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I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle se-
guenti interrogazioni, presentate sullo stesso argomento dai senatori Se-
menzato e Biscardi.

SEMENZATO. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del
disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1997 ha messo in diffi-
coltaÁ numerosissimi giovani chiamati a svolgere il servizio di leva a piuÁ
di 100 chilometri dal loro luogo di residenza;

che molti giovani di leva hanno visto i loro diritti riconosciuti da
numerosi TAR presso i quali avevano presentato ricorso;

che l'articolo 45, comma 5, del successivo collegato alla finanzia-
ria 1998, che prevede risarcimenti di tipo non economico per coloro i
quali per via delle necessitaÁ strategiche delle Forze armate sono costretti
a svolgere il servizio di leva ad oltre 100 chilometri da casa, restringe
di fatto la portata dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1997, come ha ri-
ferito il sottosegretario Rivera rispondendo di recente a due interrogazioni
in materia in Commissione difesa alla Camera dei deputati;

che lo stesso articolo 45, comma 5, della legge n. 449 del 1997
prevede che il Ministero della difesa emani, entro i sei mesi successivi al-
l'entrata in vigore della legge, il relativo decreto di attuazione che stabili-
sca le agevolazioni di tipo non economico volte a favorire il rientro a casa
di coloro i quali sono costretti a svolgere il servizio di leva ad oltre 100
chilometri da casa,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di informare il Parlamento sulle difficoltaÁ di at-
tuazione della normativa in vigore;

se non si ritenga inoltre di dover riferire in Parlamento quali siano
le dimensioni quantitative del fenomeno ovvero quanti giovani saranno in-
teressati ad ottenere le agevolazioni previste dall'articolo 45, comma 5,
della legge n. 449 del 1997, quanti saranno invece effettivamente in grado
di svolgere il servizio di leva entro 100 chilometri da casa quest'anno e
quali siano le previsioni per i prossimi anni;

quali siano le disposizioni e le misure adottate dal Ministero in at-
tesa dell'emanazione del decreto di attuazione della normativa;

se non si ritenga necessario accelerare i tempi per l'emanazione del
decreto data l'urgenza di porre rimedio a delle possibili iniquitaÁ e disegua-
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glianze di trattamento tra i giovani chiamati alla leva, nelle more di una
chiarezza dispositiva in materia.

(3-01639)

BISCARDI, LORETO. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che la legge n. 662 del 1996, articolo 1, comma 110, recita testual-
mente: «... Il servizio obbligatorio di leva eÁ prestato presso una unitaÁ o
reparti aventi sede nel luogo piuÁ vicino al comune di residenza del mili-
tare e possibilmente distante non oltre 100 chilometri da casa»;

che un numero crescente di giovani denuncia di essere destinato
dalle competenti autoritaÁ militari ad unitaÁ o reparti distanti anche molte
centinaia di chilometri dalla regione di residenza (fenomeno di rilevanza
assoluta per i giovani del Molise);

che non si riscontrano informazioni delle medesime autoritaÁ alle
reclute circa la difficoltaÁ o l'impossibilitaÁ di assegnare loro sedi piuÁ vicine
alla regione di residenza;

che molti giovani cosõÁ ingannati o non informati sono costretti a
ricorrere al TAR per chiedere l'applicazione della legge, sottoponendosi
al danno della spesa dopo la beffa;

che i giovani meno abbienti sono costretti a raggiungere le destina-
zioni sottoponendosi a viaggi di centinaia di chilometri, spesso senza tro-
vare un posto a sedere,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministero della difesa in-
tenda adottare affincheÁ le autoritaÁ militari si attengano ad un rispetto serio
e trasparente della legge n. 662 del 1996, anche al fine di evitare che
presso le giovani generazioni continui a persistere la diffusa opinione
che le leggi della Repubblica siano mere dichiarazioni di principio desti-
nate ad essere contraddette e negate nella prassi amministrativa.

(3-02291)

Propongo che le interrogazioni siano svolte congiuntamente.

PoicheÂ non vi sono osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, ri-
sponderoÁ ad entrambe le interrogazioni che riguardano un medesimo pro-
blema e sollevano questioni specifiche simili tra loro in quanto si riferi-
scono alla presunta violazione dell'articolo 1, comma 110, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.

