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ONOREVOLI SENATORI. –

PREMESSA

Gli interventi militari che si rendono ne-
cessari ai giorni nostri, oltre a richiedere ar-
mamenti sofisticati e tecnologie d’avan-
guardia, abbisognano di risorse umane di
alta professionalità.

La necessità di far fronte a questa realtà,
unita al bisogno dei Paesi occidentali più
evoluti di concorrere alla pace anche me-
diante l’invio di contingenti armati nelle
zone calde del mondo, ha determinato l’esi-
genza di avere una componente dell’Eserci-
to a carattere professionale, ma non è una
motivazione sufficiente per affermare che la
leva ha fatto il suo tempo. Con l’approva-
zione della legge sull’obiezione di coscien-
za, grazie alla quale il servizio civile pre-
senta privilegi innegabili rispetto al servizio
militare, è stato però inevitabile che il getti-
to di giovani che accettano di fare servizio
militare si sia drasticamente ridotto e tenda
a ridursi ulteriormente.

Le forze politiche e sociali, che hanno
promosso o favorito l’obiezione di coscien-
za «soggettiva non sindacabile», tendevano
evidentemente a sottrarre giovani dalle For-
ze armate a vantaggio delle strutture civili,
in particolare di carattere assistenziale.

Il problema interessa ovviamente soprat-
tutto l’Esercito, perché è la Forza armata
che opera prevalentemente con l’impiego
dell’elemento umano.

Il servizio militare di leva è da molti giu-
dicato oggi fuori del tempo e sondaggi di
opinione, recenti e meno recenti, danno al-
meno un 75 per cento dei giovani dai 18 ai
25 anni favorevole ad un Esercito di me-
stiere.

Non stupisce che la maggioranza sia con-
tro il servizio militare, come non stupisce
che lo siano i giovani, specie se non lo

hanno ancora svolto. Dovrebbe invece far
riflettere che esista un 25 per cento dei gio-
vani che è a favore del servizio militare!
Per analogia, quale risultato darebbe unre-
ferendumsull’abolizione delle tasse?

LA CRISI DELLA LEVA OBBLIGATORIA

Le motivazioni, sia dei sondaggi sia dei
pareri che compaiono sui giornali, sono
frammentarie, viste attraverso ottiche parti-
colari; non tengono cioè in considerazione
tutti gli aspetti del problema, limitandosi in
sostanza a sentenziare che i meccanismi
dell’attuale sistema non funzionano per
concludere che deve essere introdotto un al-
tro sistema diametralmente opposto.

Solo una minoranza ha il coraggio di
esprimere sinceramente uno dei motivi veri
che induce a sostenere l’abolizione della le-
va, che potremmo definire «egoistico inte-
resse della famiglia media italiana a sottrar-
re i propri figli ad un obbligo fastidioso,
pesante e pericoloso».

La critica al sistema della coscrizione ob-
bligatoria è variegata e se ne citano i giudi-
zi più ricorrenti:

il nostro Esercito di leva è inadatto ai
compiti di un moderno campo di battaglia
dove la sofisticazione regna sovrana;

nella guerra moderna è determinante la
qualificazione professionale e la massa con-
ta sempre meno;

nelle caserme si perde solo tempo per-
ché l’addestramento è insufficiente e sca-
dente;

la regionalizzazione del servizio mili-
tare è incompleta, per cui molti giovani lo
svolgono lontano da casa;

l’addestramento in molti reparti è in-
sufficiente;

la paga è inadeguata;
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il servizio militare provoca ritardi
nell’inserimento nel mondo del lavoro;

esistono impieghi impropri, non cioè
attinenti al mestiere o alle attitudini del
giovane;

persistono privilegi sotto diversi punti
di vista (per chi non è arruolato, per chi va
in Polizia o nei Carabinieri, per le donne,
per non parlare delle raccomandazioni);

«il nonnismo, potente argomento nelle
mani di chi vuole abolire la leva, è legato
quasi esclusivamente al reclutamento obbli-
gatorio».

