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ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge 
n. 189, concernente l'ammodernamento de
gli armamenti, dei materiali, dalle apparec
chiature e dei mezzi dell'Esercito, mira a 
predisporre uno strumento legislativo fina
lizzato alla realizzazione concreta di un pro
gramma pluriennale di approvvigionamento 
di 'materiali, di mezzi e di apparecchiature 
per l'Esercito italiano. Coordinato con gli 
analoghi provvedimenti legislativi a favore 
della Marina e dell'Aeronautica, esso costi
tuisce parte di un più vasto disegno organico 
volto a creare uno strumento militare pret
tamente difensivo, ma più moderno ed effi
ciente rispetto all'attuale. Saremmo per af
fermare e concludere che, dopo quanto è 
stato anche detto nel recente dibattito te
nuto in quest'Aula, da molti onorevoli se
natori e dall'onorevole Ministro della difesa 
sullo stato delle nostre Forze armate, trat
tasi di disegno di legge che si illustra da sé. 

Tuttavia crediamo, ci si perdoni la presun
zione, sia nostro dovere fare qualche consi
derazione, oltre che per adempiere il man
dato conferitoci dalla 4a Commissione per
manente, par portare nel dibattito quello 
che riteniamo il nostro migliore contributo. 

È noto che le attrezzature ed, in partico
lare, l'armamento dell'Esercito italiano sono 
ancora, per la maggior parte, quelli avuti in 
dotazione dagli alleati dopo il secondo con
flitto mondiale: quindi, attrezzature ed ar
mamento avanti con gli anni e superati nella 
concezione e nella funzionalità. 

Ovvio come non sia possibile condurre e 
realizzare un armonico programma di am
modernamento con i normali stanziamenti 
di bilancio. S'impone pertanto imprescindi
bile la necessità di provvedere alle esigenze 
dell'Esercito con una legge straordinaria 
che operi nel quadro della ristrutturazione 
in atto. 

La legge promozionale risponde, dunque, 
alla direttiva di compensare, con incrementi 
di qualità, la contrazione delle forze, attuata 
ed in corso di attuazione, nella prospettiva 
di pervenire ad uno strumento che, pur 
ridotto nelle dimensioni, contenga ed espri
ma alti toni di efficienza e di qualificazione 
e disponga di armamenti moderni. 
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Più esattamente e nel concreto, il disegno 
di legge n. 189 tende ad assicurare l'effi
cienza dell'Esercito, mediante: 

1) ammodernamento di talune sue com
ponenti operative fondamentali oggi carenti; 

2) approvvigionamento: 
a) di artiglierie e del munizionamen

to e supporto relativi, nonché di apparati 
par l'acquisizione obiettivi e l'automazione 
del tiro; 

b) di sistemi missilistici contraerei e 
relativo supporto, in un contestuale amino 
dernameinto di taluni mezzi convenzionali 
già in servizio, per la difesa aerea a bassa 
e bassissima quota; 

e) di lanciarazzi, sistemi missilistici 
ed elicotteri armati e relativo supporto per 
la difesa controcarri a corta, media e lunga 
distanza; 

d) di mezzi ruotati, cingolati e coraz
zati da trasporto, da combattimento e ausi
liari e relativi apparati per la visione e pun
tamento notturno; nonché, di un veicolo da 
trasporto e da combattimento di nuova for
mula, destinato a soistituire analoghi mezzi 
corazzati da trasporto dalla « vecchia gene
razione »; 

e) di stazioni radio e di apparecchia
ture TLC par l'ammodernamento dalle tra
smissioni campali e territoriali; 

/) di apparati per l'automazione delle 
operazioni di gestione del materiale; 

3) mediante, infine, la eliminazione del
lo squilibrio che si è venuto a creare nei 
livelli di efficienza tra i vari settori della 
Forza armata in conseguenza dell'inadegua
tezza delle risorse finanziarie di questi ul
timi anni. 

Come già precisato in altre occasioni, il 
principio dell'equilibrio, cioè di un'armonica 
proporzione tra le diverse componenti, è 
considerato in tutta la sua importanza, in 
quanto cadute di potenziale, anche setto
riali, possono pregiudicare la capacità ope
rativa difensiva dell'intero complesso. Ecco 
perchè l'Esercito deve operare su molti pro
grammi apparentemente frazionati. Ad esem
pio, il problema dell'ammodernamento della 
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linea carri da combattimento si articola in 
altri numerosi problemi complementari òhe 
riguardano: i carri comando, i carri soc
corso, i carri gittaponte, le artiglierie semo
venti ohe seguono i carri, i veicoli da com
battimento par la fanteria corazzata eccetera. 
Esigenza, questa, meno sentita dalle altre 
Forze armate che possono concentrare i loro 
programmi su un tipo di nave o un tipo di 
aereo, avvantaggiandosi di sistemi già equi
librati per impostazione tecnica. 

Il quadro generale da cui il provvedimen
to prende le mosse è chiaramente coeren
te. Non si può, infatti, richiedere uno stru
mento ridotto, efficiente, equilibrato, opera
tivamente adeguato, se non si accetta, nel 
contempo, che esso sia modernamente equi
paggiato. 

Le scelte di principio, aderenti alla realtà 
del contesto sociale del Paese, erano peral
tro obbligate. Nell'alternativa: esercito con 
strutture anni '60 ed armamenti superati o 
esercito ridotto nelle sue dimensioni, ma 
efficiente, tecnicamente qualificato e con ar
mamenti moderni (da ricercarsi prevalente
mente sul mercato nazionale), la risposta di 
fondo non poteva che essere la seconda. 

In sostanza, la legge promozionale non 
rappresenta l'assunzione di importanti de
cisioni di politica militare, ma dà efficacia ai 
progetti di ristrutturazione e li sostanzia. 
Con essa, s tende a garantire all'Esercito un 
sicuro credito di disponibilità, indispensa
bile per dare l'avvio ad un organico proces
so di pianificazione e programmazione il' più 
possibile stabile nei suoi presupposti finan
ziari: situazione che certamente non si è 
verificata nel passato. 

Gli stanziamenti della legge promozionale, 
destinati, come si è visto, a colmare vuoti 
in settori chiave delle Forze armate costitui
scono un'integrazione degli stanziamenti or
dinari devoluti all'ammodernamento dei ma
teriali dell'Esercito. 