L'articolo 1, comma 110, recita: «Il servizio obbligatorio di leva eÁ
prestato presso unitaÁ o reparti aventi sedi nei luoghi piuÁ vicini ai comuni
di residenza del militare e possibilmente non oltre cento chilometri...».
Questa norma non riconosce ai giovani arruolati un diritto assoluto e in-
condizionato a prestare il servizio militare entro 100 chilometri dal co-
mune di residenza, ma dispone che cioÁ sia possibile purcheÂ non incompa-
tibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle forze
armate. Quindi eÁ una norma che presenta una certa elasticitaÁ.
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I risultati dell'applicazione di detta norma sono finora i seguenti: nel-
l'anno 1998 la collocazione dei militari di leva entro la fascia di 100 chi-
lometri dal luogo di residenza eÁ stata in media del 33,3 per cento degli
arruolati e del 30 per cento sino al limite dei 350 chilometri.

Per ulteriori e piuÁ ampie distanze la percentuale decresce al 16,3 per
cento, al 10,3 per cento e all'8,6 per cento, rispettivamente per le soglie
dei 600, 800 e di oltre 800 chilometri.

Per quanto attiene ± e con questo rispondo alla questione posta dal
senatore Semenzato ± alle agevolazioni non economiche previste dall'arti-
colo 45, comma 5 della legge n. 449 del 1997, il relativo decreto ministe-
riale n. 71 del 1999 eÁ stato emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

del 25 marzo 1999. CioÁ consentiraÁ di incrementare le licenze spettanti ai
giovani non assegnati in sedi vicine proporzionalmente rispetto alla di-
stanza dal luogo di residenza.

Per quel che riguarda i criteri della scelta e della determinazione
della sede per l'assolvimento degli obblighi militari (e con questo ri-
spondo alle questioni poste in entrambe le interrogazioni, ma in partico-
lare in quella presentata dal senatore Biscardi), la sede eÁ conseguente
alla formazione automatizzata del contingente di leva, effettuata a mezzo
di programmi informatici al fine di garantire la massima limpidezza e
obiettivitaÁ.

L'elaborazione automatica eÁ effettuata sulla base dei seguenti criteri:
il soddisfacimento prioritario delle esigenze di enti-reparti con maggiore
valenza operativa; il rispetto delle caratteristiche psico-fisiche dei giovani
e di significativi risultati conseguiti in attivitaÁ sportive; la valorizzazione
dei titoli di studio, di precedenti esperienze lavorative, del possesso di pa-
tenti e/o brevetti, di particolari corsi frequentati; la valutazione della resi-
denza anagrafica dei giovani, atteso che si tende ad assegnare gli interes-
sati il piuÁ vicino possibile alla famiglia di origine.

Questa valutazione deve ispirarsi ad una esigenza di autonomia e di
funzionalitaÁ della struttura delle Forze armate dalle quali dipende il servi-
zio di leva. In fase di elaborazione, una volta stabilito l'incarico dei gio-
vani con riferimento alle esigenze operative delle Forze armate e al profilo
professionale personale dei giovani, il programma ricerca il reparto-ente
militare di stanza piuÁ vicino alla residenza dei giovani.

Tutto questo presume che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
110, della legge n. 662 del 1996 e successive modifiche sono tenute pre-
senti nell'assegnazione della sede di servizio dei giovani coscritti. Tutta-
via, poicheÂ il carattere elastico della norma eÁ collegato alla possibilitaÁ e
alla compatibilitaÁ delle esigenze operative delle Forze armate, si determina
una serie di casi in cui i giovani sono inviati in sedi che non sono a 100
chilometri di distanza.

La dislocazione sul territorio nazionale di enti e reparti delle Forze
armate eÁ un dato di fatto che limita la possibilitaÁ logistica dell'assegna-
zione entro i 100 chilometri dalla residenza, tenuto conto del numero
dei giovani che sono chiamati simultaneamente per l'incorporazione e
che eÁ largamente superiore rispetto alla ricettivitaÁ delle strutture militari
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nelle regioni meridionali e quindi anche nel Molise, che eÁ la regione og-
getto dell'interrogazione del senatore Biscardi.