L’unica alternativa sarebbe quindi «un
Esercito di mestiere piccolo ma efficiente al
posto di un Esercito di leva grande e sca-
dente»; quest’ultima affermazione sintetizza
l’essenza delle opinioni e dei pareri di colo-
ro che sono favorevoli al volontariato e, a
prima vista, appare coerente.

I giudizi negativi sono il risultato di una
trentennale sottovalutazione del problema
dell’efficienza delle Forze armate da parte
della classe politica, di una altrettanto lunga
serie di errori nella gestione del personale
di leva da parte dell’Amministrazione mili-
tare e infine della costante opera demolitri-
ce delle organizzazioni cosiddette pacifiste
che hanno sapientemente utilizzato le ca-
renze strutturali delle Forze armate, sotto i
profili dell’utilità in se stessa di uno stru-
mento militare, della sua efficienza, del re-
clutamento e, in particolare, della lotta al
nonnismo, per «demonizzare» la coscrizio-
ne obbligatoria.

Gli errori della dirigenza militare sono
innegabili (gestione del personale di leva
carente, reclutamento non regionalizzato,
dislocazione dei reparti sbilanciata sul terri-
torio, scarso impegno addestrativo, eccete-
ra), anche se sono altrettanto innegabili:

l’insufficienza costante dei bilanci del-
la Difesa;

la carenza di aree addestrative;
la mancanza di quadri e truppa nei Re-

parti, distolti per coprire carenze di perso-
nale civile, specie nelle regioni settentriona-

li, o per licenze (45-50 giorni in media du-
rante la ferma) o convalescenze o recuperi
compensativi;

l’atteggiamento diffuso dell’individuo
italiano (qualunquismo, assenteismo e dise-
ducazione).

Possiamo quindi ammettere che molti re-
parti di leva non si siano guadagnati la con-
siderazione e la fiducia dell’opinione pub-
blica.

PROFESSIONISMO E LEVA A CONFRONTO

I vantaggi e svantaggi della coscrizione
obbligatoria meritano però una valutazione
più approfondita sotto i profili storico, giu-
ridico, culturale, etico e sociale, economi-
co-finanziario e, sicuramente più importan-
te, dell’efficienza operativa.

Storicamente la leva è stata sempre privi-
legiata nelle situazioni di grande mobilita-
zione nazionale, quando cioè il destino del-
la Nazione era in gioco e quando era neces-
saria la massa e l’adesione popolare per af-
frontare gli impegni dei conflitti.

Nei grandi conflitti gli eserciti di leva
hanno sempre dimostrato la loro superiorità
nei confronti degli eserciti di mestiere, so-
prattutto quando si è trattato della difesa del
suolo patrio. Una buona parte della fortuna
militare di Napoleone, pochi lo sanno, fu
dovuta al fatto che egli disponeva di un
esercito di coscritti, motivati, generosi e co-
raggiosi contrapposti ad armate di me-
stiere.

Sotto il profilo strategico e tattico si af-
ferma, anche da parte di autorevoli com-
mentatori, che la guerra in futuro non sarà
più condotta con l’impiego di masse di uo-
mini (si sottolinea il concetto di «carne da
cannone»), bensì con truppe scelte ed arma-
menti sofisticati. La coscrizione obbligato-
ria avrebbe quindi fatto il suo tempo.

La previsione è assolutamente errata, per-
ché la massa sarà ancora non «carne da
cannone», ma elemento fondamentale per
occupare o difendere il territorio.
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Le guerre di questi ultimi anni, compresa
quella del Golfo, dovrebbero essere meglio
studiate ed analizzate sotto questo aspetto.

