loro permuta con altri 
immobili, senza oneri apprezzabili per lo 
Stato. 

È evidente che solo quest'ultima soluzione 
risulta praticamente fattibile in quanto la 
prima è subordinata all'aliquota di «fondi, 
invero molto esigua, che è possibile destinare 
per tali esigenze nel bilancio della Difesa. 

Nel settore delie servitù militari, è orien
tamento di questa Amministrazione di pro
cedere al riesame degli strumenti normativi 
oggi esistenti, al fine di meglio contempe
rare le esigenze specifiche della Difesa con 
quelle connesse con «lo sviluppo del paese. 

Com'è noto, il problema delle servitù mili
tari e del regime giuridico delle proprietà 
in zone militarmente importanti è già allo 
studio presso apposito comitato. Comunque, 
la soluzione dovrà essere necessariamente 
ricercata in un equilibrato compromesso tra 
esigenze locali ed esigenze generali, come 
avviene sempre in tutti i settori delle atti
vità umane di valore sociale. 

Con tale spirito la Difesa sta ricercando, 
specialmente per quanto attiene ai problemi 
di carattere demaniale, di migliorare il dia
logo con le Regioni, avendo la legge 15 gen
naio 1972, n. 8, trasferito a tali Enti le fun
zioni amministrative statali in materia di ur
banistica, viabilità, acquedotti e lavori pub
blici di interesse xegionale, precedentemente 
esercitate da organi statali. 
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Un più facile, assiduo contatto con le au
torità regionali consentirà di armonizzare 
meglio gli interessi locali, civili e militari, 
con quelli regionali e — a livello superiore 
— con quelli generali del paese. 

Nel settore degli stabilimenti e arsenali 
militari, la cui ristrutturazione è in fase di 
continuo seppure graduale sviluppo, appare 
degno di nota l'impegno dell'Amministrazio
ne militare per migliorare continuamente 
la sicurezza del lavoro — sulla base delle 
nonne ENPI — di pari passo all'evoluzione 
dei mezzi e degli strumenti a disposizione. È 
un settore, questo, considerato di primaria 
importanza dalla Difesa ed al quale vengono 
dedicate notevoli risorse finanziarie con l'in
tento di far fronte, senza limitazioni apprez
zabili, a tutte le esigenze emergenti. 

È certo che una maggiore disponibilità di 
bilanoio avrebbe consentito soluzioni radi
cali e immediate ai numerosi e delicati pro
blemi del settore demaniale e immobiliare. 
Ma è altrettanto certo che nulla viene trala
sciato affinchè, pur nei limiti modestissimi 
delle disponibilità finanziarie, i progressi 
in tale settore siano realizzati con costanza, 
gradualità e impegno. 

Alcune notizie, ora, in merito all'Ordine 
i 

di Vittorio Veneto. 
In merito all'applicazione della legge 18 

marzo 1968, n, 263, concernente i riconosci
menti in favore degli ex combattenti della 
guerra 1915-18 e delle guerre precedenti, 
sono stati seguiti criteri ispirati alla massi
ma larghezza. Infatti, su 1.259.501 domande 
prevenute, solo 61.000 sono state definite 
negativamente, essendosi chiaramente accer
tata l'assoluta mancanza dalle condizioni pre
viste dalla legge. 

Quanto all'assegno vitalizio, hanno bene
ficiato di tale assegno 1.017.282 ex combat
tenti. 

Relativamente alle pratiche non ancora 
definite di concessione dell'Ordine di Vitto
rio Veneto, si chiarisce che esse sono unica
mente quale che, per mancanza di documen
tazione probatoria, dovrebbero esseie re
spinte. Il loro numero si aggira sulle 40.000. 

i Per andare incontro in ogni modo possibile 
agli interessati, è sembrato opportuno di
sporre un supplemento di indagini, da svol-
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gere con la maggiore sollecitudine possibile, 
per accertare definitivamente il possesso dei 
requisiti di legge. 

A tal fine gli interessati vengono invitati a 
compilare una dichiarazione sostitutiva del
l'atto di notorietà, redatta su apposita 
scheda. 

Infatti, sono state impartite disposizioni 
per rendere più spedito il lavoro e per supe
rare gli ostacoli derivanti dalla mancanza 
della documentazione attestante il servizio 
militare prestato dai richiedenti. 

E vengo ora all'Arma dei carabinieri. 
Gli stanziamenti di competenza dell'Arma 

dei carabinieri, iscritti nello stato di previ
sione della spesa del Ministero della difesa 
per l'anno 1974, ammontano complessiva
mente a 380.345.583.000 lire e costituiscono 
il 16,02 per cento delle spese della Difesa. 

Ta'e somma è così ripartita: l'86,57 per 
cento della spesa riguarda il personale in 
servizio ed in quiescenza; il 9,27 per cento 
si riferisce a spesa di esercizio; il 3,16 per 
cento soltanto, infine, è costituito dalle spese 
di ammodernamento che in pratica si riferi
scono all'acquisto di materiale per l'adegua
mento delle dotazioni 

L'attuale situazione dell'ordine e della si
curezza pubblica è caratterizzata dai seguen
ti parametri fondamentali: progressivo au
mento degli indici della criminalità; espan
sione dell'attività delinquenziale su tecni
che sempre più progredite e su settori estre
mamente ampi (associazione a delinquere 
anche sul piano internazionale, traffico della 
droga); dilatazione delle aree interessate 
dal crimine, per effetto dell'enorme svilup
po della motorizza/ione e della facilitazione 
nelle comunicazioni; impegni estremamente 
onerosi per nuove forme di manifestazioni 
criminose (sofisticazioni alimentari, furti di 
opere d'arte in gran parte collegati con cri
minali stranieri, attività di controllo sull'in
quinamento). 

Pertanto, l'Arma si trova nella necessità 
di adeguare a tale nuova realtà la sua linea 
operativa. 

E ciò sta effettuando in relazione alle non 
certe cospicue disponibilità di bilancio, se 
si considera l'altissimo costo dei mezzi tec
nico-scientifici, la costante e ben nota lievi

tazione dei prezzi, nonché l'incidenza del
l'IVA, che grava anche sugli impegni assun
ti negli esercizi precedenti. 

La forza numerica complessiva dell'Arma 
dei carabinieri, posta a base del bilancio 
1974, è di 86.944 unità, comprensiva di 4.500 
carabinieri ausiliari da arruolare con leva 
ordinaria. Tale forza è assolutamente insuffi
ciente per fronteggiare i suddetti molteplici 
e complessi compiti istituzionali, in crescen
te e continua espansione. 

