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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Contributo dello Stato a favore delle associazioni combattentistiche» (2625.B),
d'iniziativa del senatore Valiani e di altri senatori, approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Contributo dello Stato a favore delle associazioni combattenti~
stiche», d'iniziativa dei senatori Valiani, Cappuzzo, Ferrari~Aggradi.
Fabbri, Gualtieri, Lama, Poli, Arfè, Bono Parrino, Signori c Bollini, già
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Cappuzzo di riferire sulle modificazioni introdotte
dalla Camera dei deputati.

CAPPUZZO, relatore alla Commissione. Signor Presidentc, onorevo~
li senatori, il provvedimento torna all'esame di questa Commissione in
quanto l'altro ramo del Parlamento, ha ritenuto di dover inserire nella
tabella alcune associazioni, non prese in considerazione dal Senato.
Fermo restando lo stanziamento globale disponibile, è stato pertanto
necessario procedere ad una diversa ripartizione dei contributi ai vari
sodalizi destinatario

Il provvedimento merita di essere approvato, perchè molto atteso
dalle associazioni interessate, anche se la nuova ripartizione non mi
trova del tutto consenziente, in quanto non riesco a capirne a pieno la
«ralio».

L'urgenza ci induce comunque a non porre in discussione la scelta
fatta alla Camera.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e
dichiaro aperta la discussione generale.

POLI. Signor Presidente, sono anch'io d'accordo, sia come
senatore, sia come presidente di una delle associazioni prese in
considerazione, nel dire che non si capiscono molto bene i criteri
secondo i quali la Camera dei deputati ha modificato le sovvenzioni alle
associazioni.

Trattandosi comunque di piccoli adattamenti, credo che il provve~
dimento possa e debba essere approvato definitivamente in questa sede,
perchè rinviarlo all'altro ramo del Parlamento potrebbe veramente
creare notevoli problemi agli interessati.

Quindi, non perchè ne sia profondamente convinto, ma per motivi
di urgenza (in quanto le associazioni hanno veramente bisogno che il
provvedimento venga approvato), prego tutti i colleghi di favorire una
sollecita conclusione dell'esame di questo disegno di legge.
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BOZZELLO VEROLE. Signor Presidente, vedo che è stato un pò
stravolto il testo approvato dal Senato, con l'aggiunta di cinque
associazioni che prima non erano previste. Non ne capisco il motivo,
non comprendo perchè si sia arrivati a stravolgere una intesa faticosa
raggiunta in questa sede, distribuendo fra i vari sodalizi il contributo
dello Stato. Noto la presenza di alcune associazioni (come ad esempio
l'Associazione italiana ciechi di guerra, per la quale vengono previsti 70
milioni, o l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, per la quale
sono previsti 580 milioni) che potevano benissimo rientrare nell'ambito
dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, magari con
una piccola integrazione del contributo.

Ciò che mi spinge ad intervenire è che già nella scorsa seduta io,
che conosco molto bene l'Associazione nazionale reduci garibaldini,
avevo evidenziato la realtà che questa associazione vive, per i rapporti
internazionali che intrattiene, per le visite che svolge tutti gli anni, con
scambio di delegazioni con la Jugoslavia ed altri paesi, con l'organizza~
zione puntuale degli incontri tra i vecchi combattenti, le iniziative di
carattere culturale e così via. È umiliante che nei confronti di questa
associazione si operi una riduzione così drastica mentre vengono poi
costituite nuove associazioni che avrebbero potuto rientrare nell'ambito
di altre già esistenti, con il risultato di creare solo confusione.

Io chiedo quindi che venga ripristinata la cifra stabilita in
precedenza per l'Associazione nazionale reduci garibaldini, decisa dal
Senato dopo una discussione anche molto vivace in cui si era sostenuta
la necessità di aumentare il contributo previsto. Vorrei che si tenesse
presente che si tratta di un'associazione molto importante: ne fa parte la
stragrande maggioranza di quei soldati che si sono schierati con i
partigiani fuori dal nostro territorio per combattere la guerra di
liberazione, pagando un prezzo durissimo, e sarebbe umiliante oggi non
tener conto di essa nel modo dovuto. La cifra di 15 milioni mi sembra
ridicola, e chiedo quindi di modificare la proposta riportando il
contributo a 50 milioni, come deciso all'unanimità dalla Commissione
difesa del Senato.

BOLDRINI. Signor Presidente, capisco benissimo le motivazioni
che possono aver indotto il senatore Bozzello Verole a sostenere con
tanta passione le sue argomentazioni. Vorrei però fare delle osservazio~
ni di tipo diverso. Ci troviamo di fronte a 19 associazioni, ma possiamo
constatare che negli altri paesi le associazioni sono molto più numerose
ed hanno carattere non soltanto combattentistico, ma anche morale.
Queste associazioni sono state riconosciute come enti morali. Circa la
validità della ripartizione vorrei ricordare al senatore Bozzello Verole
che nel 1946~1947 vi fu uno sforzo per unificare le varie categorie di
combattenti che non ebbe risultato positivo sia per le vicende
internazionali, sia per quelle interne. Il fatto nuovo è quello di avere
delle associazioni quasi tutte impegnate non solo sul terreno della
cultura combattentistica, ma anche su quello civile. Chiedere quindi
che venga nuovamente modificato il disegno di legge ~ e in questo mi

associo al senatore Poli ~ vorrebbe dire ancora una volta esprimere un
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atto di sfiducia verso i dirigenti di queste associazioni. Per tale ragione,
chiedo al senatore Bozzello Verole, pur riconoscendo la validità della
sua osservazione, di non insistere nella sua richiesta.

