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SENATO DELLA REPUBBLICA 

RELAZIONE DELLA 4a COMMISSIONE PERMANENTE 
(DIFESA) 

SUL 

DISEGNO D··l LEGGE 

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

e dal Ministro della Difesa 

di concerto col Ministro del Tesoro 

NELLA SEDUTA DEL 6 APRILE 1949 

Comunicata allu. Presidenza il 26 luglio 1949 

Istituzione del Consiglio supremo di difesa. 

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge 
sul Consiglio Supremo della difesa presentat·o 
al .Senato dal Pr·esidente del Consiglio dei Mi
nistri e dal Ministro~ della difesa, di conc:erto 
con quèllo del tesoro, è di tale importanza che 
ha impost·o alla Commissione il più severo 
esame della materia. 

Nè è parso inutHe al relator·e di prendere 
avanti tutt·o nozione di quanto .è stat;o dispo
sto all'estero in ordine alle organizzazioni mi
litari centrali prep·oste alla difesa del territo
rio nazionale. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) 

I. 

1-> re..sso la maggioranza <l·egli ~tatj i l coma n 
daute delle Forze armate è il Capo dello Sta to 
(Presidente o Monar·ra), il quale esercita i] 

comando nominalmente, mentre in pratica è 
disimpegnato da un Capo militare, da un Con
siglio militare, ·O, in pace soprattutto , da un 
Ministro. 

In Russia, Albania; Bulgaria, Jugoslavia il 
Gomandant·e eff,ettivo, tant.o in pace che in 
guerra, è un Capo militare nominato dal po-
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tere legislativo o esecutivo; in Is landa e in 
Svizzera è un· Capo militare in tempo di guer
ra, un Mini.stro mi li t.are in tempo di pace. 

In ogni Stato vi sono, per lo studio dei pro
bl·emi della d1fesa, alti Consessi ·che assolvono 
precisi compi ti. E .cioè: 

a) Consessi preposti all'alto coordinamen
to di ogni attività militare e -civile deUo Stato 
ai fini delle necessità inerenti alla sua difesa. 
Si tratta di quegli organi che sono chiamati 
Consiglio della difesa-, come nell'Argentina e 
in Australia, Comitato di coord1:namento della 
difesa, ·c-ome nel Belgio, Comitato di dife sa na
zionale e Consiglio superiore della difesa na
zionale, eome in Francia, Consiglio Supremo 
militare, eom·e in Bulgaria, Comitato della di
fesa , c·ome in Gran Bretagna; Consiglio di si
curezza naz·ionale, come agli Stati Uniti; Co
mitato della difesa di Stato , come hi Russia, 
ecc. Si tratta di sistema adottato dalla mag
giora~·za -degli Stati; e detti organi .sono per 
la maggior parte pr·esiedru.ti ·dal Capo deHo 
Stato o dal Capo del Governo. Generalmente 
hanno -compiti deliberativi; e in qualche cas o 
soltant·o consultivi, e comprendono, ·Oltre i Mi
nistri miUtari, .quelli degli Esteri, Interni, In
dustria, Finanze, Lavoro, Agricoltura ed altri 
anoe,ora; 

b) Consessi che hanno il compito di coor
dinare l'attività degli organi es-clusivamente 
militari dello Stato: .Canadà, Cile, Filippine, 
Grecia, Iraq, Francia, Stati Uniti , Svizzera, 
ecc. e .s·ono presieduti dal Ministro della di
fesa, 1e comprend·ono -tutti i Capi d-ei Dicasteri 
militari e spess·o anche i .S.ottosegretari mili 
tari, ·oltre i comandanti delle F -orze armate e 
i Capi di . Stato maggiore; 