In conseguenza, tutto il personale dell'Ar
ma è sottoposto a gravosissimi e prolungati 
turni di lavoro, che assolve con elevatissimo 
spìrito di sacrificio. 

Basti pensare che la maggior parte dei ser
vizi, quali, ad esempio, indagini di polizia 
giudiziaria, piantonamenti, scorte di sicurez
za, inten enti in operazioni di soccorso, ecce
tera, per ovvie ragioni non consente alcuna 
interruzione o limitazione di orario, per cui 
la giornata lavorativa del militare dell'Arma 
— che è da considerare permanentemente 
in servizio — risulta estremamente onerosa 
rispetto a quella di tutti gli altri lavoratori. 
In tale quadro va inserito anche l'obbligo 
costituzionale del riposo settimanale, che 
giornalmente rende indisponibile un set
timo della forza, pari a circa 11.000 unità. 
Tale indisponibilità incide in modo non lieve 
sulla linea generale di impiego del «persona
le, per cui il Comando generale, per realiz
zare ogni possibile equilibrio in tale deli
cata situazione, ha recuperato, nella propria 
competenza, il maggior numero di militari 
al settore operativo, adottando i seguenti 
provvedimenti: riduzione degli organici dei 
comandi; impiego di mezzi elettronici per 
contrarre la forza in molti settori burocra
tici; soppressione di vari servizi d'onore 
(pattuglie, servizi di rappresentanza, ecce
tera). 

Pertanto, una obiettiva ed approfondita 
analisi delle inderogabili esigenze surriferite 
richiederebbe un auspicabile aumento del
l'attuale forza organica. 

In merito al rendiconto per il 1972, si può 
affermare, in via generale, che la Corte dei 
conti ripete, nella relazione sul consuntivo 
1972, per quanto riguarda l'Amministrazione 
militare, le considerazioni ed osservazioni 
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già fatte nelle precedenti relazioni che, in i 
genere, si riferiscono a problemi la cui solu- « 
zione non dipende dalla Difesa o richiede \ 
tempi lunghi. 

Accenna, sul piano generale, all'elevata i 
entità dei residui, problema comune a tutte 
le amministrazioni: al riguardo va fatto pre
sente che, per quanto concerne la Difesa, lo 
smaltimento dei residui di vecchia forma
zione presenta ora un ritmo da ritenere sod
disfacente; la maggior parte degli attuali 
residui è di formazione recente, quelli di 
stanziamento sono ormai in via di normaliz
zazione. Tutto ciò si è realizzato in relazione 
all'azione che è stata svolta per accelerare 
il più possibile le procedure di spesa. 

Nella relazione viene fatto anche cenno 
al complesso problema delle gestioni fuori 
bilancio ed è indicata, per ciascun Dicastero, 
una elencazione delle gestioni stesse. 

A questo riguardo si fa presente che la 
Amministrazione militare, a seguito della leg
ge 25 novembre 1971, n 1041, che detta nor
me in ordine alla disciplina amministrativo-
oontabile delle gestioni fuori bilancio, ha 
provveduto a regolarizzare talune di esse 
facendole rientrare in bilancio (stabilimenti 
balnco-termali, lavori eseguiti dagli stabili
menti ed arsenali militari); per altre, poiché ! 
gli stmmenti amministrativi in atto non si j 
presentavano idonei per la loro regolarizza- i 
zione nello spirito della normativa recata 
dall'anzidetta legge n. 1041, sono stati ap- , 
prontati schemi di disegni di legge intesi a « 
conferire loro \alidità giuridica, in modo da 
renderne possibile la gestione secondo la di
sciplina dettata dalle nuove norme (si tratta 
di spacci truppa, circoli marinai, mense uf
ficiali, sottufficiali ed aziendali, eccetera, che, 
pur agendo quali organi indiretti dell'Am
ministrazione, sono indispensabili per il rag
giungimento dì talune finalità di natura pri
maria cui l'Amministrazione militare non 
può rinunciare). 

Infine, per le gestioni fuori bilancio, la 
cui esistenza si presentava suffragata da nor
me sostanziali per le quali, quindi, l'unico 
adempimento è costituito dalla presentazio
ne di rendiconti, si è provveduto ad impar
tire le necessarie disposizioni secondo le mo
dalità indicate dal Ministero del tesoro (com- , 
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pensi per visite fiscali effettuate da ufficiali 
medici, somme dovute al personale dell'Ar
ma dei carabinieri ai sensi della legge 29 
marzo 1972, n. 336, depositi per spese con
trattuali). 

Per quanto si riferisce poi ai problemi spe
cifici del Ministero della difesa, la Corte ha 
accennato alla anomala situazione esistente 
in gradi elevati delle tre Forze armate, in 
rapporto alla dotazione organica, fatto che, 
come è noto, discende essienzialmente dall'at
tuale legge di avanzamento, che prevede l'isti
tuto della posizione « a «disposizione », a suo 
tempo approvato dal Parlamento. A parte la 
considerazione che il numero di ufficiali in 
tale posizione si va riducendo e si precede 
che diminuirà ancor più nei prossimi anni 
(per il raggiungimento dei limiti di età da 
«parte di contingenti di ufficiali reclutati du
rante l'ultima guerra, per gii esodi e per 
varie altre circostanze), è da tenere presente 
che la questione come già detto, ha trovato 
di recente una regolamentazione nello sche-
«ma di disegno di legge, già approvato dal 
Consiglio dei ministri, di attuazione delle 
norme di cui all'aiticolo 16 qiititcr della leg
ge n. 249, del 1969. 

Non diverse considerazioni valgono per il 
problema del trattamento economico — l'Al
to Consenso auspica anche che si proceda 
ad una revisione delle indennità, talune delle 
quali non si appalesano più rispondenti ai 
fini istituzionali — che troverà anch'esso 
regolamentazione nell'anzidetto schema di 
disegno di legge e, per i gradi inferiori, in 
quello attinente all'assegno perequa tivo, 
provvedimenti che, ai fini di una maggiore 
chiarezza e certezza retributiva, prevedono 
la soppressione di numerose indenni+à. 

Il rilievo mosso dalla Corte sull'eccessivo 
ricorso, nei campo delle contrattazioni di 
acquisto, alla trattativa privata, riguarda, 
dal lato pratico, tutte le Amministrazioni 
che hanno esigenze di approvvigionamento 
di notevole entità. Non si può non rilevare, 
a questo proposito, una contraddizione: si 
lamenta, da un lato, la lentezza delle proce
dure di acquisto della Pubblica 3,rimimstra-
zione — causa principale della formazione 
dei residui passivi — e dall'altro lato si muo
ve rilievo alla medesima, allorché si inter-
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pi etano con larghezza le norme che consen
tono di avvalersi delle forme di contratta
zione più semplici offerte dalla normativa 
vigente; e ciò pur riconoscendo la necessità 
di una revisione radicale della legge e del 
regolamento di contabilità di Stato. 