Per quanto riguarda la mancanza di informazione da parte dell'auto-
ritaÁ militare nei confronti degli interessati, in effetti nel passato le carto-
line precetto e in genere i provvedimenti di avvio dei giovani al servizio
di leva non riportavano una motivazione esplicita delle ragioni che com-
portavano l'assegnazione di una determinata sede, neÂ evidenziavano la
sussistenza delle direttive strategiche e delle esigenze logistiche che non
consentivano la prestazione del servizio militare in una sede distante
non oltre i 100 chilometri dal comune di residenza.

Attualmente, invece, si sta procedendo all'invio di una comunica-
zione ± quale parte integrante della cartolina precetto ± tesa a chiarire
le motivazioni poste alla base del provvedimento di assegnazione. Conte-
stualmente, per coloro che hanno impugnato il provvedimento dinanzi ai
TAR, si sta procedendo alla riassegnazione delle sedi con decreti motivati,
al fine di rendere palesi le ragioni che ostano la destinazione entro il rag-
gio di 100 chilometri.

Per quanto riguarda poi lo specifico caso dei giovani di leva molisani
impiegati al di fuori dei limiti regionali, il fenomeno eÁ strettamente corre-
lato con il sensibile calo del numero dei coscritti che vengono incorporati
nell'Italia settentrionale e con la carenza di strutture vicine al luogo di re-
sidenza di questi stessi giovani.

L'insieme di questi due fenomeni determina il fatto che i giovani che
vengono dal Molise vanno a svolgere il servizio militare a una distanza il
piuÁ delle volte superiore ai 100 chilometri.

Il calo del numero dei militari di leva al Nord eÁ dovuto anche all'e-
spandersi in maniera esponenziale del fenomeno dell'obiezione di co-
scienza e alla contestuale diminuzione del tasso di natalitaÁ.

L'effetto combinato di tali fenomeni ha fatto sõÁ che l'attuale gettito
delle classi di leva nelle regioni settentrionali soddisfi solo il 40 per cento
delle esigenze (addirittura nelle regioni del Nord-Est solo il 16 per cento).
Ecco percheÂ tanti giovani vengono mandati nel Triveneto. La situazione
sta peggiorando di anno in anno e vi eÁ una sensibile flessione nelle dispo-
nibilitaÁ.

Ricordo che nel 1997 si raggiungeva il 74 per cento delle disponibi-
litaÁ nelle regioni settentrionali (oggi eÁ del 40 per cento) e il 34 per cento
nel Triveneto (oggi eÁ del 16 per cento). Quindi le percentuali precipitano,
come si evince, in particolare, dai dati relativi ai giovani chiamati al ser-
vizio di leva in epoca piuÁ recente.

Questo ripropone una riconsiderazione piuÁ complessiva sul destino
che noi vogliamo dare al servizio militare di leva e sulla necessitaÁ ogget-
tiva, quali che siano gli orientamenti dell'uno e dell'altro, per garantire
un'accettabile efficienza delle nostre Forze armate, di incrementare ed in-
centivare in concreto il reclutamento su base volontaria.

A questi fenomeni che ho descritto si vanno a sommare gli effetti
delle disposizioni legislative che hanno previsto benefici per i giovani re-
sidenti nelle aree colpite da calamitaÁ naturali; da cioÁ discende la possibi-
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litaÁ di impostare la chiamata alle armi per un certo numero di giovani di
talune aree rispettando il criterio della regionalizzazione. Ne consegue che
sono sempre piuÁ numerosi i giovani che, per soddisfare le esigenze opera-
tive e logistiche delle Forze armate sono destinati ad enti o unitaÁ dislocati
a distanze ben superiori a quelle auspicate dalla legge n. 662 del 1996
dalla zona di residenza.

Per ridurre per quanto possibile il disagio dei giovani chiamati alle
armi, l'Amministrazione della difesa sta predisponendo tutti gli adempi-
menti necessari per realizzare la costruzione di alcune caserme nel Meri-
dione d'Italia e una, in particolare, in Molise. A questo fine, come eÁ noto,
il Governo si eÁ impegnato a stanziare 800 miliardi di lire in dieci anni.

Per completezza di informazione, si rende noto che il decreto con il
quale sono disposte le agevolazioni di carattere non economico, volte a
favorire il rientro periodico alla localitaÁ di residenza dei giovani alle
armi, qualora non assegnati a reparti dislocati in sedi prossime alla resi-
denza stessa ± licenza aggiuntiva in base alla lontananza dalle due sedi
menzionate ± eÁ giaÁ stato emanato e pubblicato (decreto ministeriale 1ë feb-
braio 1999, n. 71 ± Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1999).