c) Vi sono poi altri Consessi .c,ol ·COmpito 
di assicurar-e la -oontinuit.à. di indirizzo -e faci
litare la consultazione d-ei Capi òell'interno 
cte1le F -orze armare; Consessi che hanno il . 
compit·o di ·organizzare la difesa int-erna dello 
Stato, p-er la difesa doell'-ordine pubblico, pro
t-ezione antiruerea, assistenza sanitaria, servizi 
antinoo~di ec-c. Così l'Argentina ha il Gabi
nett·o di Sicurezza interna, la Francia il Go
mitat-a per la P~otezione Nazional·e, la Gran 
Bretagna il C-omitato per la difesa metrop·oli-
t.ana. 
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d) Vi sono inolt~e Consessi diretti a or
ganizzare la utilizzazione razionale delle f.or
z·e economiche -dello St.ato. Così la Francia ha 
il Comitato tecnico per la economia di guerra, 
l~ . Gran Br-etagna il Comitato interministe
riale permanente p-er la produzion-e, gli Stati 
T., niti il Comitato delle ris·erv-e della sicurezza 
nazionale, 'e comprendono gen-eralm-ent-e i Mi
nistri m ili tar i e quelli dei Dicasteri economie i 
e del lav·o:ro; 

e) Infine, vi sono Consessi per l'incr-e-
_m-ento delle rioer-che scientifiche interessanti 
la sicurezza nazional-e, ·come in Francia il 
Co-mitato tecnico per l'azione scienti.fica, ·n 
Gran Br-etagna il Comitat-o d-elle ricerch~, ne
gli Stati Uniti il ·Comitato deUe r icer.che e d-e
gli sviluppi, -e in Svizzera la Commissione per 
lo studio della -energia atomica. 

tSi tratta generalm-ente di organi -consul
tivi .dei Ministeri militari, -composti di .scien
ziati e di rappresentanti delle Forze Aii'mate. 

II. 

Venendo più .dappresso all'ordinamento con
creto d~egli alti ·organi della dif-esa, l' Argen
tina ha un « Consiglio d-ella difesa nazionale » 
costituito dal Presidente d-ella Repubblica, 
dai Segretari di Stato e dal Capo della S-egre
teria del Consiglio della dif-esa. Alle sedut-e in 
cui sieno trattati argom·enti · puram,ente mili
tari poss ono assistere soltanto i Ministri mi
litari. I vari pro:blemi di compet-enza d-el Con
siglio vengono preventivamente di scussi da 
Commissio:ni di studio, alle quali il ~resident'e 
può -conferire poteri es-ecutivi, -ove lo riehi-e
dano 1-e necessità della difoesa. Il compito del 
Consiglio ·della di.fesa è amplissim-o, a.l fine di 
armonizzare la pot-enzialità -d-el Pa-ese coll-e 
·esi g·enz-e ò-ella sua ·organizzazione dif-ensiva, 
pr-eparando i piani' dei Ministeri civili -e mezzi 
.finanziari necessari alla dif-esa, in relazion-e ai 
crit-eri di politica internazional-e. Non è, infine, 
trf:l scurat.a la istruzione pre e post-militaroe. 

Il Canadà ha un « Comitato presidenzial-e 
della difesa » -composto .del Primo Ministro , 
del Ministro d'ella dif-esa, dei Ministri degli 
-est-eri , finanze, pesca. Assistono all-e s-edute, 
-come competenti, i tre ·capi di Stat·o Maggi:ore, 
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il President-e del Consiglio d-ell-e · ric-erche per 
la dHesa, e, -ov·e nec-essario, .altri Ministri -e 
funzionari. Compito: studio delle questioni 
attinenti alla difesa d-el territorio in base alla 
situazione int-ernazionale e interna del Paese, 
e -consegu-ent-e impostazione dei problemi mi
litari. 

Francia. Vi è un « Comitato di difesa na
zionale » e un « Consiglio superiore della di
fe.s.a nazionale ». Il primo delibera sulle que
sti·oni d'ordine generale ri~uardanti la difesa 
ove non si reputi ·opportuno demandarle al 
Consiglio dei Ministri, -ed è -costituito ·dal Pre
s idente della Hepubblica, dal Presidente del 
Consiglio, dal Ministro ·e Sott.osegr·etari mili
tari -e dai Ministri civili int-eressati di volta 
in volta eon intervento, a voto consultivo, di 
p-ersonalità di sicura c-ompet-enza. 