Essi, pertanto, daranno maggiore respiro 
ai bilanci annuali e non imporranno, come 
in passato, « pericolose » riduzioni di spesa 
nel « funzionale » a favore del rinnovamento. 

In definitiva, si può certamente ritenere 
che con la approvazione della legge promo
zionale l'Esercito potrà finalmente disporre 

di maggiori risorse da destinare al migliora
mento della vita e del benessere del per
sonale. 

In particolare, sarà possibile intervenire 
più decisamente nell'area infrastnitturale, 
conformemente alla politica che viene per
seguita da anni, finora con risultati limi
tati per effetto delle ricorrenti limitazioni 
di bilancio. 

La assegnazone specifica (nel 1977 55 mi
liardi) potrà di conseguenza essere incremen
tata sostanzialmente a partire dal 1978. I 
traguardi più urgenti rigurdano: 

la ristrutturazione delle caserme più ve
tuste, soprattutto per quanto attiene ai ser
vizi generali; 

l'esensione a tutte le caserme dell'im
pianto di riscaldamento (oggi limitato al 50 
per cento degli immobili); 

l'adozione di moderni impianti per la 
distribuzione del vitto. 

Con le disponibilità della legge promozio
nale si tende solo, come si è già detto, a 
promuovere interventi qualificanti nei set
tori più carenti nel quadro dell'equilibrio 
globale dello strumento, destinando le ri
sorse dei bilanci ordinari all'ammoderna
mento dei restanti settori che richiedono un 
impegno tecnico-finanziario di minore por
tata. 

Il programma — che verrà sottoposto al
l'esame del Parlamento dal Ministro per la 
difesa entro sei mesi dall'approvazione del
la legge — prevede l'acquisizione di: 

artiglierie e sistemi missilistici per la 
difesa terrestre, contraerei alle basse e bas
sissime quote, controcarro; 

veicoli ruotati e cingolati per incremen
tare la mobilità operativa e logistica e la 
capacità difensiva delle unità; 

mezzi di telecomunicazione e sistemi di 
apparecchiature per il comando a controllo. 

Come si può rilevare, si tratta di aree vitali 
nelle quali il vertiginoso progresso tecnolo
gico ha messo a disposizione degli eserciti 
una vasta gamma di mezzi sofisticati e costo
si, che maggiormente hanno risentito della 
cronica inadeguatezza di risorse finanziarie. 
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Passeremo ad alcuni cenni sui progressi 
da attuare. 

In concomitanza con l'acquisizione di un 
modernissimo cannone da 155/39, prodotto 
in cooperazione con il Regno Unito e la Re
pubblica federale di Germania (164 pezzi) 
— in sostituzione di artiglierie ormai invec
chiate — è prevista l'introduzione in servi
zio di munizionamento moderno nazionale 
di alte prestazioni per effetto di colpo e git
tata, realizzabile grazie ai rapidi progressi 
verificatisi nei campi della detonica e del-
l'esplosivistica. 

La difesa contraerea campale è ancora ba
sata su armi in servizio da oltre 25 anni e 
cioè la mitragliatrice 12,7 per l'autodifesa 
e il cannone da 40/70 per la corta portata, 
non certamente idonee per precisione, cele
rità d'intervento e potenza di fuoco ad op
porsi ai moderni mezzi aerei. 

In una tale situazione di equilibrio, un 
aereo può colpire le unità operando a bas
sa quota senza che vi sia nessuna valida 
capacità di difesa. 

Risulta pertanto indispensabile imposta
re un programma pluriennale di approvvi
gionamento di sistemi missilistici campali 
moderni, del tipo di quelli in corso di ac
quisizione da parte dei maggiori eserciti eu
ropei. 

In tale prospettiva, si è orientati: 

per V autodifisa, ad acquisire un missile 
portatile da impiegare a livello minori uni
tà, la cui azione sarà integrata dalle armi 
convenzionali di reparto; 

per la corta portata, a rivitalizzare il 
cannone da 40/70 e ad acquisire un sistema 
missilistico nazionale idoneo ad intervenire 
fino a 5 chilometri di quota e a 10 chilometri 
di gittata. 

Una valutazione concettualmente analoga 
può essere fatta per la difesa controcarri 
che richiede oggi una complessa gamma di 
armi e di sistemi idonei ad intervenire alle 
corte, medie e lunghe distanze. La difesa con
trocarri nell'Esercito è, invece, ancora im
perniata, per l'azione ravvicinata sul vec
chio e ormai superato Bazooka, sul canno

ne da 106 senza rinculo per la corta distan
za e su alcuni sistemi missilistici filoguida
ti (COBRA, MOSQUITO e SS 11) della vec
chia generazione, per le medie e lunghe di
stanze. 

Solo recentemente l'Esercito ha acquista
to in numero limitato un moderno sistema 
d'arma, il TOUW, con capacità d'intervento 
a circa 4.000 metri. 

S'impone, conseguentemente, che armi co
sì inadeguate vengano al più presto sostitui
te con sistemi missilistici della « nuova ge
nerazione ». 

Si è orientati, quindi, ad acquisire: 

per la difesa ravvicinata,, un lanciarazzi 
con lanciatore a perdere, attualmente ancora 
in fase di ricerca e sviluppo; 

per la corta distanza, il sistema FOLGO
RE, di progettazione nazionale e idoneo ad 
intervenire con elevata probabilità di colpi
re fino ai 700 metri, già in fase avanzata di 
sviluppo; 

per le medie e lunghe distanze, il siste
ma SPARVIERO, con capacità di interven
to di circa 4.000 metri, in avanzata fase di 
studio da parte dell'industria nazionale. 

È necessario inoltre disporre di un siste
ma controcarri di elevata mobilità. A tale 
scopo risponde l'elicottero controcarri, do
tato di missili con gittate fino a 4.000 metri. 

Un elicottero nazionale controcarri (A 129) 
è in corso di sviluppo. 

Di particolare rilevanza e considerazione 
la mobilità operativa e logistica, costituendo 
essa il requisito più qualificante dell'Eser
cito ristrutturato. 