Sotto il profilo giuridico, non appare che
il dettato costituzionale lasci molti dubbi
d’interpretazione sul sacro dovere della di-
fesa della Patria, anche se un’interpretazio-
ne della Corte costituzionale estende al ser-
vizio civile l’applicabilità di tale norma.

Dal punto di vista culturale, la leva rap-
presenta uno dei pochi baluardi della co-
scienza del dovere dei cittadini nei confron-
ti della collettività e può essere educativa,
se attuata con i criteri di salvaguardare il
legame con il proprio territorio, di gestire il
personale con giustizia, impegnandolo util-
mente e motivandolo, e infine di ridurre al
minimo immotivati disagi.

In tale contesto s’inquadra il problema
del «nonnismo» che, anche nelle ultime af-
fermazioni del Ministro della difesa, è con-
siderato connaturato con la coscrizione ob-
bligatoria. Nulla di più falso perché il feno-
meno è endemico in ogni collettività, so-
prattutto di giovani, e la sua virulenza è fa-
vorita dalla mancanza di provvedimenti in-
cisivi per combatterlo e per evitare che pos-
sa essere strumentalizzato. Eliminata la le-
va, il fenomeno del «nonnismo» continuerà
ad esistere tra i volontari, ma non interes-
serà più a nessuno, tantomeno alle organiz-
zazioni antimilitariste e alla stampa.

Sotto il profilo etico, la leva distribuisce
l’obbligo della difesa su tutti i cittadini; con
il professionismo la collettività delega inve-
ce ad un corpo di mestiere una delle fun-
zioni primarie dello Stato, la difesa, che
non è paragonabile ad altre funzioni, pur
importanti, come per esempio l’ordine pub-
blico.

Ancora sotto il profilo etico, non si può
sottacere il sospetto che i favorevoli alle
Forze armate di mestiere non lo siano per
convinzione della bontà intrinseca del siste-
ma, ma soltanto per motivo egoistico, che
si tramuterebbe poi in una delega della pro-
pria difesa, nel momento più tragico e
drammatico di un’emergenza nazionale, ad

altri che dovrebbero andare a morire per chi
rimane a casa.

Dal punto di vista sociale, non tutti sono
convinti della funzione di coesione naziona-
le e sociale dell’Esercito e che esso com-
pleti la formazione del cittadino, come una
volta. A favore del volontariato ci sarebbe,
inoltre, la possibilità di accentuare la for-
mazione professionale dei giovani raffer-
mati.

Ciò è in parte vero, ma occorre non di-
sconoscere quanto sia comunque formativo
un anno passato in comunità con altri gio-
vani di diversa estrazione sociale, culturale
ed economica.

Se si adottasse il reclutamento esclusiva-
mente volontario, l’attuale situazione eco-
nomica e sociale del nostro Paese, insieme
con la scarsa attrazione della condizione
militare a fronte di altre prospettive di oc-
cupazione, porterebbero inevitabilmente alla
«meridionalizzazione» quasi totale
dell’Esercito, come già si sta verificando. Si
accentuerebbe lo squilibrio sociale di un
Paese che vedrebbe le regioni del nord
completamente estranee rispetto a doveri
che dovrebbero essere equamente distribuiti
sul territorio. In altri termini, appare perlo-
meno discutibile che i ragazzi del sud ri-
schino la pelle per difendere i ragazzi del
nord che nel frattempo sono intenti a bada-
re ai propri interessi.

La relativamente scarsa durata dell’impe-
gno operativo effettivo (pochi anni) per i
volontari porterà poi inevitabilmente a do-
ver congedare giovani senza specializzazio-
ni utili per il mercato del lavoro e aumen-
terà quindi non solo il numero dei frustrati,
inizialmente illusi con la prospettiva di un
mestiere che dia sicurezza per il futuro, ma
soprattutto aumenteranno le rivendicazioni e
le aspettative sul mercato del lavoro, pro-
prio a causa del fatto che gli stessi conge-
dati provengono da aree e ceti sociali tra i
quali più grave è la disoccupazione, con
conseguenti tensioni sociali.