Il « Consiglio sup-erior-e della D. ~- », a sua 
volta, è organo di alta competenza .che em-ett·e 
parer-e sull-e -qu-estioni della dif-esa sottopost·e 

· dal Pr-esidente della Repubblica e dal Pr·esi
dente del Consiglio, -e vi-ene inv-ec-e consultat_o 
obbligatoriament·e sull'organizzazione gene
rale d-ella dif,esa -e srui prog-etti di legge che la 
riguardano, nonchè sui programmi di arma
mento, equipaggiamento industriale, ric-erche 
scientifiche ecc. È . costituito dal President-e 
della Hepubblica, dal Presidente del Consi
glio d·ei Ministri, ·dal Ministro e Sottosegretari 
alla difesa, dai Ministri d-ella Francia d'oltre
mar·e, .esteri, .finanze, economia nazionale, del
la pr:oduzion-e nazional-e, lavori pubblici, tra
sporti; dal Pr-esid.ent·e del piano . di ricostru
zion-e, dal Capo di Stato Maggiore perman-ente 
del Pr-esid·ente d-el Consiglio, dai Capi di Stato 

· Maggior-e delle Forze Armate, dal Dirett-or-e 
degli .studi e fabbricazioni d'armamenti, dalle 
c-ostruzioni navali ed a>eronautiche, dal Com
missario d-ell'energia at-omica e da altre p-ers-o
nalità. La Segreteria è affidata alla Seg~eteria 
del Consiglio della D. N. 

Gran Bretagna. Il « Comitato della difesa» 
è il più importante organo c-entrale militar·e 
responsabil-e della organizZiazione della difesa 
verso il Governo, e come ta·l·e discute tutte l'e 
·questioni di alta politica nel piano .della di
fesa; decide sui piani strategici presentati da
gli Stati Maggiori e sui progetti per la mobi
litazione civile; c-oordina l'azione dei vari Mi-
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nisteri militari, e organizz·a le ricerche scien
tifiche. È composto del Primo Ministro, d-el 
Ministro deHa difesa, del Lord P~esident-e del 
C onsiglio privato, del Segretario degli esteri, 
Canc-elliere dello Scacchier-e, Ministri della 
guerra, m1arina e aeronautica, del lavoro e dei 
rifornim-enti -quali membri per·manenti, mentr-e 
sono membri •assistenti alle riuni~oni i Capi 
di Stato Maggior-e. Possono altresì essere in
vitati alle riunioni altri M:inistri o funzionari. 

Portogallo. Ha un amplissimo « Consiglio 
superiore della .difesa nazional·e » presieduto 
dal President-e della Repubblica; un « Consi
glio ·supériore della direzione delira guerra» e 
un « Consiglio superior·e d.eUa mobilitazione 
civile». 

Spagna. Ha una « Giunta della difesa na
zionale» co1stituita· dal capo .del Governo, da 
s ei Ministri e da tutti i capi dello St,ato Mag
giore. I Ministri dell'industria, commercio e 
lavoro sono, p-erò, m-embri eventuali. 

Stati Uniti. Il ~ Consiglio di sicurezza na-
' zionale » è l'organo di consul·enza del Presi
dente ' per l-e questioni di politica m.ilit,are in 
relazione ralla politica interna ed e·sterna. Fra 
i SUOii compiti sono: bilanc.iare l'azion-e del po
tenzi'ale militare con gli obiettivi, gli impegni 
e i rischi e raccomandare l'azione da effettua
re. .Si eom.pone di sette membri permanenti 
(Presidente degli Stati Uniti, Segretario di 
Stato, Segretario al1a -difesa, Segretario dell'-e
sercito, della marina, dell'aeronautica, del 
Presidente rdrel Comitato risorse per la sicu
rezza nazional-e) ·e -di membri occasionali: i 
Segr-etari dei Dipartimenti esecutivi, il Presi
dent'e del Comit-ato degli appro,vvigionam·enti 
e del Presidente del Comitato per le ricerche 
e sviluppi. 

Al Cons1iglio di ·sicurezza :Ila capo un « Ent-e 
central·e per le informazioni » al qual,e •può es
sere destinato qualunque ufficiale dell-e forze 
arinate. Questo ente non dispone di « polizia» 
nè ha facoltà di citare testimoni e usare di 
pot·eri leg·ali coercitivi. L-e sue funzioni riguar
·,dano le attività informative all'estero. 

Russia. Ha il « Comitato per la difesa dello 
.Stato». Durante la seconda guerra mondiale 
·era già costituit-o un « Comitato per la difes'a 
dello Stato » composto d-el Primo Ministro, del 
Ministro delle forze arm.ate, dei Ministri civi-



Disegni di ~egge e relazi~n_i ~--:_ _)948-49 4 - Senato delta R~pubblica ---:-·. 355 -~A 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

li inter·essati e dei capi politici e militari e di 
-esperti ·economici, eec. 