In questo settore di primaria importanza, 
il programma di ammodernamento, già av
viato negli anni '70, che prevede l'introdu
zione in servizio entro il 1977-1978 di 800 
Leopard, deve essere condotto a termine. 

Per l'equilibrio del sistema, occorre anco
ra acquisire un'ulteriore ridotta aliquota di 
carri Leopard e carri ausiliari (gittaponte, 
soccorso, pionieri), la sui disponibilità con
diziona decisamente l'impiego operativo dei 
carri da combattimento e rinnovare, con 
mezzi più moderni e operativamente affini ai 
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carri Leopard, un'aliquota di veicoli coraz
zati da trasporto truppa. 

Sempre nel contesto della mobilità opera
tiva e logistica, è urgente avviare un proces
so di rinnovamento del parco veicoli ruota
ti, il quale ha ampiamente superato i limiti 
di vita ottimale e comporta attualmente spe
se antieconomiche per il suo mantenimento 
in efficienza. 

A nulla varrebbe, infine, introdurre nel
l'Esercito una gamma tecnicamente avanza
ta di sistemi d'arma senza potenziare in 
eguale misura i sistemi di comando e con
trollo, che soli consentono la razionale e ar
monica utilizzazione degli stessi sistemi di 
arma. 

Si tratta, in sostanza, di intervenire in un 
settore oggi più degli altri carente, perchè 
condizionato in misura particolare dal pro
gredire della tecnologia. 

È innanzitutto indispensabile ammoderna
re, con apparti modulari della « nuova gene
razione » che sfruttano le più aggiornate tec
nologie dei circuiti stampati, i mezzi ed i 
sistemi di trasmissione radio, in ponte radio 
e a filo, costituiti attualmente da materiali 
in servizio mediamente da 15-20 anni, di scar
sa affidabilità e tecnicamente superati. 

Nel quadro del concetto di equilibrio dello 
strumento, è necessario altresì procedere al
l'acquisizione di un certo numero di appa
recchiature elettroniche (inclusi i radar) per 
la sorveglianza del campo di battaglia e per 
l'individuazione degli obiettivi lontani, che 
i moderni vettori di fuoco sono in condizione 
di battere. 

Per consentire, infine, l'intervento tempe
stivo col fuoco sugli obiettivi individuati è 
necessario che i moderni sistemi d'arma di
spongano della capacità di elaborazione auto
matica ed, in tempi reali, dei dati di tiro. 

È quindi indispensabile procedere all'ac
quisizione di materiali per l'automazione del 
tiro delle unità di artiglieria che, in sistema 
con i mezzi di acquisizione obiettivi, con
sentano di soddisfare quella primaria esi
genza del combattimento moderno dianzi ci
tata che è la tempestività di intervento. 

Ma al di là dei dati tecnici preme rilevare 
anche un'altra considerazione che scaturisce 
dalla situazione economica del Paese e che fa 
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apparire il disegno di legge come in contra
sto con la situazione stessa e gli sforzi ed i 
sacrifìci cui è sottoposta la comunità nazio
nale per uscire dalla crisi. 

Ebbene, il contrasto tra la ricerca dei fon
di occorrenti per avviare con urgenza la ri
conversione industriale ed il contemporaneo 
rilevante stanziamento dei fondi per la legge 
promozionale è più apparente che reale, se 
si considera che l'attuazione di quest'ultimo 
provvedimento è a lungo termine (10 anni). 

Infatti, la cifra interessata per il primo 
anno (1977) è di 35 miliardi e per ogni eser-
cizione successivo di 120 miliardi fino al 
1986, anno, in cui si può ben sperare che 
l'economia nazionale abbia recuperato l'at
tuale stato di flessione. 

Se si considera, poi, che la ripresa econo
mica è direttamente legata all'attività indu
striale appare evidente come il finanziamen
to della legge promozionale rivolta esclusi
vamente all'acquisizione dei mezzi e mate
riali dall'industria nazionale, si qualifichi 
come un vero e proprio provvedimento di 
riconversione industriale. 

Nella consapevolezza della precaria con
giuntura che attraversa il Paese, il processo 
di ammodernamento è stato limitato ai set
tori vitali della difesa, quelli cioè che pre
sentavano carenze più sensibili e la cui rivi-
talizzazione era più condizionata dall'incre
mento dei costi e dallo sviluppo tecnologico. 

In sostanza, possiamo ben dire che la leg
ge promozionale, inserendosi nel progetto di 
riconversione industriale in atto, consentirà 
all'industria nazionale del settore di supera
re, con una visione programmatica a lungo 
termine, l'attuale fase congiunturale. 

Sotto questo aspetto i riflessi industriali 
della legge promozionale possono assumere 
interessanti sviluppi talché in prima appros
simazione si può affermare che il provvedi
mento: 

interessa tutti i settori dell'apparato pro
duttivo nazionale (automobilistico 10 per cen
to, elettronico 26 per cento, meccanico-me
tallurgico 17 per cento, ottico-elettronico 12 
per cento, missilistico-aeronautico 22 per 
cento, chimico 10 per cento, varie 3 per cen
to e numerose industrie con stabilimenti e 
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succursali dislocati su tutto il territorio na

zionale) ; 
almeno il 4050 par cento degli stanzia

menti (circa 500 miliardi) sono destinati al 
pagamento della mano d'opera garantendo 
l'occupazione, per un periodo di 1012 anni, 
di circa 6.000 operai; 

fornirà ai possibili acquirenti esteri 
— che sempre più frequentemente si rivol

gono a noi per l'acquisizione di mezzi e ma

teriali adottati dall'esercito e prodotti dal

le industrie automobilistica, elettronica, ae

ronautica, eccetera — una valida garanzia 
di affidabilità; 

consentirà di razionalizzare, al termine 
del suo sviluppo, il rinnovamento ciclico dei 
materiali in conformità dei criteri più avan

zati nei settori della tecnica, dell'economia 
e dell'industria; 

migliorerà la qualificazione tecnologica 
dell'industria, generalmente esclusa, per le 
produzioni militari, dallo sviluppo dalle par

ti più sofisticate. 

Oggi le leggi promozionali rappresentano 
un provvedimento d'urgenza e consentono 
lo sviluppo di un programma minimo di 
sopravvivenza delle Forze tarmate, che non 
lascia spazio a velleitarismi offensivi. 