Da pa^te dell'Amministrazione della difesa 
si cerca, nei limiti del possibile, di fare li
mitato ricorso alla trattativa privata ed agli 
acquisti in economia, compatibilmente però 
con la natura e l'urgenza delle esigenze da 
soddisfare. 

Per gli acquisti all'estero la Corte dei conti 
rileva dei ritardi nella presentazione dei ren
diconti: trattasi di ritardi che dipendono 
dalla peculiarità delle procedure seguite, che 
si debbono con elare con gli usi del commer
cio intemazionale e che comprendono ope
razioni con tempi lunghi (per aperture di 
credito, consegne, determinazioni dei prez
zi, conguagli, eccetera); tuttavia il problema 
sta formando oggetto di studio per addive
nire — in assenza di norme legislative che 
regolano la materia — ad una normativa am
ministrativa intesa a migliorare le attuali 
procedure. 

Da parte dell'Amministrazione della difesa 
è in atto un notevole sforzo diretto a nor
malizzare, nei limiti delle sue possibilità, le 
situazioni che hanno formato oggetto di ri
lievo da parte della Corte dei conti, osser
vazioni che pei altro postulano la modifica 
di norme; il che non sempre rientra nei com
piti istituzionali della Difesa. 

Onorevoli senatori, la critica situazione 
che attraversa il paese non ha consentito 
di destinare alle Forze armate le necessarie 
risorse; ciò, unitamente ai recenti orienta
menti del Governo in materia di politica 
economica e finanziaria ed ai conseguenti 
provvedimenti adottati per arrestare il pro
cesso inflazionistico nel nostro paese, esige 
che anche la Difesa effettui un accurato im
piego di ogni disponibilità onde realizzare la 
migliore utilizza/Jone degli stanziamenti, an
che per finalità produttive. 

Posso assicurare a tale riguardo che la 
Difesa, consapevole dei sacrifici che tale 
situazione comporta per tutti i settori della 
vita nazionale, compirà ogni sforzo affinchè 
lo strumento infilare abbia a risentirne nella 
minore misura possibile. 
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Le Forze armate, istituite per « difendere 
sino all'estremo l'onore e l'indipendenza della 
Patria e per tutelare, in obbedienza agli 
ordini ricevuti, le istituzioni e le leggi nazio
nali », sono una struttura essenziale della 
Repubblica italiana, quale è configurata dal-

i la nostra Costituzione. Esse sono patrimo
nio di tutti, costituendo l'espressione più 
genuina delle forze popolari del nostro Pae
se; come tali rappresentano sicuro presidio 
della Costituzione repubblicana, nata dalla 
Resistenza. 

Lo spirito «democratico che le caratterizza 
è sostanziato dal servizio obbligatorio, di 
quale, con l'avvicendamento alle armi delle 
giovani generazioni, stabilisce una perenne 
saldatura con il paese. E proprio a questo 
loro stretto legame con la comunità nazio
nale si ispirano i numerosi problemi che ho 
l'onore di sottoporre alla loro attenzione af
finchè essi siano affrontati a fondo insieme 
con i tanti pi oblerai che interessano il pro
gresso civile del popolo italiano. Tra questi, 
la ristrutturazione delle Forze e la riduzione 
della ferma di leva, problemi che si agitano 
ormai da alcuni anni e che interessano, di
rettamente o indirettamente, milioni di ita
liani. 

Ed ancora, è in virtù di questa loro appar
tenenza alla vita della comunità nazionale 
che le Forze armate si impegnano generosa
mente anche in prestazioni straordinarie, tra 
le quali primeggia l'intervento in occasione 
di calamità pubbliche, dal che è testimonian
za il loro massiccio, pronto impiego in caso 
di necessità. 

Desidero poi ricordare il contributo dato 
alla società dall'attività delle Forze armate 
anche per quanto riguarda la preparazione 
culturale e la formazione professionale di 
larghissimi contingenti di giovani. 

Le scuole reggimentali, i corsi CRACIS di 
richiamo e aggiornamento culturale di istru
zione secondaria, i corsi di istruzione gene
rale, i centri di lettura sono tutte attività 
che hanno compito di riconosciuto valore 

i sociale: quello riguardante l'educazione del 
cittadino. I corsi di specializzazione svolti 
nelle scuole e nelle caserme insieme con i 
eorsi di addestramento professionale sono 
attività atte ad elevare la formazione profes
sionale dei giovani alle armi ai fini di un 
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proficuo e cosciente inserimento nelle atti

vità produttive del paese. 
Accanto a queste attività a sfondo premi

nentemente sociale desidero ricordare il con

tributo prezioso che le Forze armate danno 
nel settore del miglioramento fisico della 
gioventù, attraverso la «pratica di quelle di

scipline ginnicosportive che, partendo dal

l'addestramento ginnico di massa, volto a 
potenziare le qualità psicofisiche indispensa

bili al soldato, trovano sviluppo nell'attività 
agonistica. 

La stessa spedizione « Everest 1973 », che 
ha conquistato per ben due volte la più alta 
vetta del mondo, è stata una testimonianza 
della efficienza psicofisica e dello spirito 
di dedizione ai valori ideali che costituiscono 
il prezioso patrimonio delle nostre Forze 
armate. È stata una impresa caratterizzata 
da una corale partecipazione di militari i 
quali, unitamente agli alpinisti ed ai ricerca

tori civili, hanno conseguito un prestigioso 
successo che onora l'Italia e il mondo intero. 
Alla riuscita di questa impresa ha dato il 
suo sostanziale ap«porto anche l'Aeronautica 
militare, che quest'anno festeggia il cinquan

tesimo anniversario della sua costituzione 
in Forza armata, dopo aver offerto, con i 
suoi pionieri provenienti dalle file dell'Eser

cito e della Marina, magnifiche prove di 
preparazione e di coraggio. 

Consentite, onorevoli senatori, che anche 
a nome vostro io elevi un commosso pen

siero alla memoria dei Caduti, alle medaglie 
d'oro, agli orfani dei Caduti, a coloro che in 
larga parte contribuirono a determinare la 
storia dell'Aeronautica militare italiana e 
rivolga espressioni di elogio ai più giovani 
i quali, nella consapevolezza di un retaggio 
di gloria e di eroismo loro affidato, si 
preparano con passione, con fermezza, con 
studio e volontà ad arricchire le tradizioni 
della nostra Arma aeronautica. 