Dunque, l'Amministrazione della difesa sta pragmaticamente ope-
rando per cercare, quanto meno nella misura del possibile, di dare appli-
cazione alla legge n. 662 ma nel contempo ha la necessitaÁ di assicurare
quel contributo di funzionalitaÁ che il servizio di leva continua a dare al-
l'efficienza complessiva delle Forze armate. FincheÂ tale efficienza com-
plessiva delle Forze armate dipenderaÁ dal servizio di leva, noi abbiamo
bisogno di organizzare quest'ultimo tenendo conto delle necessitaÁ logisti-
che e operative, e quindi chiamando i giovani laÁ dove c'eÁ bisogno di im-
piegarli.

L'altro sforzo che stiamo facendo eÁ quello di spostare strutture nel
Meridione in modo tale da poter rispettare di piuÁ la norma dei 100 chilo-
metri dal comune di residenza.

BISCARDI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, prendo atto
che alcuni dati di fatto presenti nella interrogazione 3-02291, da me pre-
sentata insieme al senatore Loreto, sono stati ampiamente confermati.
Prendo altresõÁ atto che indubbiamente sono stati previsti degli interventi
± per la veritaÁ, piuÁ per il futuro che per il presente ± per modificare il ser-
vizio militare di leva dei giovani del Mezzogiorno e, in particolare, di
quelli di una piccola regione che non ha, come eÁ stato detto, caserme
di leva vicine, cioeÁ ad una distanza ragionevole.

Per la veritaÁ, non posso tacere, e quindi dichiararmi soddisfatto, della
destinazione ± che continua tuttora ± dei giovani di leva del Molise ad
unitaÁ o reparti distanti molte centinaia di chilometri dalla loro regione
di residenza. Infatti, ho personalmente raccolto la protesta di vari sindaci
che mi hanno documentato circa l'assegnazione dei giovani molisani:
quasi tutti ± ritengo che coloro che sono stati assegnati alle caserme piuÁ
vicine siano andati a Pesaro, e questa potrebbe essere anche una destina-
zione abbastanza ragionevole ±, cioeÁ oltre il 90 per cento, sono stati asse-
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gnati a Pordenone, nell'estremo Veneto. Quindi, mi pare che il criterio
fondamentale della vicinanza sia stato stravolto anche nella sua interpreta-
zione piuÁ limitata e riduttiva.

Comprendo che la destinazione eÁ correlata alla formazione automa-
tizzata della destinazione di leva e in particolare al calo della coscrizione
nelle regioni settentrionali, ma entrambe tali cause producono poi l'effetto
di un allontanamento eccessivo dei giovani molisani dai loro comuni di
residenza.

Oltre a quello di utilizzare dei criteri assolutamente generali e gene-
rici, il problema eÁ anche quello di attenersi ad una destinazione situata ad
una distanza dal proprio comune di residenza ragionevole per tutti. Per
cui, sarebbe piuÁ giusto che nel Veneto ci andassero i giovani dell'Emilia
e della Toscana, anzicheÂ quelli del Molise e della Puglia, percheÂ altrimenti
l'articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, eÁ assolu-
tamente inapplicato.

Vi eÁ poi un ultimo aspetto che vorrei mettere in rilievo. I ricorsi al
TAR vengono fatti dalle famiglie che dispongono di notevoli mezzi eco-
nomici, mentre ± sto parlando delle zone interne del Molise dove la situa-
zione economica eÁ quella che eÁ, quindi ben piuÁ drammatica di quella esi-
stente in altre zone non solo del Nord d'Italia ma anche del Mezzogiorno
± queste famiglie non hanno alcuna possibilitaÁ di ricorrere al TAR.

Ora, il sottosegretario Brutti, che ringrazio per l'ampia risposta, ci ha
informato di due fatti nuovi: il primo riguarda la costruzione di una ca-
serma di leva nel Molise ± credo sia stata trovata anche la destinazione
in Boiano ±; il secondo, di natura amministrativa, concerne l'invio di
una comunicazione tesa a chiarire le motivazioni che stanno alla base
del provvedimento di assegnazione ad una determinata sede.