Per quanto riguarda l'Esercito, il dise

gno di legge all'esame non pregiudica né 
preclude le scelte di politica militare del 
Parlamento. Scelte che, tra l'altro, non sem

bra debbano essere ora riconsiderate e non 
sarebbero certo definibili attraverso un di

battito limitato al tema della difesa. 
Il disegno di legge si ripromette solo di 

autorizzare, con una spesa straordinaria, un 
programma decennale di approvvigionamen

to che consenta il riammodarnamento dei 
mezzi per la realizzazione, con carattere di 
compromesso, delle strategie non nucleari 
realisticamente possibili. 

Il programma nelle sue linee generali var

rà sottoposto al preventivo vaglio del Parla

mento entro sei mesi dall'approvazione del

la legge e il controllo, in fase esecutiva, 
sarà costante, sia attraverso gli organi rap

presentati in seno al Comitato speciale, sia 
attraverso le relazioni che il Ministro della 

difesa dovrà inviare annualmente al Parla

mento, come pure entro sei mesi dall'appro

vazione della legge il Ministro comunicherà 
al Parlamento il programma definitivo. 

È altresì disciplinata la costituzione del 
Comitato che sarà composto dal Ministro 
della difesa o da un Sottosegretario suo de

legato, da un magistrato della Corte dei con

ti, non impegnati in altri incarichi, dal pre

sidente e dal vice presidente del Consiglio 
superiore delle Forze armate sezione Eserci

to, dai direttori generali, competenti per ma

teria, dal direttore generale dell'Ufficio cen

raie allestimenti militari, dal direttore gene

rale della produzione industriale o da un suo 
delegato, da un ufficiale generale designato 
dal Capo dello stato maggiore dell'esercito, 
e da un funzionario del Ministero del teso

ro con qualifica non inferiore a ■dirigente 
superiore. L'articolo 2 prevede inoltre la 
nomina di un segretario nella persona di un 
ufficiale idoneo all'espletamento del compi

to, il decreto del Ministro della difesa per 
la nomina dei componenti la commissione 
e la facoltà par la ditta aggiudicatrice di 
produzione e fornitura di apparecchiature 
di avvalersi di ditte specializzate mediante 
appositi contratti da sottoporre al preven

tivo visto dal Ministro della difesa. 

Vengono disciplinati i casi di aggiorna

menti e varianti ai tempi previsti dai con

tratti nelle forme previste dall'articolo 119 
del regio decretolegge 23 maggio 1924, nu

mero 827. 
Il programma di spesa interessante i 10 

esercizi finanziari, che vanno dal 1977 al 
1986, è previsto come segue: 

1977: 
1978: 
1979: 
1980: 
1981: 
1982: 
1983: 
1984: 
1985: 
1986: 

35 miliardi; 
120 miliardi; 
120 miliardi; 
120 miliardi; 
120 miliardi; 
120 miliardi; 
120 miliardi; 
120 miliardi; 
120 miliardi; 
120 miliardi; 

per un totale di impegno di spesa per dieci 
anni di 1.115 miliardi. 
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Circa la composizione del Comitato di 
cui si è detto prima, sono stati avanzati 
dalla la Commissione rilievi che sono certa
mente validi sul piano dei princìpi e della 
tecnica legislativa. Nel particolare caso la 
Commissione ha ritenuto tuttavia giustifica
ta una deroga agli indirizzi di principio per 
le considerazioni che seguono: 

1) l'articolo 3 riproduce anzitutto, nella 
sua interezza, analoghe statuizioni contenu
te nelle leggi promozionali per la Marina 
(legge 22 marzo 1975, n. 57) e per l'Aeronau
tica (legge 16 febbraio 1977, n. 38). Data la 
stretta correlazione fra i tre provvedimenti, 
la soppressione o modificazione dell'articolo 
determinerebbe, per l'Esercito, una diversi
tà di disciplina delle procedure contrattuali, 
da evitarsi per intuitive ragioni oltre che 
per ovvie esigenze di uniformità legislativa; 

2) d'altra parte, la presenza nel Comi
tato di magistrati del Consiglio di Stato 
e della Corte dei conti non va intesa come 
una distrazione dei medesimi dai compiti 
istituzionali, bensì come un qualificato ap
porto di esperienza giuridica particolarmen
te utile nel delicato settore. Tale presenza 
del resto, appunto per questo motivo, ri
corre in quasi tutti gli organi consultivi 
delle amministrazioni statali; 

3) per ciò che concerne, infine, il divie
to per i suddetti magistrati di avere altri 
incarichi, la Commissione, avendo accertato 
che la disposizione è il frutto di un emen
damento di iniziativa parlamentare accolto 
dalla Commissione difesa della Camera per 
la legge di promozione per la Marina, ha 
ravvisato l'opportunità di non eliminare il 
divieto medesimo, tanto più che esso è stato 
ribadito recentemente nella legge promozio
nale per l'Aeronautica. 

Onorevoli senatori, l'Esercito italiano ha 
portato avanti un vasto programma di ri
strutturazione e trasformazione per realiz
zare, nel quadro delle nostre reali possibili
tà, uno strumento difensivo di qualità, stret
tamente connesso con la nostra politica di 
pace, con i nostri impegni esclusivamente 
difensivi, che assegnano alle nostre Forze 
armate l'esclusivo compito di difendere il 

territorio nazionale perchè l'articolo 11 del
la Costituzione, con estrema precisione, re
cita che « L'Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà degli altri 
popoli e come mezzo di risoluzione delle con
troversie internazionali. . .» e l'articolo 52 
dice che « la difesa della Patria è un sacro 
dovere . . . ». 

Onorevoli senatori, con la ristrutturazione 
si sono realizzate già, tra i diversi provve
dimenti adottati: 

l'unificaziione degli uffici addestramen
to e regolamenti dello Stato maggiore del
l'esercito; 

la riduzione dei compiti e lo snellimen
to degli Ispettorati d'arma; 

la soppressione di delegazioni traspor
ti (nel quadro della organizzazione dei tra
sporti territoriali) ; 

la eliminazione di 23 depositi del ser
vizio armi e munizioni. Sono in via di sop
pressione altri 24 depositi di munizioni, 22 
depositi o sezioni di commissariato, come 
pure è previsto un ampio riordinamento dei 
distretti militari. 