L'Aeronautica militare, la Marina militare, 
l'Esercito meritano pienamente di essere cir

condate «dalla simpatia, dalla fiducia, dal ri

spetto e dalla gratitudine del paese. Essi 
rapipresentano un centro di «energia vitale e 
sono custodi «di quei vai ori basilari di Patria, 
d'onore, di ordine legittimo, di sacrificio dei 
quali nessuna struttura politica può fare a 
meno. 
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I Alle Forze armate vadano le nostre espres

. sioni di fiducia per la loro fedeltà alle lìbere 
e democratiche istituzioni e di riconoscenza 

ì per la loro profonda dedizione al dovere. 
i 

j P R E S I D E N T E . Nell'associarmi, a 
1 nome della Commissione, alle espressioni di 

apprezzamento, di stima e di fiducia nei con

fronti degli appartenenti alle nostre Forze 
armate, desidero rivolgere un ringraziamen

! to all'onorevole Ministro per l'ampiezza del

j la sua replica che, oltre ad aver puntual

mente risposto ai quesiti posti nel corso del 
' dibattito, ha offerto anche una messe inte
1 ressantissima di comunicazioni e di docu

I mentazioni. 
[ Passiamo ora all'esame degli ordini del 
'■ giorno presentati. Sette di questi sono stati 
| presentati dal Gruppo comunista, uno dal 
i senatore Antoinicelli, due dal senatore Venan

, zetti. 
( li primo ordine del giorno, a firma dei 
ì senatori Brunì, Pecchioli, Pirastu, Specchio, 
« Peluso e Antonicelli è del seguente tenore: 

Il Senato, 

ritenendo urgente l'adozione di un nuo

vo regolamento di disciplina militare che, 
, insieme ai doveri, sancisca i diritti democra

tici dei militari e garantisca a tutti gii appar

, tenenti alle Forze armate l'esercizio delle li

; berta costituzionali, 
i 

invita il Governo: 

1) a informare il Parlamento sullo stato 
| della elaborazione «del nuovo Regolamento di 
I disciplina disposta dal Ministro della difesa; 
i 2) a valersi, per la definizione delle nuo

i ve norme, della collaborazione delle Commìs

« sìoni difesa della Camera e del Senato. 
I 
I T A N A S S I , ministro della difesa. 

Credo, con la mìa esposizione, di aver sod

disfatto sia la premessa che il primo punto 
i dell'ordine del giorno, che non ho quindi 
' alcuna difficoltà ad accogliere come racco

( mandazìone. Il secondo punto, invece, non 
] mi è «possibile accettarlo poiché non può 
' sconvolgersi l'iter delie procedure previste 
* in materia dai nostro ordinamento. D'altro 
' canto, una forma di collaborazione ha sem
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pre luogo tra Governo e Parlamento attraver

so le interrogazioni, le interpellanze e via 
dicendo. 

Ritengo, comunque, di aver soddisfatto 
il punto «più importante delibi dine del 
giorno. 

P I R A S T U . E un invito! Le forme da 
adottare dovrà deciderle il Ministro. 

P R E S I D E N T E . Rimane allora in

teso che il primo punto dall'ordine del gior

no e accolto dal Governo come raccomanda

zione, mentre non e accolto il secondo punto. 
Passiamo ora ad un successivo ordine del 

giorno, presentato dai senatori Pirastu, Pec

chioli, Bruni, Peluso, Specchio e Antonioelli, 
del quale do lettura: 

Il Senato, 

ili considerazione della necessità di ridur

re a 12 mesi la durata del servizio militare 
di leva, 

invita il Governo a preparare le misure di 
ristrutturazione, i piowedimenli compensa

tivi, le norme attinenti al periodo di transi

zione e le disposizioni concernenti le opera

zioni di leva e di selezione che consentano di 
adeguare la riduzione della durata del servi

zio alle esigenze della difesa nazionale. 

T A N A S S I , ministro della difesa. Mi 
riferisco alle comunicazioni che ho già fatto: 
per esempio, per la Marina militare non è 
possibile arrivare a 12 mesi. 

P I R A S T U . Qui entriamo già nei det

tagli! 

T P N A S S I , ministro della difesa. Pos

so accettare l'ordine del giorno come racco

mandazione nei limiti cui ho fatto riferimen

to quando ho esposto i problemi della ridu

zione della leva. C'è, insomma, il problema 
della gradualità, c'è il problema dei 18 mesi... 

P I R A S T U . C'è un giudizio del Consi

glio di Stato e un giudizio della Corte costi

tuzionale... 

T A N A S S I , ministro della difesa. È 
stato sempre favorevole il giudizio della Cor

te costituzionale. Non esiste un problema 
di costituzionalità. Quasi in via amichevole, 
vorrei dire che c'è sempre un problema: io 
«desidero che la parte di leva che compone 
complessivamente il personale delle Forze 
armate sia sempre rilevante. Se portassimo 
il periodo dalla ferma di leva della Marina 
a 12 mesi, siccome c'è un sistema complesso 
di strumenti che hanno bisogno di maggior 
addestramento per essere manovrati, si ren

derebbe necessario aumentare il numero del 
personale volontario. 

P I R A S T U . Onorevole Ministro, lei sa 
che noi siamo sempre sensibili a questo pro

blema. 

T A N A S S I , ministro della difesa. È 
questo iì motivo per cui faccio riferimento 
alle comunicazioni che ho già reso. 

P R E S I D E N T E . Rimane dunque sta

bilito che Tot dine del giorno è accolto dal 
Governo nei limiti delle comunicazioni che 
egli ha fatto a'la Commissione. 

Poiché nessun altro domanda dì parlare, 
metto ai voti il predetto ordine del giorno. 

(È approvato). 

Passiamo al successivo ordine del giorno, 
a firma dei senatori Peluso, Bruni, Pecchioli, 
Pirastu e Specchio, del quale do lettura: 

Il Senato, 

considerando che uno dei motivi di più 
gia\e disagio per i sottufficiali e gli ufficiali 
in servizio permanente effettivo è costituito 
dalla difficoltà di reperire abitazioni di co

sto adeguato alle loro condizioni economiche, 

invita il Governo a promuovere, con il con

certo dei Ministri finanziari, dei lavori pub

blici e della difesa, provvedimenti specifici 
che, tenendo conto dei frequenti spostamenti 
disposti per motivi di servizio, estendano la 
disponibilità di abitazioni civili da assegnare 
agli ufficiali e sottufficiali in servizio perma

nente effettivo. 
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M O N T I N I , relatore alla Commis
sione. Penso che anche quest'ordine del gior
no possa essere accolto come raccomanda
zione. 