È infatti vero che vi sono delle situazioni incomprensibili, ma
occorre ricordare che la discriminazione fu determinata da una
decisione della Presidenza del Consiglio, che stabilì di assegnare una
parte delle associazioni al Ministero della difesa ed un'altra al Ministero
dell'interno. Ad esempio, l'Associazione nazionale ex deportati nei
campi nazisti riguarda i reduci dei cosiddetti «campi Z», che sono in
questi giorni al centro di una vicenda gravissima, perchè la Commissio~
ne affari costituzionali è impegnata nel discutere la reversibilità delle
loro pensioni; l'Associazione nazionale ex internati riguarda i 600.000
che 1'8 settembre 1943 furono internati nei campi di concentramento in
Germania ed in Polonia; l'Associazione nazionale perseguitati politici
italiani antifascisti (ANPPIA) comprende i perseguitati politici italiani,
ed è stata diretta dagli esponenti più impo,'tanti dc1l'antifascismo
italiano; l'Associazione nazionale vittime civili di guerra ha un'impor~
tanza notevolissima, perchè non possiamo dimenticare che vi sono state
10.000 vittime civili di guerra, determinate da stragi e bombal'damenti,
per le quali è nata questa associazione.

Per tutte queste ragioni, e per la loro importanza, vi chiedo di tener
conto della variegata distribuzione delle associazioni, ognuna delle
quali ha una propria storia, e di considerare l'importanza di operare in
tempi rapidi.

PAGANI Antonino. Signor Presidente, sono preoccupato perchè ho
sentito affermare che non sono stati seguiti dei criteri precisi. Io credo
che vi debbano sempre essere dei criteri sulla base dei quali procedere,
tenendo anche conto del fatto che gli incentivi devono servire anche ad
omogeneizzare determinate situazioni di disparità. Voglio esprimere
tale preoccupazione perchè ho sentito dire da parte di due colleghi del
mio Gruppo che questo lavoro non è stato fatto sulla base di criteri equi,
ma in conseguenza evidentemente di spinte o pressioni particolari.

POLI. Signor Presidente, come giustamente ha detto il senatore
Boldrini queste associazioni aggiunte dalla Camera dei deputati
rappresentano delle persone che si sono sacrificate per la patria (ogni
tanto è bene ricordare questa parola). Ora, con quale coraggio e con
quale volontà politica il Senato le dovrebbe escludere di nuovo?
Personalmente non me la sento di cancellarne neanche una!

Quindi, rebus sic stell1tibus, concordo sulla necessità di approvare il
provvedimento al nostro esame nello stesso testo licenziato dalla
Camera dei deputati.

BOZZELLO VEROLE. Signor Presidente, come hanno già detto i
senatori Boldrini e Poli, anch'io sono convinto della necessità di tener
conto di tutte le associazioni. La domanda che mi pongo ~ ma che
rivolgo anche al Governo ~ è la seguente: perchè tali associazioni sono

state inserite solo ora in questo disegno di legge? Finora, come erano
disciplinati i contributi in loro favore?
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BOLDRINI. Da un'altra legge.

BOZZELLO VEROLE. Allora dovevano essere trasferiti su questo
provvedimento anche i relativi contributi, per non alterare quanto
stabilito in prima lettura dal Senato.

Per quanto riguarda le associazioni aggiunte dalla Camera dei
deputati, qual è il criterio che è stato seguìto? Dico questo perchè se ne
potrebbero aggiungere anche delle altre con le stesse finalità! Ciò che
mi preoccupa è che, in un momento così delicato per quanto sta
accadendo in Jugoslavia, l'Associazione nazionale reduci garibaldini ha
ancora molto da dire, soprattutto per quanto riguarda gli scambi con
quella terra in cui si è combattuto 45 anni fa per la libertà. Dare la
possibilità a tale associazione di approfondj¡"e questa l'Ìcel"Ca credo che
sia nella logica delle cose. Non credo sia giusto penalizzarla e ridurre i
suoi contributi da 50 a 15 milioni di lire, perchè tale somma non
servirebbe assolutamente a nulla.

A tal proposito vorrei conoscere l'opinione del Governo.

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

CAPPUZZO, relatore alla C0111111issiol1e.Signor Presidente, pur con
le perplessità sollevate, sono dell'avviso di non appol"tare modifiche che
comporterebbero il ritorno del provvedimento alla Camera. Si tratta,
infatti, di una normativa che ha già avuto un iter travagliato, non
proporzionato nè all'entità della somma stanziata, nè al problema in se
stesso.