Ma per rendere ancora più chiaro il qua
dro della riduzione delle Forze armate a 
livello quantitativo, ricorderò che sono stati 
soppressi 87 battaglioni-gruppi e 48 coman
di di reggimento, la linea carri è stata ri
dotta a 900 mezzi, il parco delle artiglierie 
campali è stato ridotto di 450 pezzi ed i 
missili terrestri sono stati ridotti di 10 
rampe. 

Ed allora, se con la ristrutturazione del
l'Esercito si ridimensiona l'entità numerica 
dei reparti, si sopprimono depositi, batta
glioni e comandi, come è possibile pensare 
ad una sorta di riarmo, con il varo delia 
legge promozionale, che disattenderebbe il 
disposto del dettato costituzionale citato? 

A noi pare, onorevoli colleghi, che la ri
strutturazione dell'Esercito abbia inciso pro
fondamente, sulle dimensioni quantitative 
delle Forze armate e quindi dobbiamo fare 
in modo che la funzionalità e la capacità 
globale di efficienza siano assicurati con 
uno sforzo, che certo costa sacrifici al Paese, 
specie in questi momenti difficili. 
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Ed è con questo disegno di legge di ini
ziativa del Governo, che si intende dare al
l'Esercito italiano quelle qualità di piena 
efficienza, alla quale nulla, nei limiti del 
possibile, deve essere lesinato o negato, per 
ridare all'Esercito stesso quella sua funzio
ne che sia anche scuola di guida per la gio
ventù in armi, che compie un dovere costi
tuzionale nell'interesse del Paese, del popolo 
italiano e della Repubblica nata dalla Resi
stenza. 

Onorevoli colleghi, abbiamo indicato, per 
grandi linee, il significato e l'importanza 
della legge promozionale dell'Esercito ita
liano; la vetustà dell'armamento, delle at
trezzature e delle infrastrutture pone di fron
te alla nostra coscienza il dovere di fare 
presto. Siamo certi che noi assolveremo be
ne questo dovere, come bene lo abbiamo 
assolto esaminando, a suo tempo, le leggi 
che interessavano la Marina militare prima 
e l'Aeronautica militare poi, perchè i desti
natari di questo provvedimento sono giovani 
al servizio del popolo italiano e delle isti
tuzioni democratiche. 

L'approfondito dibattito svolto in Com
missione ha evidenziato punti interessanti 
e di varia natura che sono in connessione 
diretta con la politica militare, la politica 
estera e la politica interna del nostro Pae
se. Ma tutto va ricondotto alla politica di 
pace che persegue l'Italia, all'opera che Par
lamento e Governo svolgono sul piano delle 
sollecitazioni perchè si rassereni il quadro 
mondiale e perchè la politica internazionale 
di disarmo trovi nel più breve tempo pos
sibile la sua realizzazione e la sua verifica 
positiva nella conferenza per il disarmo mon
diale. 

Nondimeno, crediamo che proprio nel qua
dro del dibattito svolto in Commissione le 
perplessità emerse siano state positivamente 
fugate perchè il movimento messo in atto 
per le Forze armate nel Paese è un fatto 
ormai irreversibile che ricollega le stesse 
direttamente alla società che le esprime. 

Le tre leggi promozionali trovano una 
loro omogeneità nell'attuazione dei program
mi e quindi un coordinamento ed una sin
tesi a livello di stato maggiore. 

È di tutto il complesso dei problemi in
teressanti le Forze armate che non ci deve 
sfuggire l'importanza e l'incidenza che esso 
ha nella vita del Paese ai fini non solo 
dell'efficienza operativa, ma anche e soprat
tutto dell'urgenza e della necessità di da
re una risposta alla domanda circa l'aspet
to umano e democratico delle nostre For
ze armate a livello di rapporti e vita co
munitari. Per questo la Commissione ha 
sottolineato positivamente l'azione dell'ono
revole Ministro della difesa, il quale, tenen
do fede ad un impegno assunto, ha messo 
in sollecita redazione un « Libro bianco del
la difesa » che dovrà costituire ormai il pun
to di riferimento per definire gli indirizzi 
e gli obiettivi della politica militare, il mo
do d'essere delle Forze armate, il ruolo di 
esse e la loro collocazione nel quadro deJla 
realtà sociale e civile del Paese. 

Quando saremo chiamati, mi auguro mol
to presto, ad esaminare il « Libro bianco 
della difesa » avremo certamente l'occasione 
per puntualizzare anche il ruolo primario 
del Parlamento e delle commissioni parla
mentari della difesa nel delineare la politica 
militare italiana nella sua prima elaborazio-, 
ne e formulare, quindi, i necessari provve
dimenti legislativi. 

C'è nel Paese una sensibile partecipazione 
ai problemi delle Forze armate che lega 
tutti i vari settori dalla struttura alle di
mensioni, dai fatti e collegamenti interna
zionali alla situazione e rapporti interni, dai 
modi di impiego all'azione di comando, dal
la vita della comunità ai diritti e doveri 
dei singoli. 

Ecco perchè siamo convinti che il com
plesso dibattito che si sviluppa intorno alle 
Forze armate, dalle leggi promozionali alla 
legge dei princìpi dal libro bianco della 
difesa alla riforma dei codici militari e del
la sanità militare, segna un momento alta
mente significativo che deve portare a col
mare il vuoto che si era creato nel passato 
tra Forze armate e società civile, entrambe 
riconoscendosi in un rinnovato insieme con 
leggi e rapporti più saldi. 

Signor Presidente, onorevoli senatori, cer
tamente non è sfuggita alla vostra autore-
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vole attenzione che ci siamo più soffermati 
sugli aspetti tecnici del disegno di legge che 
sulle considerazioni che possono scaturire 
dalle problematiche che offrono le Forze 
armate. Ci siamo così regolati perchè è re
cente il dibattito svoltosi in questa aula 
sulla legge promozionale dell'Aeronautica mi
litare ed abbbiamo considerato superfluo 
ripetere, forse anche male, quanto rappre
sentato nella circostanza dall'onorevole re
latore e dall'onorevole Ministro della difesa. 