Notizie successive informano ohe do'po la 
guerra il Comitato è stat·o sciolto, ma recente
ment-e era s tato ricostituito sotto la presid~n
z,a di Molotoff. 

III. 

Venendo -all'ItaHa, per l'articol01 87 delLa 
Costituzione è demandato al Parlamento il 
compito di ist1ituire « secondo la ~egge » il Con
siglio supremo di difesa, la presidenza del 
quale è ass·egnata -al President~e delLa Repub
blica. I prec·edenti di questo nuovo istituto 
sono richiamati, a partire dal regio -decreto, 
11 gennaio 1923, n. 21, dalla relazione del Mli
nistro al dis1egno di legge, e non è il caso di 
ripeterli. Basterà ricor.dar.è· che dopo l'a libe
razione del territorio nazionale, ·con -decreto 
legislativo 31 maggio 1945, ·n. 341, è stato isti
tuito provvrisoriamente un Comitato di difesa 
per lo studio di particolari questioni' militari 
o, comunqùe, riguardanti la difesa nazionale, 
composto del Presidente del Consiglio dei Mi
nistri assiistilo dal Capo di .Stato Maggio-re 
generale e dai Ministri per gli affari esteri, te
soro, guerra, marina e aeronautica, assistiti 
dai risP'ettivi ·capi di Stato Maggiore. Per Se
gretariio era designato un Sottosegretario mi
litare . 

.Senonchè in forza della disposizione dell'ar
ticolo 87 della .Costituzione che prev~ede, come 
fu ~acc-ennato,, l'~emamazione di una legge spe
ciale per regolare la · materia, è giustamente 
sembrato al Ministro della difes-a -che il nuovo 
organo previsto dalla Costituzione stessa deb
ba differire sostanzialm,ent-e da quelli esistiti 
in preoodenza (a parte il fatto che l'organo 
nuov·o deve esser~e presieduto dal Capo dello 
Sta t o) coHocandolo su un piano diverso dai 

. comuni Comitati interministeriali, al fine di 
metterlo in grado di affrontare, colla maggio
re autorità, i più alti problemi . attinenti alla 
difesa in relazione alla politica generale del 
Pa·ese per la parte in ~cui questa interessa, di
rettamente o indirett:amente, la nostra sicu
rezza mi li tar·e. 

La Commissione -c-onviene eo!1 Ministro che 
il Consiglio supremo 1sia investito di poteri 
cons-q.lt-Aiv~, in quant·o til potere ·di dare esecu-

zi·o!The a ~quanto si a-t.ti·ene ai problemi deTla di--

fesa nazionale .spetta .a~ GoJVerno, ehe ne è re'
spons~abi,Le daJvanti al Par1ament·OI. Comunque, 
alto è il ·com,pito demandato aJl nuoJVo orga
no. in quanto esso' si pro-pone sco'Pii dj ca
ratter-e miHtare in arm·onia a ·S·copi politici e 
civili. Infatti, la materi1a involg·e l'esame di 
tutti i problemi generali - politici ,e tecnici;_ 
attinenti alla difesa mlilitare dello Stat-o, ·coor
dinati a tutto quel complesso :di attività che 
riguardano l'attrezzatura industrilale_ del P a-e- · 
se ·e la s tessa preparazi·one ìnorale- dei citta
rdini. Inutile avvertire che l'impostazione d'i 
tuttoi questo vasto e delicato complesso di 
compi ~i -deve essere costantemente t~enuta in 
r-elazione colla politica interna ed estera del
lo .Stato e ·con gli eventuali impegni di ordine 
internazionale. 

Coerentement.e a quanto si è proposto il Mi
nistro, all'articolo l del dis~gno di legge. si 
m·ettono in rilievo l'oggetto e i ;fini ,del Consi

. g,li•o .Supr·emo di difesa, colla prem·essa, ag
giunta dalla Commissione, della 1istituzione 
del Consiglio stess,o da parte della legge. 

IV. 