A mio avviso, questo eÁ un dato positivo, ma non bisogna solo atte-
nersi a questo secondo fatto nuovo in attesa della costruzione della nuova
caserma di leva, quasi come un'illusione amministrativa. Sono necessarie
delle giustificazioni davvero razionali e che non deflettano dal principio
della vicinanza, non diroÁ totale ma almeno relativa.

SEMENZATO. Signor Presidente, desidero intanto ringraziare il sot-
tosegretario Brutti per l'esauriente risposta che specifica i termini del pro-
blema, anche se induce a riflessioni che mi portano a ritenere non positiva
e quindi non accettabile la risposta stessa.

EÁ del tutto evidente che di fronte ad una disposizione di legge la ten-
denza dell'amministrazione pubblica deve essere quella di adeguarsi e cer-
care di rispettarla. EÁ altrettanto evidente che la collocazione del solo 33,3
per cento degli arruolati entro i 100 chilometri dal comune di residenza eÁ
assai distante dall'applicazione della norma; direi che il ragionamento po-
trebbe essere invertito. In altre parole, dobbiamo dire che la norma eÁ di-
sapplicata, tranne un'eccezione del 33 per cento. Questo eÁ particolarmente
pesante nel momento in cui ± come do atto al Sottosegretario di aver spie-
gato ± vi eÁ una concomitanza di motivi e quindi questo problema ricade
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soprattutto sui giovani del Sud, creando di fatto una situazione di disparitaÁ
che certamente preoccupa e che crea qualche disfunzione e ingiustizia.

Altrettanto negativa eÁ la situazione che si evince sommando i giovani
che prestano il servizio di leva entro i 100 chilometri dalla zona di resi-
denza con quelli collocati entro i 350 chilometri, in quanto non si supera
di poco il 60 per cento: cioÁ fa sorgere maggiori perplessitaÁ.

Mi rendo conto che 100 chilometri rappresentano una distanza limi-
tata per esplicare attivitaÁ operative e organizzare il funzionamento delle
Forze armate. Tuttavia, il fatto che non si riesca a raggiungere una percen-
tuale molto ampia almeno nei limiti dei 350 chilometri eÁ francamente
poco comprensibile e fa nascere il sospetto che l'amministrazione non
stia cercando di dare un'applicazione coerente alla legge n.662 del 1996.

Invito pertanto il Governo, anche in sede di discussione sulla riorga-
nizzazione delle Forze armate, a valutare attentamente i dati che ci ha for-
nito, per capire se non vi sia, nel funzionamento della macchina ammini-
strativa, un fenomeno oggettivo di penalizzazione e di non armonizzazione
delle direttive dell'amministrazione con la legge.

Se si vogliono rispettare i criteri generali, se non i dettami particolari
della legge, si deve cercare di far svolgere il servizio militare il piuÁ vicino
possibile al luogo di appartenenza, in modo da creare situazioni di carat-
tere quanto meno non discriminatorio.

Non vorrei che il positivo meccanismo introdotto con il decreto mi-
nisteriale ± varato nel marzo di quest'anno e giaÁ comunicato in questa
sede ± diventasse, in qualche modo, un alibi per mandare la gente ovun-
que e quindi per disattendere il meccanismo previsto dalla legge.

Il mio auspicio eÁ che la legge rimanga come impianto di riferimento
forte per l'attivitaÁ dell'amministrazione e che tutto cioÁ che deroga a questo
tipo di meccanismo debba essere attentamente motivato, giustificato e, so-
prattutto, il piuÁ possibile evitato.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del
giorno eÁ cosõÁ esaurito.

I lavori proseguono in altra sede non stenografata dalle ore 14,40

alle ore 16,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3464) Nuove norme sulla rappresentanza militare, approvato dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Ga-
sparri ed altri; Ruzzante ed altri; Carratelli Romano ed altri, Nardini ed altri e di un dise-
gno di legge d'iniziativa governativa

(2337) RUSSO SPENA ed altri. ± Riforma della rappresentanza militare e diritto di as-
sociazione del personale delle Forze armate

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 3464 e 2337.
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Ricordo che nella seduta del 3 febbraio 1999 eÁ stata svolta la rela-
zione introduttiva del relatore, senatore Loreto.

Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

PALOMBO. Signor Presidente, iniziamo oggi la discussione generale
di un importante provvedimento, quello sulla rappresentanza militare, al
quale eÁ necessario rivolgere la nostra massima attenzione.

La problematica in argomento deve essere, a mio avviso, affrontata
analizzando a fondo l'aspetto sostanziale del ruolo svolto dagli organismi
di rappresentanza e dai relativi poteri che ne derivano.

EÁ doveroso citare la recente ordinanza del Consiglio di Stato, la quale
ipotizza che, con l'attuale sistema di rappresentanza, vengono sacrificati i
princõÁpi della libertaÁ dell'organizzazione sindacale e del pluralismo sinda-
cale ed ha sottoposto ai giudici della Consulta la questione di costituzio-
nalitaÁ dell'articolo 8 della legge n. 382 del 1978, legge che stabilisce il
divieto per i militari di costituirsi in sindacato.

Se la Corte costituzionale esprimeraÁ un parere favorevole alla costi-
tuzione di un sindacato interno alle Forze armate eÁ ovvio che Alleanza
Nazionale, nonostante la posizione contraria su questo punto espressa in
passato, si adegueraÁ alle decisioni della Consulta.

Occorre peroÁ sottolineare per coerenza e correttezza che oggi, come
in passato, tutte le proposte sull'argomento di diversa iniziativa politica
hanno riconosciuto la necessitaÁ di non costituire un sindacato nell'ambito
delle Forze armate per la caratteristica di militaritaÁ che le contraddistin-
gue, laddove l'organizzazione piramidale e il rapporto gerarchico ne
sono l'essenza.

Le Forze armate, per adempiere in maniera efficiente ai propri com-
piti, devono avere un preciso ordinamento gerarchico per poter rispondere
con immediatezza alle esigenze che si dovessero presentare, garantendo la
funzionalitaÁ dell'istituzione e facendo salve le materie vitali per le Forze
armate, quali l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logi-
stico-operativo e l'impiego di personale.

Per quanto attiene all'impiego del personale e alle attivitaÁ operative e
addestrative da svolgere, eÁ chiaro che un comandante (tolti quelli gerar-
chici) non deve avere vincoli di alcun genere e deve poter agire in piena
autonomia senza dover concertare con la rappresentanza militare le attivitaÁ
da svolgere e gli uomini da impiegare.

A conferma di cioÁ si puoÁ citare il fatto che alla polizia di Stato eÁ
stato concesso di associarsi in sindacati solo dopo la sua smilitarizzazione.
Quello che conta per la cura e per gli interessi del personale militare eÁ
creare un organismo che abbia la massima rappresentativitaÁ e che sia in
grado di interloquire con i propri vertici all'interno e con le istituzioni
competenti in materia all'esterno.

Al di laÁ delle differenze prettamente giuridiche, la concertazione, pro-
pria della rappresentanza, puoÁ e deve avere lo stesso peso della contratta-
zione in senso stretto.
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I toni della rappresentanza sono meno conflittuali percheÂ parliamo di
una struttura interna all'amministrazione stessa e non percheÂ non rappre-
senti una forza sociale. Anzi, la rappresentanza, essendo a diretto contatto
con il personale, riesce ad interpretare in maniera piuÁ veritiera le esigenze
e attraverso essa l'amministrazione eÁ in grado di prevedere e di risolvere i
problemi a priori, laddove cioÁ eÁ possibile in una piena collaborazione.

Ultimamente vi sono state molte polemiche e prese di posizione cer-
tamente giustificabili da parte del personale militare che ± in virtuÁ della
soppressione di alcuni reparti o della dislocazione sul territorio di altri ±
eÁ stato movimentato con provvedimenti, a parere degli interessati, repen-
tini e non giustificabili. La colpa di tale situazione eÁ stata fatta ricadere, in
alcuni casi, sulla presunta inerzia dei COCER, in altri sui vertici dell'am-
ministrazione militare che, a parere degli interessati, hanno agito in modo
cinico e irresponsabile.

I COCER, a mio giudizio, hanno difeso con fermezza il personale in-
teressato dai provvedimenti dello Stato maggiore dell'Esercito; personale
che ± e questo va sottolineato per onestaÁ ±, nel momento in cui intra-
prende la carriera militare, sa perfettamente che dovraÁ sottoporsi ad una
serie di trasferimenti. I trasferimenti peroÁ ± nella consapevolezza che
sono sempre traumatici ± devono essere programmati per tempo per
dare alle famiglie la possibilitaÁ di organizzarsi.