Certo è nostro desiderio vedere risolte 
le controversie internazionali, stringere più 
saldi legami di amicizia con tutti i popoli 
del mondo, specie con quelli confinanti, ve
dere deciso finalmente il disarmo generale, 
realizzata la pace mondiale; ma in attesa 
di tutto ciò e per assicurare una pace giu
sta ed equa all'Italia, è anche nostro pre
ciso dovere, che dobbiamo compiere tutto 

intero, di approntare lo strumento che, rea
lizzando e preservando un equilibrio mili
tare idoneo a salvaguardare in ogni circo
stanza gli interessi e l'integrità del Paese, 
eviti il costringerci ad accettare una pace 
che scaturisca dalla forza e dalla possibile 
sopraffazione altrui. 

In questo senso presentiamo agli onore
voli senatori il presente disegno di legge, 
adempiendo il mandato conferitoci dalla 
maggioranza della Commissione difesa di 
riferire all'assemblea in senso favorevole ed 
invitando gli onorevoli colleghi ad esprime
re il loro definitivo voto favorevole. 

È un momento impegnativo della vita ita
liana in tutti i sensi e più il Parlamento 
risponde con celerità alle esigenze della so
cietà, più ad esso si restituiscono le sue le
gittime funzioni ed il suo prestigio. 

DELLA PORTA, relatore 
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PARERE DELLA T COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA 

PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE) 

11 novembre 1976 

La Sottocommissione, esaminato il dise
gno di legge, esprime parere favorevole os
servando in riferimento alla parte dell'ar
ticolo 2 relativa alla composizione del Co
mitato previsto per i progetti e per i contrat
ti per l'attuazione del programma di cui al
l'articolo 1, che allo scopo di non distrarre 
i magistrati contabili ed amministrativi dai 
loro compiti istituzionali l'assistenza tecnico-
giuridico in tale sede dovrebbe essere altri-

23 febbraio 1977 

La Sottocommissione, esaminati gli emen
damenti sostitutivi dell'articolato del dise
gno di legge n. 189, esprime parere contra
rio all'articolo 3 del nuovo testo del prov
vedimento. Questo infatti riproduce l'iden
tica norma contenuta nell'articolo 2 del te
sto originario del disegno di legge, sul qua
le la Sottocommissione aveva richiamato la 
attenzione della Commissione di merito, sot
tolineando la necessità che i magistrati con
tabili ed amministrativi non vengano distrat
ti dai loro compiti istituzionali. Del resto 
l'assistenza tecnico-giuridica e le valutazioni 
in ordine ai progetti e ai contratti per l'at
tuazione del programma di cui all'articolo 1 
possono essere altrimenti assicurate. 

La Sottocommissione riscontra invece che 
nella composizione del Comitato chiamato a 
rendere i pareri obbligatori, ma non vinco-

menti garantita (ad esempio ricorrendo al
l'Avvocatura dello Stato). 

Rilevato poi che al compimento di atti 
della pubblica amministrazione dovrebbero 
concorrere — al fine di fare salve preroga
tive e responsabilità di ognuno — solo ap
partenenti alla pubblica amministrazione 
stessa, la Sottocommissione auspica che in 
futuro eventuali norme riguardanti i comi
tati di cui sopra si attengano ai criteri sopra 
esposti. 

MANCINO 

lanti, sui progetti e i contratti, continua ad 
essere prevista la presenza di un magistra
to del Consiglio di Stato e di un magistrato 
della Corte dei conti « non impegnati in altri 
incarichi ». 

La Sottocommissione valuta quest'ultima 
specificazione irrazionale ed inammissibile 
dato che sembra presupporre come fatto or
dinario il conferimento di incarichi extra
istituto a chi è già titolare di specifiche e de
licate attribuzioni, mentre a) di per sé la 
funzione di magistrato è molto assorbente 
e impegnativa; b) si deve rispettare l'area di 
competenza istituzioznale rispettivamente e 
separatamente attribuita a magistratura ed 
amministrazione. 

Il tema in trattazione induce inoltre a for
mulare altre due valutazioni: 1) l'articolo 3 
del nuovo testo del disegno di legge richia
ma Farticolo 2, terzo comma, della legge 22 
marzo 1975, n. 57, (« Costituzione e ammo-

{Nuovo parere sul testo presentato in Commissione dal relatore) 
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dernamento di mezzi navali della marina 
militare »). 

Questo comma dispone che « per i pro
getti e i contratti nonché per gli atti di con
cessione necessari per l'attuaione del pro
gramma di cui all'articolo 1, si applicano le 
norme di cui all'articolo 2 della legge 22 di
cembre 1973, n. 825 . . . ». 

L'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, 
n. 825 (« Interventi urgenti ed indispensabi
li da attuare negli aeroporti aperti al traf
fico aereo civile ») prevede che « I progetti 
e i contratti nonché gli atti di concessione 
e le convenzioni per l'esecuzione di lavori, 
provviste e forniture, inerenti all'attuazione 
del programma di cui all'articolo 1 e fino 
all'importo complessivo di lire 300 milioni, 
qualunque sia il modo con il quale si sia 
proceduto all'aggiudicazione, sono approvati 
dalla competente amministrazione, senza ob
bligo dei preventivi pareri richiesti dalle 
norme vigenti. 

Per gli affari di cui al precedente com
ma di importo superiore a 300 milioni di 
lire è prescritto, in sostituzione dei pareri 
richiesti dalle norme vigenti, il conforme pa
rere di un comitato presieduto dal Ministro 
per i trasporti e l'aviazione civile o da un 
Sottosegretario a lui delegato e composto 
da un magistrato del Consiglio di Stato, da 
un magistrato della Corte dei conti, da due 
rappresentanti tecnici del Consiglio superio
re dei lavori pubblici, dal direttore genera
le dell'aviazione civile, da due ufficiali ge
nerali dell'Aeronautica militare designati dal 
Ministro della difesa e da sei funzionari di 
qualifica non superiore a quella di primo 
dirigente, dei quali due designati dal Mini
stro per i trasporti e l'aviazione civile e quat-

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

tro designati ciascuno dai Ministri per la 
difesa, il tesoro, le finanze e le partecipa
zioni statali ». 