T A N A S S I , ministro della difesa. Que
sta materia mi sta particolarmente a cuore. 
Vi è un provvedimento, che è già stato ap
provato dalla Camera e che si trova attual
mente all'esame della Commissione lavori 
pubblici del Senato, che stanzia 1.250.000.000 
all'anno per cinque anni. Spero che sia ap
provato abbastanza presto. 

È nostra costante preoccupazione questa 
di fornire gli alloggi. Accetto, pertanto, l'or
dine del giorno come raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
viene dunque accettato dal Governo come 
raccomandazione. 

Poiché nessun altro domanda «di parlare, 
metto ai voti il suddetto ordine del giorno. 

(È approvato). 

Il successivo ordine del giorno, a firma 
dei senatori Bruni, Pecchioli, Pirastu, Pelu
so, Specchio e Martino recita testualmente: 

Il Senato, 

preso atto che il 18-19 novembre avran
no luogo in numerose città, province e nel 
Trentino-Alto Adige le elezioni per il rinno
vo dei consigli comunali, provinciali e re
gionali, 

invita il Governo a predisporre le necessa
rie misure perchè ai giovani militari sia ga
rantita l'effettiva possibilità di presentarsi 
candidati, di svolgere la campagna elettorale 
e, una volta eletti, di essere avvicinati ai luo
ghi di elezione per svolgere il mandato loro 
affidato; 

e impegna altresì il Governo ad emanare le 
opportune direttive perchè tutti gli aventi di
ritto al voto richiamati alle armi siano messi 
in condizioni di esercitare il loro diritto-do
vere di cittadini. 

T A N A S S I , ministro della difesa. Ac
colgo l'ordine del giorno come raccomanda
zione sulla base delle dichiarazioni da me 
fatte. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di «parlare, metto ai voti il sud
detto ordine del giorno. 

(È approvato). 

Passiamo al successivo ordine del giorno, 
a firma dei senatori Pirastu, Bruni, Pecchio
li, Peluso e Specchio, del quale do lettura: 

Il Senato, 

considerando la gravità della spesa che 
è imposta agli ufficiali di prima nomina per 
l'acquisto delle divise, 

invita il Governo ad intervenire per otte
nere che, in tutto o in gran parte, la spesa 
per le divise, «particolarmente onerosa per chi 
incomincia la carriera, sia sostenuta dall'Am
ministrazione. 

M O N T I N I , relatore atta Commis
sione. Siccome c'è un impegno di spesa, pen
so che possa essere semmai accettato come 
raccomandazione. 

T A N A S S I , ministro della difesa. Pos
siamo accettarlo come raccomandazione. In 
questo campo qualcosa stiamo facendo, ma 
molto poco perchè l'onere della spesa sareb
be molto pesante. Per esempio, attualmente 
presso l'Accademia aeronautica vengono ef
fettuate delle trattenute (e questo sistema lo 
stiamo introducendo in tutte le accademie) 
durante il periodo del corso, in modo che 
poi gli allievi, al termine dal corso, si tro
vino a non dover affrontare le spese per «le 
varie uniformi. Qualcosa inoltre diamo già 
come Amministrazione della difesa, ma arri
vare a fornire tutto il corredo nella situa
zione attuale non è possibile. 

P E C C H I O L I . Come previsione com
plessiva di spesa, per questo intervento quan
to si potrebbe calcolare? 

T A N A S S I , ministro della difesa. Ho 
fatto fare dei conti: non ho potuto avere del
le cifre precise, ma mi è stato detto che «la 
spesa è rilevante. Accetto, comunque, l'ordi
ne del giorno come raccomandazione. 
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P I R A S T U . Anche perchè, onorevole 
Ministro, la sua formulazione e di proposito 
misurata. 

B U R T U L O . Bisogna considerare che 
l'uffioiale ha anche uno stipendio! 

P R E S I D E N T E . Forse la spesa è 
rilevante anche in confronto alio stipendio. 
Comunque, il Governo accetta l'ordine del 
giorno come raccomandazione. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti il predetto ordine del giorno. 

(È approvato). 

Passiamo ad un altro ordine del giorno, 
a firma dei sanatori Pirastu, Bruni, Pecchio
li, Peluso, Specchio e Antoniicelli, dal quale 
do lettura: 

Il Senato, 

in considerazione del grave disagio che 
l'estensione delle servitù militari fa subire 
alle popolazioni di vaste zone del territorio 
nazionale, 

invita il Governo a promuovere una ridu
zione delle zone sottoposte a servitù militare 
che, tenendo conto dalle effettive esigenze 
dalla difesa e dell'addestramento, renda me
no grave il disagio e il danno economico og
gi sopportato dalle popolazioni residenti. 

T A N A S S I , ministro della difesa. Ac
cetto l'ordine del giorno come raccomanda
zione. Vorrei informare la Commissione di
fesa del Senato che in questo campo stiamo 
facendo alcune cose importanti. Da parec
chio tempo, come i parlamentari veneti in 
particolare sapranno, abbiamo liberalizzato 
p ;ù di 40.000 ettari ed ora stiamo concor
dando eoe gli organi locali delle zone più 
impegnate, in particolare nel Friuli-Venezia 
Giulia, uno schema di provvedimento ohe 
possa contemperare le opposte esigenze. 

P R E S I D E N T E . Il Governo accetta 
l'ordine del giorno come raccomandazione. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti il predetto ordine del giorno. 

(È approvalo). 
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Segue ancora un ordine dal giorno a firma 
dei senatori Pecchioli, Pirastu, Bruni, Spec
chio e Peluso, del quale do lettura: 

Il Senato, 

considerando che le relazioni di amicizia 
e di collaborazione con la Repubblica di Ju
goslavia e la coerente politica di distensione 
e di pace del Governo jugoslavo rendono in
giustificata la dislocazione di una ingente 
parte delle nostre Forze armate sulla fron
tiera nord-orientale, 

invita il Governo ad esaminare l'utilità di 
una dislocazione delle truppe che fedelmen
te risponda alle effettive esigenze della dife
sa nazionale e faciliti una più razionale or
ganizzazione e ristrutturazione delle nostre 
Forze armate. 