L’adozione del sistema esclusivamente
professionale farà venire meno quel che re-
sta del rapporto diretto tra le Forze armate
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e il Paese, che rappresenta un valore inesti-
mabile in particolare per le Truppe alpine,
reclutate regionalmente e che grazie a tale
rapporto danno vita all’Associazione nazio-
nale alpini, che rappresenta una delle forze
vive più significative nel servizio alla col-
lettività.

Aumenterà nelle Forze armate la consa-
pevolezza e la supremazia dei diritti nei
confronti dei doveri e verrà a mancare ine-
vitabilmente una delle doti principali e più
importanti tra le caratteristiche del soldato:
la generosità disinteressata.

Sotto il profilo economico e finanziario, i
reparti professionisti costeranno sicuramente
di più, anche per un contingente ridotto, pur
tenendo conto che, in effetti, il minor costo
della coscrizione obbligatoria sarebbe da ri-
dimensionare nel più vasto contesto
dell’economia del Paese, perché si tratta di
lavoro non retribuito (plusvalore non pro-
dotto), difficile da calcolare.

Si instaureranno sicuramente spinte verso
la «sindacalizzazione» e per l’adeguamento
delle retribuzioni e della previdenza. Sarà
esasperato il problema della disponibilità
fuori orario del personale, con l’acuirsi
quindi della contraddizione tra il servizio
militare, che non dovrebbe essere rigida-
mente vincolato all’orario, e l’istituto dello
straordinario.

Operativamente, infine, si è generalmente
convinti che un Esercito di leva sia costitu-
zionalmente, soprattutto oggi, decisamente
meno efficiente di un Esercito di mestiere.

Il ragionamento è assolutamente errato,
perché l’efficienza di una Forza armata è
una variabile indipendente dal sistema di
reclutamento. Essa dipende invece da alcuni
fattori ben individuabili: volontà politica,
motivazione, disponibilità di fondi adeguati,
capacità e carisma dei quadri, disponibilità
di mezzi ed aree addestrative. A titolo
d’esempio si citano gli ottimi risultati otte-
nuti con l’impiego di personale esclusiva-
mente di leva in Mozambico (1993-1994) e
in Bosnia (1997).

Date tali premesse, per quanto riguarda
l’addestramento squisitamente militare (in-

carichi di combattimento), una recluta di le-
va di fanteria può essere addestrata egregia-
mente in tre mesi e ha inoltre vantaggi in-
negabili per quanto concerne il suo impiego
in incarichi cosiddetti pregiati, proprio per-
ché tra i giovani di leva sono reperibili lau-
reati, diplomati e specializzati d’ogni gene-
re, mentre per contro il livello culturale dei
giovani volontari all’atto del loro recluta-
mento è purtroppo molto limitato.

Reparti di leva possono essere efficienti
come reparti professionisti, che saranno per
contro più estranei alla gente, meno motiva-
ti spiritualmente, più legati alla convenienza
economica e con personale meno disponi-
bile.

Se è vero che l’Esercito ha ragion d’es-
sere se impiegato in situazioni di rischio o
di guerra, per tali esigenze occorrono, oltre
alla conoscenza della tecnologia, anche
convinzione, cuore, fegato e intelligenza, e i
giovani di leva, se ben comandati ed equi-
paggiati, hanno tanto di tutto ciò.

Ma ci sono motivazioni che attengono al-
le esigenze di mobilitazione in caso di
emergenza, che non può essere esclusa in
un futuro più o meno lontano, anche se il
quadro politico e strategico attuale sembre-
rebbe escluderlo. L’attuale situazione inter-
nazionale, d’altra parte, era solo dieci anni
or sono assolutamente inimmaginabile.
L’assenza di contingenti di leva non con-
sente infatti di poter attuare un richiamo di
personale addestrato, se non in piccola en-
tità commisurata ai congedamenti del per-
sonale a lunga ferma.