Circa la forma, il contenuto ,e la composi
zi·oJne del nuovo istituto, era dapprima sem
brato a pa1rte dei Commiss,ar.i', nonchè ad auto
revoli comp-et·enti e studiosi dell'a m-at,eri.a, che 
f.oss€ opportuno costlituh.,e un p-iù vasto orr
ganrismo di alta eonsultazi;o~ne nel qual~e av,es
sero pos to tutti i' Ministri ,e Alti Commissari, 
interessati allo studio e alla risoluzione dei 
p:rolbl,emi ·eoJnnessi alla dif.esa •del Paese, e 
ciò al duplice seopo di av·ere dai Mjinistri stes

~si immedi,ata ·e diretta conoseenz,a dei lumi e 
dei documenti ehe po,s.sano g~iov~ alla di8'cus
&io!Ile, e nel ·eontempo di i·mpegnarJi ai dov~eri e 
ai vincoli della responsabilità e deHa solida
ri·età eo11egiale. E-ra sembrat·o perciò, che orlb:~e 
ai Ministri degli affari est~e~i; dell'interno, ·d,el 
t€soro ~e dell'jndusti"ia e commercio, doV'e&s.e.
ro t.rovar pos to nel cons esso quelli dei traspo~
ti, del lavoro, dei :};avori pubbl,id, dell'.ag:rieoHu
I'Ia e ·f,oreste e . deUa marina me:r.cantil:e, ·per i 
rapporti ·che la P'O:li tica m ili tar·e ha non solo 
con la pohtica est~ra ·e interna, ~e per gli oneri 

j che essa. importa al tesoro, ma per la necessità . 
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di rtener sempre presenti i mezzi e le po.ssibi
lità riguardanti i trasporti per t~er:ra e per 
mare dei m!a tfmiali e delle truppe, la prepa
razione della mobilitazi·orne militare e ei'vlHe, 

e particolarmente quel1a agrar.i'a di produ
zione e di consumro-, e, per quanto ri,guar-

''da il :rappr;e:sentante 'd+el GonsìgHo nazionla
le deHe ricerche, i nuovi 11i:trovati della sden
z·a . e della tecni,ca, ·come, 'Per quanto ri
guarda i ·Commissariati deJlla sanità e dell'a
limentazione, la dHesa profilattica e gli ap

pl'lestam-enti per l·e cur-e mediche -e chinugiche, 
nonchè le . urg-enti e imponenti necessità ali
mentari, riguardanti sia i rifornim·enti .milita
ri ~sia gli app-rovvigionam.enti alla popolazione 
civi.J.e. Senonchè, ·dopo · più a pp:rloforidi to esame, 
la Commissione ha ritenuto .dJi aeoeder·e al di
s,egno d-eJ l\tllinistro, . al duplioo scopo di con
centrare nei Ministri più direttamente inte-· 
ressati ai problerni' della difesa la responsabi
lità delle loro deliberazioni e, nel contempo, 
as-sicurare raUe delib-erazioni stesse til rigore 
. dlel segreto. A questa conc]usi·o.rt·e si è addive
nuti anche in oorrrsidera:zione della pr,esenta:z~o

ne fatta dal Ministro, ,a, titolo di informazlio

ne, di uno schema di disegno di l1egge sulla 
oo,stituzione der ·Consiglio Superi·olr·e •dteUe Forr
z~e Arrnate, qual·e orgamo di ordinaria c.onsul
tazi,one .del Ministro, ConsigHo costituito da 
cOtspicuo numero di m-embri ordinari ·e straor
dinari all'n~gett~o di dare il parere tSU questio

ni di alta impol!'tamza relativ·e agli ortdinamen
ti rrui.lit'ari ,e alla preparruziorn-e nrga1nica ,e bel
]lica deHB forze arm1a te, nonchè sulle dausOil:e 
tmiHtari da includere nei trattati e nelle -con
venzioni int·eriilazionali,· sui programmi degli 
o-ndina.n}enti navaili e terrestri, .suJi prrogetti di 
nuove navi ed a~erei, s ulla produzione di mJa
•teriali bellici ecc. ecc., chè viene a meglio cir
coscriversi la s fera di attività. del Consiglio 
supremo di difesa. · 

Il ehe noiil toglie però che il P1residente di 
detto Consiglio supremo pos1sa indire convo
eazioni .del Consesso alle ~quali, dJi~etro suo ìiil
Viito, interv·engano tutti i M!ini.stri i quali pos
s an:o portare i loro ~lumi e il J:o,ro voto su 

questioni che investano le loro ri spettive am
miJnistrazioni, mentr;e i,n altre OCeasioni pO;S
SODJO essere inv.it.ati a interv·enire rappres·en
tanM di altrti organi di studio e di ·COIIlsul~nza, 

eom·e di·sposto da.gli artic.oli 3 eapow•er;so e 4 
del disegno di legge. 