Siffatta forma di legiferazione, per i con
catenati rinvìi a norme precedenti, non ri
sponde al criterio della trasparenza norma
tiva, qualità non eludibile della legge i cui 
utenti e interpreti debbono essere messi in 
condizione di percepire con immediatezza 
i contenuti delle norme. 

Queste riserve si rafforzano, poi, nel rav
visare che si consolida la tendenza ad ap
plicare una procedura — in deroga alle nor
me vigenti sui pareri — prevista eccezional
mente per « interventi urgenti » per gli ae
roporti. 

Si registra così una palese deviazione dal 
sistema stabilito dalla Costituzione la quale 
ha previsto e definito, all'articolo 100, il Con
siglio di Stato come organo di consulenza 
giuridico amministrativa e di tutela della 
giustizia dell'amministrazione; 

2) l'amministrazione può certo indivi
duare e promuovere, nel proprio seno, le 
procedure che ritiene più idonee al fine di 
adottare atti amministrativi il più possibile 
rispondenti al pubblico interesse: ma la se
parazione degli organi e le diverse funzioni 
cui essi debbono attendere sconsigliano com
mistioni di cui non si vede né la necessità, 
né la giustificazione, e suggeriscono di ricon
durre il più possibile la legislazione ad un 
sistema organico ed ordinato ove ciascuno 
— ancorché si tratti dell'emissione di un 
parere — adempia alle proprie funzioni nel
l'ambito della propria sede naturale. 

MANCINO 



Atti Parlamentari — 13 — Senato della Repubblica — 189A 
* * ■ ■' — < J ■ ■ -. ■■■ , ; '.■'.,, ' :;, , ; ■ , , , , — g T ■:■■■■ ■.— ■■■■■■ . ■ . , _ ■ ; ■ ■ ■ : ■ ■■ — -

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 

(FROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

27 ottobre 1976 

La Commissione Bilancio e programma

zione, esaminato il disegno di legge, comu

nica di non aver nulla da osservare per 
quanto di competenza. 

CAROLLO 

{Nuovo parere sul testo presentato in Commissione dal relatore) 

22 febbraio 1977 

La Commissione Bilancio e programma

zione economica, esaminato il nuovo testo 
trasmesso dalla Commissione difesa, confer

ma il parere favorevole già espresso in data 
27 ottobre 1976. 

CAROLLO 
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DISEGNO DI LEGGE 

TESTO DEL GOVERNO 

Art. 1. 

Il Ministero della difesa è autorizzato ad 
assumere impegni fino alla concorrenza del
l'importo di lire millecento miliardi per la 
predisposizione e la realizzazione di un pro
gramma decennale di approvvigionamento di 
armamenti, di materiali, di mezzi e di appa
recchiature, destinati ad assicurare il mante
nimento dell'efficienza operativa dell'Eserci
to, ammodernandone in modo equilibrato le 
varie componenti. 

Il programma comporta l'acquisizione di: 

artiglierie e sistemi d'arma missilistici 
per la difesa terrestre, per la difesa contro
carri e per la difesa controaerei a bassa e 
bassissima quota; 

elicotteri, veicoli ruotati, mezzi corazza
ti, cingolati e blindati per incrementare la 
mobilità operativa e la capacità difensiva 
delle unità; 

mezzi di telecomunicazioni, sistemi di 
apparecchiature elettroniche di comando e 
controllo del fuoco e della manovra. 

DISEGNO DI LEGGE 

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Tale programma verrà comunicato al Par
lamento dal Ministro della difesa entro sei 
mesi dalla approvazione della presente legge. 

Art. 1. 

Per assicurare l'efficienza operativa del
l'esercito, il Ministro della difesa è autoriz
zato a predisporre e realizzare il seguente 
programma: 

approvvigionamento di artiglierie, rela
tivo munizionamento e supporto, apparati 
per l'acquisizione obiettivi e l'automazione 
del tiro; 

approvvigionamento di sistemi missili
stici contraerei e relativo supporto e ammo
dernamento di taluni mezzi convenzionali 
già in servizio, per la difesa aerea a bassa 
e bassissima quota; 

approvvigionamento di lanciarazzi, si
stemi missilistici ed elicotteri armati e re
lativo supporto per la difesa controcarri a 
corta, media e lunga distanza; 

approvvigionamento di mezzi ruotati, 
cingolati e corazzati da trasporto, da com
battimento e ausiliari e relativi apparati per 
la visione e puntamento notturno; sviluppo 
di un veicolo da trasporto e da combatti
mento di nuova formula, destinato a sosti
tuire analoghi mezzi corazzati da trasporto 
della « vecchia generazione »; 

approvvigionamento di stazioni radio e 
di apparecchiature TLC per l'ammoderna
mento delle trasmissioni campali e territo
riali; 

approvvigionamento di apparati per l'au
tomazione delle operazioni di gestione del 
materiale. 

Il programma dovrà comprendere con
tratti di ricerca avanzata e innovativa rela
tiva ai detti mezzi e sistemi. 

Il programma stesso verrà comunicato ad 
entrambe le Camere dal Ministro della di
fesa entro sei mesi dall'approvazione della 
presente legge. 
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(Segue: Testo del Governo) 

Il Ministro della difesa trasmetterà ogni 
anno, in allegato allo stato di previsione del
la spesa del Ministero della difesa, una rela
zione sullo stato di attuazione della presente 
legge e del relativo programma di approvvi
gionamento degli armamenti, dei materiali, 
dei mezzi e delle apparecchiature, nonché 
l'elenco delle società od imprese con le quali 
sono stati stipulati i contratti di cui al suc
cessivo articolo. 

(Vedi articolo 4 del disegno di legge n. 189) 

Art. 2. 

Per i progetti e i contratti necessari per 
l'attuazione del programma di cui all'artico
lo 1, si applicano le disposizioni dell'artico
lo 2, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, 
n. 57, restando costituito il Comitato previ-

Senato della Repubblica — 1&9-A 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

Il Ministro della difesa trasmette ogni 
anno, in allegato allo stato di previsione del
la spesa del Ministero della difesa, una re
lazione sullo stato di attuazione della pre
sente legge e del relativo programma di ap
provvigionamento degli armamenti, dei ma
teriali, dei mezzi e delle apparecchiature, 
nonché l'elenco delle società e imprese con 
le quali sono stati stipulati i contratti di cui 
al successivo articolo 3. 