In questo settore siamo molto indietro rispetto ad altri paesi europei e
agli Stati Uniti. Soprattutto in questo paese i militari dispongono di una
potente organizzazione logistica, consistente in attrezzati alloggi di servi-
zio, spacci, aree ricreative, scuole per i figli. Da noi tutto cioÁ non esiste e
la conseguenza di un trasferimento per il personale militare e per le fami-
glie eÁ sempre un grosso trauma.

Se vi sono responsabilitaÁ in questo delicato settore, queste non pos-
sono essere fatte ricadere sui vertici militari, che sono solo degli esecutori
delle direttive emanate dal Ministro della difesa. Se si continueranno ad
apportare tagli al bilancio della difesa, eÁ ovvio che come conseguenza
prima vi saraÁ la soppressione dei reparti o la loro ridislocazione sul terri-
torio, provvedimenti che, a loro volta, comporteranno inevitabilmente una
serie di trasferimenti di personale.

A questo proposito, dopo le polemiche dei mesi scorsi, il Governo
aveva presentato un emendamento all'Atto Senato n. 2793-ter (emenda-
mento 4.0.109 vecchio testo) in cui si prevedeva che, nell'ambito dei de-
creti legislativi, si dovevano introdurre disposizioni per assicurare al per-
sonale sottoposto a trasferimento omogenee facilitazioni economiche e
logistiche, qualora lo stesso non fosse assegnatario di alloggi individuali
o collettivi da parte dell'amministrazione.

Dato il parere contrario della 5ã Commissione, il relatore ha presen-
tato un nuovo testo dell'emendamento nel quale la suddetta previsione eÁ
stata soppressa. Mi preme evidenziare che l'articolo 10 dell'Atto Senato
n. 3919 prevede le stesse facilitazioni economiche e logistiche qualora
si tratti di non assegnatari di alloggi per il personale della carriera prefet-
tizia.
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Invito pertanto il Governo a trovare la necessaria copertura finanzia-
ria e a riaffrontare la problematica del personale militare nel provvedi-
mento collegato ordinamentale, dove eÁ giaÁ prevista una delega al Governo
per la realizzazione di un programma pluriennale di ristrutturazione, co-
struzione, ammodernamento ed acquisto di alloggi per il personale militare
e delle forze di polizia. A meno che non si intenda creare l'ennesima spe-
requazione.

Tornando al provvedimento al nostro esame, eÁ certo, comunque, che
l'opposizione delle parti non puoÁ essere insita tanto nella «forma» con cui
una categoria viene rappresentata quando nella sua «rappresentativitaÁ». E
questo eÁ un riconoscimento che deve avvenire in ambito politico.

La richiesta della sindacalizzazione, a mio avviso, si traduce in una
semplice richiesta di maggiore attenzione e di ascolto, affincheÂ le esigenze
delle categorie rappresentate siano prese in seria considerazione e risolte,
e non percheÂ lo strumento della rappresentanza non sia idoneo.

La recente legge che, giustamente, riconosce ai magistrati impiegati
in sedi disagiate dei benefici di carattere economico ne eÁ un esempio lam-
pante. Da anni i COCER avanzano analoghe richieste (ripristino della
legge n. 100 come originariamente pensata sotto il profilo economico, ri-
conoscimento ai fini della carriera e, non ultimo, maggior peso ai fini pre-
videnziali), che sono state sempre disattese.

Ora mi chiedo quali siano le considerazioni pratiche e politiche per
cui condizioni simili d'impiego vengano valutate in maniera differente a
seconda delle categorie interessate e di chi le rappresenta.

Avviandomi a concludere, eÁ sicuramente necessario modernizzare lo
strumento della rappresentanza militare, ma non bisogna dimenticare la
peculiaritaÁ dell'istituzione deputata alla difesa della patria.

Lo strumento della rappresentanza militare eÁ nato come giusto equi-
librio tra due principi costituzionali: quello della difesa della patria e
quello della libertaÁ di associazionismo.