T A N A S S I , ministro della difesa. Que
sto è un ordine del giorno che non posso 
accettare. La dislocazione delle forze militari 
non ha alcun riferimento con i Paesi confi
nanti. La Commissione difesa conosce la po
litica di amicizia esistente tra noi e la Jugo
slavia; con la Repubblica jugoslava stiamo 
sviluppando addirittuia rapporti di ooope-
i azione militare per i settori di comune inte
resse, per cui la dislocazione delle nostre 
Foize armate alla frontiera nord-orientale 
non costituisce alcuna minaccia per tale 
Paese. 

Ho cercato di essere molto franco sia per 
quanto riguarda gli aspetti positivi che per 
quanto riguarda quelli negativi della mia 
relazione. Non ho girato attorno al cespu
glio; ho detto tutto con molta franchezza. 
Il nostro problema è avere di fronte un pae
se debole come la Jugoslavia e un paese com
pletamente disarmato come l'Austria. Siamo 
quindi in posizione di diretto contatto con 
le forze del patto di Varsavia. 

Se la situazione militare cambierà, cam-
bierà anche la dislocazione delle nostre for
ze, ma questo è un fatto di politica militare. 
Non posso quindi accettare questo ordine 
del giorno. 

P R E S I D E N T E . Senatore Pecchioli, 
insiste per la votazione dell'ordine del 
giorno? 
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P E C C H I O L I . Prendo volentieri atto 
dalle dichiarazioni del Ministro e mi auguro 
che i rapporti di buon vicinato con la Repub
blica jugoslava, di cui parla anche la rela
zione del senatore Montini, migliorino ulte
riormente in tutti i campi della possibile 
collaborazione. 

In questo ordine del giorno è racchiusa 
una diversa concezione della politica estera. 
Non ho la pretesa di convincere il Ministro, 
ma «debbo ribadire che manteniamo l'ordine 
del giorno. 

A N T O N I C E L L I . L'ordine del giorno 
dovrebbe essere rivolto anche al Ministro 
degli affari esteri. 

M O N T I N I , relatore alla Commissione. 
Dalla mia relazione si evince chiaramente 
che i nostri rapporti con la Repubblica jugo
slava sono ottimi e si riafferma l'auspicio 
che l'attuale situazione permanga e che non 
abbia a modificarsi. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'ordine 
dal giorno dei senatori Pecchioli ed altri, 
no«n accolto dal «Governo. 

(Non è approvato). 

Passiamo ad un ordine del giorno presen
tato dal senatore AntoniceMi, del quale do 
lettura: 

Il Senato, 

in relazione alla notizia circa l'esistenza 
e la nuova formazione di reparti specializzati 
delle Forze armate particolarmente idonei al 
ripristino dell'ordine pubblico, ritenendo tali 
organismi anomali sul piano giuridico e con
trari alle norme e allo spirito della Costi
tuzione, 

impegna il Governo a ricondurre quelle 
forze nell'ambito delle loro normali funzioni 
e a deliberare che nessuna innovazione di 
altrettale impegno politico e militare possa 
essere effettuata senza una richiesta collegia
le del Governo e l'assenso del Parlamento. 
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T A N A S S I , ministro della difesa. Non 
posso esprimere parere favorevole. Deside
ro dichiarare in modo formale che, fatta 
eccezione per l'Arma dei carabinieri, che 
tutti sappiamo essere amministrata dal Mi
nistero della difesa, ma alle dipendenze del 
Ministero degli interni, non esistono al pre
sante né sono previsti «per il futuro reparti 
specializzati delle Forze armate «per il ripri
stino dell'ordine pubblico, né esiste alcun 
progetto a questo riguardo. Se il sanatare 
Antonicelli si ritiene soddisfatto della mia ri
sposta, potrebbe ritirare l'ordine del giorno. 

A N T O N I C E L L I . Mi fa piacere, mi 
rallegra la risposta dall'onorevole Ministro; 
ritengo per altro di dover mantenere il mio 
ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'ordine 
dell giorno, al quale il Governo si è dichia
rato contrario. 

(Non è approvato). 

Seguono due ordine del giorno, a «firma del 
senatore Venanzetti, di cui do lettura: 

Il Senato, 

richiamato l'ordine del giorno approva
to nella seduta del 30 novembre 1972, con il 
quale si invitava il Governo a farsi promo
tore delle iniziative necessarie «per l'istitu
zione di un servizio «di difesa civile; 

considerata «la situazione che si è creata 
nelle zone colpite dall'infezione colerica e la 
necessità di mobilitare tutte le risorse e le 
energie per rimuovere le cause e le conse
guenze dell'epidemia stessa, 

invita il Governo, in attesa della indif
feribile istituzione «del Servizio civile nazio
nale, a predisporre con urgenza i provvedi
menti per l'esenzione dal servizio militare 
dei giovani residenti nelle province di Na
poli e Bari sulla base di quanto già attuato 
per la Valle del Belice e per Tuscania e la 
loro assegnazione ai servizi civili promossi 
dalie Regioni interessate, nei modi previsti 
dall'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, 
n. 772. 
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Il Senato, 

considerato che nelle zone colpite dal
l'infezione colerica, pur essendosi superata 
la fase critica, permangono condizioni igie-
nico-sanitarie preoccupanti; 

rilevato il pericolo di una diffusione del 
colera in altre zone del paese a seguito di 
contatti in vaste comunità di eventuali 
" portatori sani " del vibrione colerico; 

invita il Governo a voler predisporre il 
rinvio della prossima chiamata alle armi per 
i militari residenti nelle zone dove più acuta « 
si è manifestata l'infezione colerica. 

T A N A S S I , ministro della difesa. , 
Noi abbiamo predisposto il rinvio della chia- ' 
mata alle armi fino a quando è esistita una ; 
sola nossibilità anche lontanissima di con- \ 
tagio, ma ora il «pericolo appare scongiurato, j 

i 

V E N À N Z E T T I . Con il secondo j 
ordine del giorno ho voluto richiamare l'at
tenzione del Governo proprio sul fatto se 
si sente tranquillo da questo punto di vista, ! 
poiché basta leggere dichiarazioni di sani
tari delle zone colpite per vedere che per
mangono ancora condizioni di pericolo; de- ' 
sta preoccupazione soprattutto la situazione 
dei servizi igienici di quelle che sono le vaste 
comunità, quindi anche dalle caserme. 1 

Abbiamo letto dichiarazioni del direttore | 
dell'Istituto superiore di sanità in cui egli j 
dice che dobbiamo aspettare almeno un me- 1 
se prima di essere tranquilli sul fatto che I 
eventuali portatori sani in vaste comunità 
non portino il colera fuori delle zone in cui 
esso si è verificato. È questa una preoccu
pazione che non possiamo non avere, e in 
tale sanso ho presentato l'ordine del gior- « 
no, anche perchè sappiamo che la vaccina- I 
zione non «immunizza. I 