QUJ81st·o ·org1ano di aìlta consultazione, dun
que, deve essere presieduto dal Presidente del
lta Repubblic-a~ che ha amch-e il titolo di Gotrnan
damte deLle :linrz;e armat•e, titolo che, a parità di 
quanto è .di1spos to dalla Co:st,i-tuziom.e franoose, 
ha e dev;e ayere -earaMere formale e 1di prestigio, 
tale quindi da non impegnare la sua r-esponsa
bilità, in nssequio all'articolo 90 della Cnsti
tuzione ch-e lo proclama « :non responsabile 
degli atti compiuti nell'esercizio delle sue fun
zioni, tranne che p-er alto tradimento e per 'at-· 
t•entato aiHa Costituzione». La pr;esenza del 
Gapb deJlJ·ol Stato, irmposta dell.a Co,s,Utuz1i.one, 
è imposta draTla. 'C.ircostanza ehe Ila sua alta 
persoualità, oltre ·che dare pr,estigio aill'istitu
to, disp01ne .di una _visiorn-e più ampia· e più 
[on tana di ·qUJan t o possano arv·er'e i mimd1stri 
impegnati e .spesso assillati da prohlemi im
m·eJd:iati. 

v . 
Ha dato luogo, presso la Cmnmissione, a di

scu ssione H posto che deve essere fatto nel Con
s iglio superiore al Segretario. Non crede la 
Commissione di tener fermo in questa parte 11 
disegno eli legge del Governo, in considerazione 
del fatto che il Ministro della di'fesa rappresen
ta nella persona, una funzione transeunte, men
tre è necessario che un ufficio di così alta hn
portanza e di così assiduo e diuturno impegno 
s ia .affidato a p·ersona che s ia in grado di t-e
ner lo senza limi t azione e s-enza risparmio di 

tempo. Nè si ·Crede adatta aU'ufficio la persona 
del Capo di :Stato Maggiore general-e, il quale 
ha ·compiti fortem·ente impegnativi e di carat
ter·e .str·ettament:e militare, mentr.e gli uffici 
demandati al Consiglio superiore di dif-esa in
vestono pr·oblemi ch-e si inseri s-cono anche 
n-ella vita civile del Paes·e e soprattutto la 
prot-ezion-e della sua popolazione. P-erciò, con

senzi ente H Minis tro della dif-esa, 8i è delibe
rato di affidare l'ufficio .di Segretario a per.s-o.
na, m:ilitar·e o civi1J.e, HC·elta dal Cons'igHo su
premo. 

VI. 

Ria~ssumend-o· : all'articolo l la Comm1issione 
ha creduto di preporre al disegno di legge l'i
·s tituzione. <.1el Consiglio ·supremo·. All'arti~ 
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colo 2 ha 0red:uto di proporre che la soelta del 
S~g.ret.arrio del Consiglio supremo ca:da .su -per
sona dive.rsa da.l Ministro, ·e fuo:ri d~l s eno 
d1el Oo,nsiglrio stesso. 

Al primo emnma dell'articolo .3 ha -creduto 
di dare forma diversa, pur mantenendo Ì'l cou
tenùto del disegno ministeriale, al fine di con
ferire ai ~1inistri e agli Alti Commiss1ari chia
mruti a i·ntervenire alle convocazioni, autorità 
adeguata alla frn1zione. All'articolo 5 ha cr ;:~ 

duto di dare m1aggiore e più giusta precisazio
ne alle attribuzioni del Segretario del Consi
glio. 

VII. 