Ci sono esperienze straniere, anche re-
centi, di passaggio dalla coscrizione al vo-
lontariato esclusivo, ma le posizioni assunte
dai Paesi esteri in merito al problema della
coscrizione obbligatoria e del volontariato
sono notevolmente mutate nel tempo anche
in considerazione degli eventi politici inter-
ni, dei mutati contesti internazionali e della
necessità di ridurre la spesa pubblica.

Infatti, recentemente, anche l’Olanda, poi
il Belgio ed infine la Francia hanno abolito
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l’esercito di leva e sono passati ad un eser-
cito di tipo professionale unendosi a Paesi
come il Regno Unito, l’Irlanda, il Lussem-
burgo e gli Stati Uniti d’America.

In tale evoluzione bisogna evidenziare
che il passaggio al professionismo non è
nato dal convincimento che il servizio vo-
lontario avrebbe permesso una funzionalità
maggiore della struttura, quanto da esigenze
connesse a problematiche di carattere so-
ciale.

Ne è testimonianza il fatto che tali Paesi
non hanno abrogato le fonti normative che
regolano il servizio obbligatorio di leva, ma
il passaggio al professionismo è stato rea-
lizzato attraverso un indirizzo, assunto dal
governo, consistente nel non procedere più
alla chiamata dei giovani al servizio milita-
re. Il fatto che le leggi sul servizio di leva
risultino ancora in vigore e sempre utilizza-
bili, sta a significare che esistono difficoltà
di carattere sociale, culturale e non ultime
di salvaguardia delle tradizioni che potreb-
bero ostacolare la formazione ed il recluta-
mento di contingenti professionisti.

Particolarmente significativo è l’atteggia-
mento assunto dalla Germania la quale, an-
che in occasione della recente decisione
francese di abolire la leva e creare in sei
anni un esercito composto esclusivamente
da volontari professionisti, è rimasta fedele
al principio del servizio militare obbligato-
rio in quanto esso conferisce all’esercito
«un’adeguata forza qualora fosse necessaria
la difesa territoriale» ed assicura «un’ampia
disponibilità di personale qualificato». Basti
pensare che quasi il 50 per cento dei milita-
ri di carriera dellaBundeswehrprovengono
dalle fila dei soldati di leva.

Sulla spinta della necessità di ridurre la
spesa militare, è stata presa in considerazio-
ne la possibilità di una riforma dellaBun-
deswehrattraverso una diminuzione del pe-
riodo di ferma e quindi del livello addestra-
tivo, ma senza mettere in discussione i
princìpi fondamentali che regolano l’orga-
nizzazione e lo spirito delle Forze armate
federali.

Il reclutamento delle Forze armate nel
Regno Unito è da tempo organizzato su ba-
se professionale come quello dell’altro
grande Paese anglosassone, gli Stati Uniti.
La scelta di tale modello è nata, a nostro
avviso, da due motivi fondamentali:

la necessità di dover approntare ed at-
tuare una difesa su territori molto vasti e
dislocati, molte volte (come nel caso delle
colonie o stati protetti), lontano dalla madre
patria per cui il volontariato costituisce un
elemento indispensabile per creare omoge-
neità negli interventi;

la possibilità di reperire ugualmente
personale qualificato e tecnicamente prepa-
rato in un contesto di giovani di livello cul-
turale medio o elevato.

Sintomatico è, inoltre, l’atteggiamento
della Confederazione elvetica che ha riget-
tato recentemente, con voto popolare, l’abo-
lizione della coscrizione obbligatoria.