T A N A S S I , ministro della difesa. 
Noi possiamo fare le cose umane, non quel
le divine, le cose che sono ragionevolmente 
realizzabili e non quelle assolute, che riguar
dano solo le forze Trascendenti. Tra i r-ili-
tari, anche nelle zone che hanno avuto la 
maggiore diffusione di colera, non si è veri
ficato un solo caso di questo male; malgrado 
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ciò abbiamo deciso un rinvio. Abbiamo vac
cinato tutti i militari e vacciniamo tutti quel
li che sono chiamati alle armi Non ci sareb
be dovuto essere neanche quel rinvio che 
c'è staio, ma nel momento cui il Ministero 
della sanità e l'autorità sanitaria non erano 
in grado di assicurarci in modo assoluto 
che il fenomeno era debellato, abbiamo de
ciso di rinviare. Adesso il fenomeno è com
pletamente vinto e non possiamo complica
re ulteriormente tutte le nostre operazioni. 
Questo infatti creerebbe una situazione tal
mente complessa che mi «permetto di pregare 
il senatore Venanzetti di accettare la mia 
spiegazione, con l'assicurazione che se ci fos
se stato un solo ragionevole dubbio, sarem
mo stati i primi a preoccuparci. 

V E N A N Z E T T I . Volevo ribadire che 
qui si tratta di vaste comunità e che i servizi 
igienici delle caserme lasciano molto a de
siderare. 

T A N A S S I , ministro della difesa. 
Le ripeto che la chiamata del 21 settembre 
è stata iinviata al 6 ottobre pioprio perchè 
volevamo vedere come andavano le cose, ma 
noti che al 21 settembn; già le cose anda
vano bene; però non eravamo garantiti. Ora 
il pei icolo è finito, non esiste; perciò la pre
go nuovamente di ritirare l'ordine del gior
no, da cui posso tutt'al più trarre questo 
suggerimento: oltre le normali norme igie
niche e di profilassi, adottate per tutti, gene
ralizzate, per le reclute provenienti in parti
colare dalle zone colpite adotteremo «parti
colari attenzioni. 

V E N A N Z E T T I . Il discorso comun
que non e rivolto tanto alle realute, quanto 
all'ambiente in cui andranno. «Con le assicu-
-iz ;oni che il Ministro mi ha dato, ritiro l'or
dine del giorno in questione. 

Quanto al primo ordine del giorno da me 
presentato, il discorso qual è? Noi votammo 
tempo addietro un ordine del giorno, non 
una raccomandazione, proprio in relazione 
aFe varie richieste fatte — ci sono già dise
gni di legge presentati in proposito — per 
l'utilizzazione dei militari nei musei, per il 
rimboschimento, come chiede il Ministro 



Senato della Repubblica — 805 — VI Legislatura - 1226-A  Res. XII 

BILANCIO DELLO STATO 1974 

per l'ambiente, eccetera. Si va diffondendo 
cioè la richiesta di utilizzare i militari per 
finalità che sono al di fuori di quelle del-

i'eseicito; perciò diventa sempre più ur

gente l'istituzione di questo servizio di di

fesa civile, argomento che costituì proprio 
oggetto di dibattito e di un voto nella sedu

ta del 30 novembre 1972. Ebbene, è pas

sato un anno e nulla è allo studio; purtrop

po invece nel nostro paese spesso si verifica 
la necessità e l'urgenza di un tale tipo di ser

vizio. In attesa non dico della realizzazione 
(che «non ci aspettiamo certo entro tre o 
quattro mesi), ma almeno della conclusione 
dello studio di tale questione, chiediamo 
quanto meno di attuare per queste zone gli 
stessi provvedimenti che furono adottati per 
i militari residenti nelle zone terremotate 
della valle del Belice e per Tuscania, proprio 
per contribuire alla ripresa di una situa

zione quale quella odierna, die, purtroppo, 
ancora per molto tempo permarrà notevol

mente grave. 

T A N A S S I , ministro della difesa. 
A parte il problema dell'istituzione di un 
servizio di difesa civile, che oltre ad essere 
complesso è uno dei tanti allo studio del Go

verno, debbo dirle questo: quando si dice 
che le Forze armate debbono normalmente 
svolgere queste funzioni, a parte che ciò non 
rientra nei loro compiti istituzionali, abbia

mo grosse proteste sindacali. Quando le For

ze armate, in un paese senza pieno impiego 
entrano in azione nel momento in cui si 
verifica un incendio o un'alluvione, allora è 
cosa doverosa, ma che esse abbiano di questi 
compiti normalmente, come loro destinazio

ne, non è possibile. Dall'esperienza che ho 
fatto ho ricavato ohe ciò non si può fare. 
Infatti, ad esempio, non mando più ad alcu

na manifestazione, più o meno importante, 
che richieda un complesso bandistico una 
banda composta da militari, perchè ho avuto 
delle proteste, giustamente fondate, da parte 
dei vari complessi bandistici, che affermava

no che toglievamo loro il già scarso lavoro. 

V E N A N Z E T T I . Ma io non propongo 
di utilizzare le Forze armate! Il mio ordine 
del giorno è contrario a ciò. 

4a COMMISSIONE 

T A N A S S I , ministro della difesa. 
Certo, se ci fossero delle deficienze di per

sonale, si potrebbe utilizzare l'organizzazione 
militare; purtroppo, si tratta di zone con 
scarse possibilità di occupazione, per cui 
mandare personale militare significherebbe 
aggravare la situazione locale. Per questi mo

tivi la pregherei di ritirare l'ordine del 
giorno. 

! 
I V E N A N Z E T T I . Si tratta di una si
! tuazione uguale a quella del Belice! 
i 

j T A N A S S I , ministro della difesa. 
Lì avevamo una situazione diversa ed infat

ti ancora c'è personale che sta lavorando 
' in quella valle, dal momento che tutto era 

stato distrutto. 
! 
I V E N A N Z E T T I . Ma qui si tratta di 
i una situazione anche più grave. 
I 
! T A N A S S I , ministro della difesa. 
| Più grave sì, ma in senso potenziale! 
I 
j V E N A N Z E T T I . Parlo delle cause e 
j delle conseguenze. 
I 
! T A N A S S I , ministro della difesa. 
'■ Senatore Venanzetti, mi dispiace, ma devo 
) pregarla di ritirare questo ordine «del giorno, 

perchè altrimenti ad ogni occasione, alla pri

| ma tromba «d'aria che si verifica, avremmo 
una simile richiesta. 