Il disegno di legge al nostro esame, anche se avrebbe potuto essere di
piuÁ largo respiro, prevede un incremento delle competenze della rappre-
sentanza. Le previsioni di maggior rilievo sono: l'espressione di un parere
preventivo obbligatorio nelle materie di competenza sugli schemi di prov-
vedimenti legislativi e regolamentari adottati dal Governo; la formulazione
di proposte e pareri sull'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio
settimanale, sui criteri generali relativi ai trasferimenti del personale a do-
manda, sulla disciplina generale della formazione professionale, eccetera;
le deliberazioni dei COCER per sezioni e per categorie.

Le nuove deliberazioni vanno ad aumentare sia la rappresentativitaÁ
dell'organo che la pluralitaÁ della rappresentanza.

Si eÁ voluto conferire maggiore autonomia ai consigli centrali, avvici-
nandoli al ruolo di parte sociale in senso stretto, sia pure con i necessari
adattamenti derivanti dalla particolare natura dell'attivitaÁ propria dei sog-
getti di cui sono espressione.

Ed allora eÁ in sede politica che bisogna riconoscere la forza della rap-
presentanza percheÂ lo strumento esiste ed eÁ, a mio avviso, valido.
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A tal fine, onde migliorare ulteriormente tale disegno, eÁ auspicabile
una riflessione circa gli ulteriori possibili margini di modifica del testo
proposto nel senso di incrementare la rappresentativitaÁ e l'incisivitaÁ degli
organismi, sia per quanto attiene le materie di competenza che le relative
procedure, salvaguardando tuttavia gli indiscussi riferimenti della milita-
ritaÁ e dell'esigenza dell'efficienza dello strumento militare.

Concludo dicendo che, in particolare, occorre rivedere la proporzio-
nalitaÁ delle categorie interessate all'interno degli organismi di rappresen-
tanza. Si eÁ verificato, infatti, che sono state ingiustificatamente compresse
le categorie dei marescialli e dei brigadieri ed ampliate quelle degli uffi-
ciali. La conseguenza eÁ che gli ufficiali, la cui consistenza eÁ di circa 3.000
unitaÁ, sono rappresentati in modo uguale o addirittura superiore rispetto ai
marescialli e ai brigadieri che sono circa 50.000.

Inoltre, vorrei segnalare alla Commissione che nel collegato fuori
sessione Atto Senato n. 3919, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati, al-
l'articolo 18 eÁ prevista una delega al Governo per l'emanazione di dispo-
sizioni correttive del decreto legislativo n. 195 del 1995. Tale decreto pre-
vede le materie oggetto di concertazione e di informazione e le forme di
partecipazione del personale appartenente alle Forze armate. Ritengo di
fondamentale importanza conoscere dal Governo quali siano i margini
di intervento di tale delega. La finalitaÁ esplicitata nell'articolato di ade-
guare il contenuto di detto decreto «ai princõÁpi desumibili dalle disposi-
zioni di riforma della Pubblica amministrazione successivamente interve-
nute» non appare assolutamente chiara ed esaustiva; ed eÁ proprio su
questo che gradiremmo avere ± se possibile ± i dovuti chiarimenti.

PRESIDENTE. PoicheÂ nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

LORETO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ho ben poco
da aggiungere alla relazione che ho svolto parecchie sedute fa in Commis-
sione difesa. Colgo l'occasione dell'intervento articolato e ricco di spunti
del senatore Palombo per aderire anche alla sua richiesta di incrementare
sia la rappresentativitaÁ che l'incisivitaÁ degli organismi, oltre che alla ne-
cessitaÁ da lui esplicitata di rispettare talune categorie che oggi non sono
rappresentate negli organismi recentemente eletti.

Quindi, faccio miei gli spunti che sono emersi dall'intervento del se-
natore Palombo; comunque, essi erano giaÁ presenti nella relazione che ho
svolto, ma vengono rafforzati dal dibattito che si eÁ testeÂ concluso.

Per quanto attiene la questione del testo base, la proposta che avanzo
eÁ quella di partire tranquillamente dal testo licenziato in sede legislativa
dalla Commissione difesa della Camera dei deputati.

Propongo anche di fissare il limite temporale per la presentazione de-
gli emendamenti a mercoledõÁ 28 aprile alle ore 14.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poicheÂ non vi sono osservazioni,
entrambe le proposte presentate dal senatore Loreto si intendono accolte.
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Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di
legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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