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Onorevoli Senatori. ± Il disegno di legge
da noi proposto eÁ volto ad introdurre una
modifica che crediamo necessaria per la no-
stra societaÁ o meglio per un piuÁ adeguato
modo di collaborare da parte dei giovani
per l'espletamento del servizio militare in
questi anni nei quali si completeraÁ la riforma
delle Forze armate.

La riforma del servizio militare avraÁ pieno
compimento fra due anni, per la precisione.
La portata della nostra proposta puoÁ essere
meglio compresa da una analisi dei dati della
costituzione delle Forze armate. Possiamo
dire che oggi le nostre Forze armate sono
composte da trecentotrentaduemila unitaÁ, di
cui duecentottomila con quarantunomila fra
ufficiali e sottoufficiali e trentatremila volon-
tari per l'Esercito; settantaduemila con qua-
rantamila graduati e ottomilacinquecento vo-
lontari per l'Aeronautica e quarantatremila

con novemila volontari per la Marina. Queste
trecentotrentaduemila unitaÁ saranno ridotte
ad un totale di duecentomila unitaÁ.

Riteniamo opportuno che in questa fase
transitoria di creazione di un apparato mili-
tare prettamente volontario e professionale,
quei soggetti che in questi due anni siano
chiamati a prestare il servizio militare, se
sono giaÁ impiegati in servizi di pubblica uti-
litaÁ per lo Stato, possano continuare a svol-
gere tali mansioni, continuando il loro servi-
zio e assolvendo cosõÁ anche agli obblighi di
leva.

Infatti la nostra proposta tende ad operare
una modifica legislativa per permettere ai
soggetti (alcune centinaia di unitaÁ) assunti
nei Corpi di polizia municipale, che non
hanno ancora prestato il servizio di leva, di
poterlo espletare continuando a prestare ser-
vizio nei medesimi Corpi.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Limitatamente agli anni dal 2001 al
2003 il servizio, anche volontario, prestato
presso i Corpi di polizia municipale, per
una durata almeno pari a quella della ferma
di leva, eÁ considerato a tutti gli effetti servi-
zio militare di leva.