V E N A N Z E T T I . Ma si tratta di va

lutare la situazione «che si è «creata! Infatti, 
vi potrebbero essere giovani delle zone in 
questione che vengono chiamati alle armi e 
che magari sono le uniche unità lavorative 
della famiglia. 

T A N A S S I , ministro della difesa. In 
questo senso possiamo trovare un punto di 
incontro. Infatti, come Ministro della difesa, 
ella sa bene che, per ragioni familiari o ec

cezionali, posso concedere il rinvio o addi

rittura l'esonero. Perciò prendo l'impegno di 
esaminare quei casi particolari che doves

sero sorgere. Questa è una cosa che faccio 
normalmente anche per altre zone, ma che 
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per queste zone particolarmente colpite mi 
impegno a fare con una maggiore ampiezza 
di valutazione. 

V E N A N Z E T T I . Però la prima par
te dell'ordine del giorno, che sollecita il Go
verno a portare a conclusione gli studi per la 
istituzione del servizio di difesa civile, vorrei 
che rimanesse. 

T A N A S S I , ministro della difesa. La 
istituzione del Servizio di difesa civile è una 
cosa che mi sta a cuore, ma non sono com
petente io a poter esprimere l'avviso del Go
verno, dato che la questione rientra nelle 
competenze del Ministro dell'interno. Lei, 
senatore Venanzetti, può riservarsi di ripre
sentare il suo ordine del giorno nella sede 
più adatta. 

V E N A N Z E T T I . La sede più adat
ta sarebbe stata questa, perchè in occasione 
della discussione del disegno di legge sulla 
obiezione di coscienza approvammo un or
dine del giorno in tal senso. 

T A N A S S I , ministro delta difesa. 
Come Ministro della difesa non posso isti
tuire il servizio civile perchè devo trovare 
collegamenti con gli altri Ministeri interes
sati. 

V E N A N Z E T T I . Ritiro il mio or
dine del giorno, ma non perchè sia soddisfat
to, ma per non creare problemi alla mag
gioranza. 

P R E S I D E N T E . L'esame degli or
dini del giorno è pertanto esaurito. 

Passiamo ora all'esame degli emendamen
ti proposti dai senatori Pirastu, Bruni, Pec
chioli, Peluso, Specchio e Martino, dei quali 
do lettura: 

Al capitolo 3012, portare ta competenza 
per l'anno 1974 a lire 3.450.000. 

Al capitolo 3501, sopprimere l'aumento di 
lire 10.500.000.000 portando la competenza 
per l'anno 1974 a lire 6.500.000.000. 

Al capitolo 4501, sopprimere l'aumento di 
lire 1.195.000.000 portando lo stanziamen
to per l'anno 1974 a lire 10.805.000.000. 

Al capitolo 4082, portare la somma previ
sta per l'anno 1974 a lire 205.000.000. 

Al capitolo 4035, portare la somma previ
sta per l'anno 1974 a lire 250.000.000. 

Al capitolo 4036, portare la somma pre
vista per l'anno 1974 a lire 300.000.000. 

Al capitolo 3041, portare la somma previ
sta per l'anno 1974 da lire 2.702.600.000 a 
lire 2.300.000.000. 

Al capitolo 3202, portare la somma di lire 
10.652.876.000 prevista per Vanno 1974 a lire 
12.652.876.000. 

Al capitolo 1044, portare la somma previ
sta per l'anno 1974 da lire 4.302.300.000 a 
lire 3.200.000.000. 

Al capìtolo 3018 portare la somma previ
sta per l'anno 1974 da lire 782.160.000 a lire 
1.500.000.000 ». 

M O N T I N I , delatore atta Commis-
ne. Signor Presidente, do un parere unico 
su tutti gli emendamenti per ragioni di bre
vità ed anche perchè unica è la motivazione 
del mio avviso. Gli stanziamenti in questione 
sono stati disposti trovando un difficile equi
librio, sulla base anche di valutazioni tecni
che. Ritengo quindi che non si possano mo
dificare gli stanziamenti dei vari capitoli ed 
esprimo pertanto parere negativo su tutti gli 
emendamenti proposti. 

T A N A S S I , ministro delta difesa. 
Devo ripetere quanto ha già detto il rela
tore circa questi emendamenti. Abbiamo 
predisposto questo stato di previsione tra 
tali e tante difficoltà che non possiamo mo
dificare i capitoli. Potrei, «se il Gruppo co
munista lo desidera, o se la Commissione 
lo desidera, dare in modo specifico ragione 
dei suddetti stanziamenti; sono però tutte 
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spiegazioni che portano ad una conclusione 
negativa. 

B R U N I . Noi selezioneremo gli emen
damenti da portare in Aula, non tutti ovvia
mente, ma quelli che hanno un significato 
attinente alla nostra posizione. 

P R E S I D E N T E . Passiamo quindi 
alla votazione degli emendamenti. 

Metto ai voti l'emendamento al capitolo 
3012, cointrari relatore e Governo. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento al capitolo 
3501, contrari relatore e Governo. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento al capitolo 
4501, contrari relatore e Governo. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento al capitolo 
4082, contrari relatore e Governo. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento al capitolo 
4035, con trai i i elatore e Governo. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento al capitolo 
4036, contrari relatore e Governo. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento al capitolo 
3041, contrari relatore e Governo. 

(Non è approvato). 

B R U N I . Signor Presidente, circa 
l'emendamento al capitolo 3202, desidero 
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osservare che esso è l'unico emendamento 
il cui obiettivo non è trasparente. Con l'au
mento proposto, intendiamo predisporre, 
anche solo per memoria, gli stanziamenti 
che saranno necessari per coprire gli oneri 
del provvedimento concernente la sistema
zione degli ufficiali di complemento richia
mati o trattenuti, di cui è in corso la discus
sione in Parlamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
questo emendamento, non accolto dal re
latore né dal Governo. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento al capitolo 
1044, contrari il relatore e il Governo. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento al capitolo 
3018, co«ntrari il relatore e il Governo. 

(Non è approvato). 

L'esame degli emendamenti è pertanto 
concluso. 

Se nrn si fanno osservazioni, resta inteso 
che la Commissione dà mandato al senatore 
Montini di trasmettere alla 5" Commissione 
il rapporto favorevole sullo stato di previ
sione della spesa del Ministero della difesa. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,40. 

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

Don. FRANCO BATXOCCHIO 