Per dovere di diligenza, H relatore crede d1 
dover far cenno ad un'eccezione pregiudiziale 
che era stata avanzata in Commissione e a 
una proposta che pure è struta oggetto di di
scussione . .Si è obiettato da qualehe Gnmmi·s
sario che il di1segno di legge in es!ame dovesse 
far parte integirante di tutto il compl.esso pro
blema dell'ordina.mento dell'esercito che è ora 
soi,tanto allo studio; ma la Commissione . ha 
ritenuto che il disegno di legge in esame è d1 
partico}are urgenza sì da dover essere anti
CÌ'pato a quello di più lunga indagine dell'or- _ 
dinamento, pel quale potrebbero o dovrebbero 
essere chiamati a •consutazione lo stesso Con
siglio Supremo di difesa e altri organi consul
tivi. 
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P1arimenti, una volta accettato il principio 
dr limitare la composizione del Consiglio Su· 
pr·emo (.salva la partecipazione al Consiglio di 
altri Mini.stri e rappresentanti di enti tecnici a 
invito del Presidente) non può trovar posto il 
più ·ristrett·o comitato o la giunta, .chè in un 
primo momento erano .stati proposti all'esam,e 
della Commissione. 

*** · 
La Commissione, pertanto, ritiene di poter 

pres,entare al Senato il disegno di una legge .· 
capace a dar·e tranquillità al Paese, tutto in
teso a difendere la integrità del suo territorio 
e a pr·esi.diare le sue opere di pace. Perciò il 
disegno di legge che SO~toponiamo aUa VO•Stra 
approvazione abbiam-o ragione di ritenere che 
ri sponda aHe esigenze di una completa ed ef
fi ciente difesa nazionale in armonia aHe nor
mP. che regolano la politica generale, quella 
int·erna ed esterna e la difesa di~etta (militare) 
e ·quella indiretta (extra militare), assicuran
do al Consiglio supremo di difesa un'adeguata 
organiz·zazio'llie -che gli ·coilJsenta di assolvere 
lin modo pieno e continuabvo aLle sue alte fun
zioni, tenendo eo1stantem,ent.e p~esente i,l prin
cipio basd1la~e che la difesa miHtar~e e mor11Jl1e 
di un Paese gelorso · de1le sue libertà deve es
sere organizzat·a fin dal tempo di paoe, e aome 
tale interessa t.utte le forze e tutte le foTme 
dell'attività nazionrule. 

GASPAROTTO, relatore. 
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DISEGNO DI LEGGE 

TESTO DEL MINISTERO 

Art. l. 

Il Consiglio supremo di difesa esamina i 
. problemi generali politici e tecnici attinenti 

alla difesa nazionale e fissa le direttive per 
l'organizzazione e_ il coordinamento delle atti
vità che comunque la riguardano. 

Art. 2. 

Il Consiglio supremo di difesa è presieduto 
dal Presidente della Repubblica, ed è com
posto: 

dal ·Presidente del Consiglio dei Ministri, 
con funzioni di Vice Presidente; 

dal Ministro per gli affari esteri; 
dal Ministro per l'interno; 
dal Ministro per il tesoro; 

- dal Ministro per la difesa; 
dal Ministro per l'industria ed il com

mercio; 
dal Oapo di Stato Maggiore della Difesa. 

Segretario del Consiglio è il Ministro per la 
difesa. 

Art. 3. 

I Ministri non indicati nell'articolo prece
dente e gli Alti Commissari possono essere 
invitati dal Presidente ad intervenire alle Iiu
nioni del Consiglio, quando vengano trattat i 
argomenti che riguardano la competenza delle 
rispettive Amministrazioni. 

Possono altresì essere invitati ad intervenire 
alle riunioni del Consiglio, quando il Presi
dente Io ritenga opportuno, i Oapi di Stato 
Maggiore -dell'Esercito, della Marina e della 
Aeronautica, i Presidenti degli organi ed isti
tuti indicati nell'articolo 4, nonchè persone 
di particolare competenza nel campo scien
tifico, industriale ed economico ed esperti in 
problemi militari. 

DISEGNO DI LEGGE 

'J:ESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. l. 

È istituito il Consiglio supremo di difesa. 
Il Consiglìo supremo di difesa esamina i 

problemi generali politici e tecnici attinenti 
alla difesa n.azionale e determinà i criteri e 
fissa le direttive per l' organizzazione e il 
coordinamento delle attività che comunque 
la riguardano. 

Art. 2. 

Identico. 

Il Segretario del Consiglio è nominato dal 
Consiglio stesso fuori del suo seno, e parte
cipa alle sedute. 

Art. 3. 

