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GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la 
difesa 404 

La seduta inizia alle ore 12,20. 

Sono presenti i senatori: Anderlini, Cagnas-
so, Ber a, Bernardinetti, Bonaldi, Burtulo, Ca
nicci, Celidonio, Cipellini, Di Benedetto, Bai-
dina Di Vittorio Berti, Jannuzzi, Lusoli, Mo-
randi, Oliva, Pelizzo, Rosa, Sema e Tanucci 
Nannini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Cipellini è so
stituito dal senatore Banfi, il senatore Do

nati è sostituito dal senatore Mar cor a, il se
natore Santero è sostituito dal senatore Nic
coli, il senatore Albarello è sostituito dal se
natore Lino Venturi. 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la difesa Guadalupi. 

C E L I D O N I O , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Seguito e rinvio della discussione del dise
gno di legge: 

« Provvidenze per talune categorie di ex di
pendenti del Ministero della difesa » 
(1248) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Provvidenze per talune categorie 
di ex dipendenti del Ministero della difesa ». 

Comunico che la Commissione finanze e 
tesoro 'ha espresso parere favorevole con 
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osservazioni sugli emendamenti proposti dal 
relatore al testo in discussione. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di Sta
to per la difesa. Desidero informare gli ono
revoli senatori che ho partecipato ieri po
meriggio ad una /riunione della Sottocom
missione per i pareri della Commissione fi
nanze e tesoro, al fine di agevolare l'esame 
e l'accoglimento degli emendamenti proposti 
dal relatore, in particolare, di quello con
cernente l'articolo 7, relativo alla copertura 
finanziaria. Dopo una lunga, attenta e re
sponsabile disamina da parte di tutta la 
Sottocorrnmissione e in paricoilare dell'esten
sore dal parere, senatore Zugno — le cui 
perplessità iniziali sul merito del provvedi
mento sono state fugate da giuste osserva
zioni di taluni senatori partecipanti alla se
duta, i quaili hanno srilevato che la 5a Com
missione non può entrare nel merito di un 
provvedimento, che deve essere lasciato alla 
autonoma responsabilità della Commissione 
competente — è stato espresso parere favo
revole agli emendamenti e, in particolare, 
all'articolo 7, che è stato accolto in un nuovo 
testo suggerito dal Governo. In altri termini, 
la Commissione finanze e tesoro ha espresso 
avviso favorevole ad una formulazione del
l'articolo 7 che prevede una spesa globale 
di 3 miliardi e 500 milioni per l'esercizio fi
nanziario 1971, da coprirsi per 800 milioni 
con riduzione dell'apposito accantonamento 

nel fondo globale del 1970, e per 2 miliardi 
e 700 milioni con riduzione del fondo glo
bale del 1971, come è appunto esplicitamente 
indicato nello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno predetto. 
Di guisa che, par agevolare e per rendere 
più dinamico il lavoro dallla Commissione 
(avendo adempiuto al compito che il Gover
no, nella precedente riunione, si è assunto) 
prospetto l'opportunità di acquisire sin d'ora 
il predetto parere favorevole della 5a Com
missione sugli emendamenti proposti, in mo
do da poter, alla prossima seduta — se la 
Commissione lo riterrà opportuno — portare 
a compimento l'iter del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onorevo
le Sottosegretario per le notizie che ci ha 
dato. 

In assenza del relatore, senatore Cipellini, 
in questi giorni lontano dall'Italia per ragio
ni del suo ufficio, propongo di rinviare il 
seguito della discussione del disegno di leg
ge alla prossima seduta. 

Poiché non si fanno osservazioni, così 
rimane stabilito. 

La seduta termina alle ore 12,30. 
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