LA «GUARDIA NAZIONALE» COME ALTERNATIVA

ALL ’ABOLIZIONE DELLA LEVA

È innegabile la necessità di disporre oggi
di una forte e qualificata componente di
mestiere, per esigenze di pronto intervento
in Patria, ma soprattutto per fronteggiare
esigenze d’impiego all’estero in operazioni
di peacekeeping. Il problema della difesa
dell’Italia, in una prospettiva a media e lun-
ga scadenza, non è però risolvibilesic et
simpliciter con il passaggio totale dalla co-
scrizione al volontariato.

Sarebbe pericoloso perdere la somma dei
valori di un servizio di leva, che è pur
sempre una delle forme più evidenti del
cosiddetto senso dello Stato. Inoltre si corre
il rischio di non riuscire a reclutare un
contingente di soldati di mestiere sufficiente
per affrontare le varie esigenze nazionali
e internazionali; basti pensare che attual-
mente sono stati reclutati in ferma breve
e in servizio permanente 30.000 unità sulle
40.000 previste, e in futuro non ci sono
prospettive convincenti per ipotizzare una
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copertura dei posti preventivati (oltre
80.000).

Merita quindi attenzione la ricerca di so-
luzioni alternative alla semplice abolizione
della leva, che salvaguardino non solo
l’istituto della coscrizione obbligatoria, ma
anche i valori del servizio sostitutivo civile.
Paradossalmente infatti l’abolizione della
leva determinerebbe la crisi anche di tali
strutture, perché se non ci sarà la coscrizio-
ne obbligatoria non ci potrà essere servizio
civile alternativo.

La soluzione proposta prevede un sistema
misto, basato su una componente volontaria
e una componente di leva, quest’ultima re-
clutata, addestrata e impiegata con criteri
strettamente regionali, in analogia a quanto
era attuato in origine per le Truppe al-
pine.

La componente militare di leva sarà im-
piegabile in compiti di difesa interna, ridu-
cendo ovviamente il periodo di servizio al
minimo indispensabile (sei mesi di servizio
iniziale con successivi eventuali richiami su
base volontaria per operazioni anche fuori
confine oppure di protezione civile).

I contingenti annuali dei reclutati saranno
ovviamente calibrati sulla base delle dispo-
nibilità finanziarie definite in sede di legge
di bilancio, le attuali carenze addestrative

saranno altresì eliminate e il servizio milita-
re regolamentato in un quadro di assoluta
parità, di obblighi e di privilegi, con il ser-
vizio civile.

La parità di doveri e diritti contribuirà, in
particolare, a riequilibrare anche il gettito
dei giovani verso il servizio militare.

Si tratta, in altri termini, di istituire una
vera e propria «Guardia nazionale», che
avrebbe gli indubbi vantaggi di mantenere
nella gente lo spirito di solidarietà verso la
collettività e di rappresentare una riserva
istruita impiegabile per compiti multiformi.

Il presente disegno di legge, suddiviso in
10 articoli, ne prevede quindi l’istituzione
di una Guardia nazionale, quale componen-
te di leva dell’Esercito.

Il primo articolo prevede l’istituzione
della Guardia nazionale ed i relativi compi-
ti. Il secondo ne delinea le caratteristiche. Il
terzo, il quarto ed il quinto prevedono il re-
clutamento, la durata del servizio, l’adde-
stramento e l’impiego dei reparti della
Guardia nazionale. Il sesto regola l’equipa-
razione tra i servizi militare e civile. Il set-
timo illustra gli aspetti economici e finan-
ziari del provvedimento. L’ottavo regola le
norme delegate. Il nono ed il decimo preve-
dono le abrogazioni e l’entrata in vigore
della legge.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita la Guardia nazionale quale
componente dell’Esercito con il compito
prioritario della difesa della Patria, sancito
dall’articolo 52 della Costituzione, e secon-
do i princìpi della legge 11 luglio 1978,
n. 382.

2. La Guardia nazionale, nel caso di
eventi o calamità, la cui gravità o estensio-
ne superino la capacità d’intervento delle
forze istituzionalmente preposte, ha inoltre i
compiti di concorrere:

a) alla difesa delle libere istituzioni;
b) alla difesa della collettività e dei

suoi beni.