Il Presidente può convocare riunioni del 
Consiglio supremo di difesa con la partecipa
zione, a suo invito, dei Ministri non indicati 
:nell'articolo precedente e degli Alti Commis
sari. 

.gossono altresì ess·ere convo~cati alle riunio
ni del Consiglio, quando il Presidente lo rit€n
ga opP'ortuno, i Oapi di Stato Maggi,ore dell'E
sercit·o, -derla Marina e deLla Aeronautica, i 
Pf!esidenti 'ruegli o·rgani ed istituti lindioati nel
l'arbicoJ.o 4, nonchè persone di particolare oom
petenza nel ·campo scientifico, industriale ed 
economico ed esper.ti in probl~i militari, 
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Coloro che intervengono alle riunioni del 
Consiglio ai sensi dei comma precedenti pos

- sono partecipare alle discussioni ma non alle 
deliber[.,zioni. 

Art. 4. 

Il Consiglio supremo di c"'ifesa, nello svolgi
mento delle sue attribuzioni, può avvalersi del 
Comitato interministeriale per la ricostruzione, 
del Consiglio nazionale delle ricerche, del
l'Istituto centrale di statistica, dei Corpi con
sultivi delle Forze Armate e di altri organi 
consultivi dello Stato. 

Art. 5. 

Il Segretario del Consiglio Eupremo di èi
fesa raccoglie ed elabora, secondo le· direttive 
del Consiglio, tutti gli elementi relativi alle 
questioni da sottoporre al Consiglio stesso, dà 
corso alle relative deliberazioni e ne segue e 
coordina l'attuazione da parte degli organi 
competenti. 

A tale scopo il Segretario del Consiglio può 
chiedere_ direttamente ad amministrazioni 
pubbliche, enti ed imprese tutti gli elementi 
e i dati necessari per lo studio e la trattazione 
delle questioni da sottoporre al Consiglio. 

Art. 6. 

Presso il Consiglio supr~mo di difesa è isti
tuito un Ufficio di segreteria, che coadiuva il 
Segretario del Consiglio nello svolgimento delle 
funzioni indicate nell'articolo precedente. 

L'Ufficio di segreteria è costituito da per
sonale comandato, militare e civile, delle Am
ministrazioni dello Stato, ed è diretto da un
ufficiale generale o ammiraglio. 

Il numero massimo dei componenti l'Ufficio 
di segreteria sarà determinato con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 
concerto con i Ministri per il tesoro e per la 
difesa. 

L'ufficiale · generale o ammiraglio preposto 
a,ll 'U ffic!o di segreteria e i componenti l 'ufficio 
stesso sono scelti dal _Consiglio supremo di 
dife&a ·su designazione del Segretario del Con
siglio. 

SoppTesso. 

Art. 4. 

Identico. 

Art. 5 . . 

Il Segretario del Consiglio supremo di difesa 
raecoglie ed elabora, secondo le direttive del 
Consiglio, tutti gli el6menti relativi alle que
stioni da sottoporre al Consiglio stesso, coor
dina le relative deliberazioni e ne predispone· 
l'attuazione da parte degli organi competenti. 

Identico. 

Art. 6. 

Identico. 

L'U,fficio di .segrete~ia è -costituito da per
sonale comandato, militare ;e 0ivi.le, tdeUe Am
ministrazioni dello St.ato. 

Identico. 

Soppresso. 



lJise[Jni di legge e relazioni - 1948~4_9 

Art. 7. 

Il Consiglio supremo di difesa si riunisce 
almeno due volte all'anno. 

È inoltre convocato, tutte le volte che se 
ne ravvisi la necessità, dal Presidente della 
Repubblica, -di propria iniziativa o su proposta 
del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Art. 8. 

Le spese per il funzionamento del Consiglio 
supremo di difesa graveranno su apposito 
capitolo da iscriversi nello stato di previsione 
della spesa del Ministero della Difesa. 

Alle spese predette si provvederà, per l 'eser
cizio finanziario in corso, mediante corrispon
dente riduzione dello stanziamento dal capi
tolo n. 353 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare. le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 9. 

Il Governo è autorizzato ad er~anare le norme 
necessarie per l 'attuazione della presente legge. 
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l Art. 7. 

Identico. 

Art. 8. 

Identico. 

Art. 9. 

Identico. 