La relazione dovrà anche dare conto del
l'attività svolta dal Comitato di cui al suc
cessivo articolo 3, con particolare riferimen
to ai pareri e ai controlli sui progetti esa
minati e sui contratti autorizzati. 

Art. 2. 

Per l'attuazione dei programmi di cui al
l'articolo precedente, è autorizzato: 

nell'esercizio finanziario 1977, uno stan
ziamento di 35 miliardi; 

in ciascuno degli esercizi finanziari del 
1978 al 1986, uno stanziamento di 120 mi
liardi, che potrà essere aumentato, con leg
ge di approvazione del bilancio dello Stato, 
in relazione allo stato di attuazione dei sin
goli programmi o ad esigenze di indirizzi di 
programmazione militare interforze. 

Nei limiti delle autorizzazioni di spesa di 
cui al secondo alinea del precedente comma, 
il Ministro della difesa è autorizzato ad as
sumere impegni a carico degli esercizi 1978 
e successivi, ai sensi dell'articolo 49 delle 
norme sull'amministrazione del patrimonio 
e sulla contabilità generale dello Stato, ap
provate con regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440 e successive modificazioni. 

Art. 3. 

Per i progetti e i contratti necessari per 
l'attuazione del programma di cui all'arti
colo 1, si applicano le disposizioni dell'ar
ticolo 2, terzo comma, della legge 22 marzo 
1975, n. 57, reso il parere del Comitato pre-
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(Segue: Testo del Governo) 

sto dallo stesso terzo comma dal Ministro 
della difesa o da un Sottosegretario di Stato 
suo delegato, che lo presiede, da un magistra
to del Consiglio di Stato, da un magistrato 
della Corte dei conti, non impegnati in altri 
incarichi, dal presidente e dal vice presidente 
del Consiglio superiore delle Forze armate, 
Sezione Esercito, dai direttori generali com
petenti per materia, dal direttore dell'ufficio 
centrale allestimenti militari, dal direttore 
generale della produzione industriale o da un 
suo delegato, da un ufficiale generale desi
gnato dal Capo di Stato Maggiore dell'Eser
cito, da un funzionario del Ministero del te
soro con qualifica non inferiore a dirigente 
superiore. 

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

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

Per la produzione, fornitura o montaggio 
di apparecchiature di particolare natura, 
specificata nel contratto, la ditta aggiudica-
trice può avvalersi di imprese specializzate 
mediante la stipulazione di appositi contratti 
da sottoporre al preventivo visto del Mini
stro della difesa. 

Art. 3. 

È in facoltà dell'Amministrazione militare 
di apportare, durante l'esecuzione delle com
messe, aggiornamenti e varianti alle preseri-

(Segue: Testo proposto' dalla Commissione) 

visto dal predetto terzo comma obbligatorio 
ma non vincolante e restando il Comitato 
stesso costituito dal Ministro della difesa o 
da un Sottosegretario di Stato suo delegato 
che lo presiede, da un magistrato del Con
siglio di Stato e da un magistrato della Cor
te dei conti non impegnati in altri incarichi, 
dal presidente e dal vicepresidente del Con
siglio superiore delle Forze armate sezione 
Esercito, dai direttori generali della moto
rizzazione e dei combustibili, delle armi, del
le munizioni e degli armamenti terrestri, del
le armi e degli armamenti aeronautici e spa
ziali, degli impianti e dei mezzi per l'assi
stenza al volo, per la difesa aerea e per le 
telecomunicazioni, dal direttore dell'Ufficio 
centrale allestimenti militari, dal direttore 
generale della produzione industriale o da 
un suo delegato, da un ufficiale generale de
signato dal Capo di Stato maggiore del
l'Esercito, da un funzionario del Ministero 
del tesoro con la qualifica non inferiore a 
dirigente superiore. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Copia del verbale di ogni seduta del Co
mitato è trasmessa per conoscenza dal Mi
nistro della difesa alle Commissioni com
petenti del Parlamento prima che i singoli 
progetti o contratti siano resi esecutivi o 
stipulati. 

Art. 4. 

È in facoltà dell'Amministrazione milita
re di apportare, durante l'esecuzione delle 
commesse, aggiornamenti e varianti alle pre-
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zioni tecniche ed ai tempi di esecuzione indi
cati nei contratti di cui al primo comma del 
precedente articolo 2. . 

Detti aggiornamenti e varianti sono fatti 
constare: 

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

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

Gli eventuali oneri finanziari derivanti da
gli aggiornamenti e dalle varianti di cui al 
primo comma del presente articolo fanno 
carico allo stanziamento del capitolo al quale 
sono imputate le spese del programma. 

Art. 4. 

La spesa per l'attuazione del programma 
di approvvigionamento sarà iscritta nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della difesa in ragione di: 

esercizio 1977, lire 35 miliardi 
esercizio 1978, lire 75 miliardi 
esercizio 1979, lire 110 miliardi 
esercizio 1980, lire 130 miliardi 
esercizio 1981, lire 140 miliardi 
esercizio 1982, lire 140 miliardi 
esercizio 1983, lire 140 miliardi 
esercizio 1984, lire 125 miliardi 
esercizio 1985, lire 120 miliardi 
esercizio 1986, lire 85 miliardi. 

Alla copertura dell'onere di lire 35 miliardi 
derivante dall'attuazione della presente leg
ge nell'esercizio finanziario 1977 si farà fron
te con una corrispondente riduzione dello 
stanziamento del capitolo 6856 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'esercizio anzidetto. 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

scrizioni tecniche ed ai tempi di esecuzione 
indicati nei contratti di cui al primo comma 
del precedente articolo 3, secondo le proce
dure previste dallo stesso articolo. 

Identico: 

Identico. 

(Vedi articoli 2 e 5 del testo proposto dalla 
Commissione) 
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I l Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(Vedi articolo 4 del disegno di legge n. 189) 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

Art. 5. 

Alla copertura dell'onere di lire 35 miliar
di derivante dall'attuazione della presente 
legge nell'esercizio finanziario 1977 si farà 
fronte con una corrispondente riduzione del
lo stanziamento del capitolo 6856 delio sta
to di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'esercizio anzidetto. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le variazioni di 
bilancio occorrenti per l'attuazione della pre
sente legge. 