3. L’impiego di personale della Guardia
nazionale fuori dei confini dello Stato è
possibile solo a seguito di espressa volontà
dei singoli.

4. La Guardia nazionale deve essere ope-
rativa entro il 2001.

Art. 2.

(Caratteristiche)

1. La Guardia nazionale ha le caratteristi-
che della fanteria leggera ed è costituita da
reparti delle specialità dell’Arma di fan-
teria.

2. La Guardia nazionale è costituita da
ufficiali e sottufficiali dell’Esercito in servi-
zio permanente effettivo e da personale di
truppa di leva.
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Art. 3.

(Reclutamento)

1. Il personale di leva della Guardia na-
zionale è reclutato con criterio strettamente
regionale.

2. Gli ufficiali e i sottufficiali dell’Eser-
cito, appartenenti all’Arma di fanteria e sue
specialità, possono essere destinati indiffe-
rentemente a reparti dell’Esercito perma-
nente o della Guardia nazionale.

3. L’entità del contingente da incorporare
annualmente è definita in funzione del get-
tito regionale di leva e degli stanziamenti
annuali di bilancio.

4. I reparti dell’Esercito alimentati con
personale di leva transitano, previo riordino
e cambio di specializzazione, negli organici
della Guardia nazionale.

Art. 4.

(Durata del servizio)

1. La ferma di leva nella Guardia nazio-
nale ha la durata, in tempo di pace, di sei
mesi. Il personale di truppa della Guardia
nazionale, dopo il congedo, è richiamabile
in servizio fino al trentacinquesimo anno di
età, per esigenze addestrative e operative.

Art. 5.

(Addestramento e impiego)

1. I reparti della Guardia nazionale sono
addestrati in centri di addestramento regio-
nali e possono essere temporaneamente im-
piegati, dopo i primi tre mesi, per i compiti
di cui all’articolo 1.

2. La dislocazione delle caserme e delle
aree addestrative è definita nel rispetto
dell’esigenza del criterio del reclutamento
regionale, di cui all’articolo 3.

3. Al fine di favorire la tempestività
d’impiego del personale eventualmente ri-
chiamato, all’atto del congedo, uniforme ed
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equipaggiamento individuale sono conser-
vati dal personale stesso, con vincolo di
buona manutenzione.

Art 6.

(Equiparazione tra servizio
militare e civile)

1. Restano ferme le norme di cui alla
legge 8 luglio 1998, n. 230, per quanto ri-
guarda l’obiezione di coscienza all’uso del-
le armi.

2. Il servizio militare nella Guardia na-
zionale, sia nel periodo addestrativo sia nel
periodo operativo o di richiamo, è equipara-
to al servizio civile, per quanto riguarda i
diritti di opzione delle aree vocazionali ed i
benefìci sociali e del tempo libero.

Art. 7.

(Aspetti economici e finanziari)

1. All’onere derivante dall’applicazione
della presente legge si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministe-
ro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, allo scopo parzialmen-
te utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della difesa.

2. Ai cittadini incorporati nella Guardia
nazionale è corrisposto un trattamento eco-
nomico pari alla metà di quello previsto per
i volontari a ferma breve.
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Art. 8.

(Norme delegate)

1. Il Governo è delegato ad emanare,
entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per determinare, con ri-
ferimento alla Guardia nazionale e sulla
base dei princìpi della presente legge:

a) i volumi organici e l’ordinamento;
b) le norme relative al reclutamento,

addestramento, impiego e mobilitazione;
c) la dislocazione e l’organizzazione

delle caserme e delle aree addestrative;
d) le norme relative all’avanzamento e

trattamento economico e previdenziale del
personale;

e) i tempi di attuazione dei singoli
provvedimenti.

Art. 9.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni in con-
trasto con la presente legge.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.