Concordo con quanto ha detto il senatore Boldl'Ìni, nel senso che le
associazioni, che sono state inserite successivamente, dovrebbero
trovare la loro collocazione in un disegno di legge a cura della
Presidenza del Consiglio. In assenza di una iniziativa del genere,
comprendo \a decisione presa dall'altro ramo del Parlamento, motivata
dalle aspettative delle associazioni escluse dal contributo statale;
aspettative che potevano essere soddisfatte in tempi brevi solo
utilizzando, allo scopo, il provvedimento legislativo licenziato dal
Senato.

Ferma restando la cifra di 915 milioni di lire che era stata
laboriosamente definita d'intesa con la Sa Commissione permanente;
essa è stata distribuita con criteri che non sono nè proporzionali al
numero degli iscritti, nè riferiti al tipo ed all'entità dell'attività svolta, nè
sono definiti in funzione di meriti particolari. Alla luce di queste
considerazioni, è difficile comprendere perchè, ad esempio, la prece~
dente assegnazione prevista per l'Associazione nazionale reduci garibal~
dini sia stata decurtata della somma di 35 milioni.

Al riguardo, mi rendo perfettamente conto delle giuste osservazioni
fatte dal senatore Bozzello Verole, però non posso non far rimarcare,
ancora una volta, che il provvedimento è atteso da varie categorie ed un
ennesimo ritardo nell'approvarlo potrebbe essere interpretato come
dimostrazione di scarsa sensibilità da parte della classe politica.

Dico questo, facendo rilevare che anche l'Associazione nazionale
reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione,
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della quale sono vice presidente, ha avuto una decurtazione dei
contributi, passando dalla precedente assegnazione di 150 milioni agli
attuali 100 milioni.

Nonostante l'entità della decurtazione, voglio ancora sottolineare ~

accettando la nuova ripartizione ~ che si impone la rapida approvazione
del disegno di legge.

BRUNO, sottosegretario di Stato per la dife.\a. Signor Presidente,
debbo necessariamente ribadire ciò che è stato detto dal senatore
Cappuzzo, e cioè che, nel caso in cui venisse modificato, tale
provvedimento dovrebbe ritornare alla Camera dei deputati, allungando
notevolmente i tempi della sua approvazione.

IANNI. Signor Presidente, sono favorevole ad una rapida approva~
zione del provvedimento al nostro esame, perchè vi sono motivi
d'urgenza: qualora lo rinviassimo alla Camera dei deputati, rimande~
remmo indefinitamente la sua approvazione.

Non c'è dubbio che il problema sollevato dal senatore Bozzello Verole
sia meritevole di attenzione. Di conseguenza, il Governo potrebbe oggi
impegnarsi a varare quanto prima un nuovo provvedimento volto a
recuperare la somma che è stata oggi decurtata all'Associazione nazionale
reduci garibaldini. Si tratta di un impegno morale che il Governo
assumerebbe nei riguardi di questa Commissione.

BOZZELLO VEROLE. Signor Presidente, se il rappresentante del
Governo si impegna a recuperare la somma che quest'anno è stata
decurtata nei confronti dell' Associazione nazionale reduci garibaldini c
a ripristinare l'originaria cifra per gli anni successivi, così come è stato
proposto dal senatore Ianni, mi asterrò dalla votazione di questo
provvedimento ed eviterò di presentare emendamenti alla tabella.

BOLDRINI. Signor Presidente, mi associo alla richiesta avanzata dal
senatore Ianni.

BRUNO, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, a
nome del Governo, accolgo la raccomandazione del senatore Ianni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni
introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 e dell'annessa tabella, precisando che
soltanto quest'ultima è stata modificata dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. Per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, in considerazione
delle finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale e di
tutela degli associati, sono erogati contributi alle associazioni combat~
tentistiche, di cui all'allegata tabella A e nella misura ivi indicata,
particolarmente meritevoli del sostegno dello Stato ai sensi dell'articolo
115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
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come modificato dall'articolo 1~lI71(lecies del decreto~legge 18 agosto
1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978,
n. 641.

TABELLA A

(prevista dall'articolo 1, comma 1)

Associazione italiana ciechi di guerra. . . . . . . . . . . . . . .

Associazione italiana combattenti interalleati . . . . . . . .

Associazione nazionale combattenti della guerra di
liberazione inquadrati nei reparti regolari delle
Forze armate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Associazione nazionale combattenti e reduci o. . . . . . .

Associazione nazionale combattenti volontari antifa~
scisti in Spagna ................................

Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti

Associazione nazionale ex internati . . . . . . . . . . . . . . . . .

Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi
in guerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri
caduti per la libertà della Patria. . . . . . . . . . . . . . . . .

Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra

Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) ....

Associazione nazionale perseguitati politici italiani
antifascisti (ANPPIA) ...........................

Associazione nazionale reduci garibaldini . . . . . . . . . . .

Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'in~
ternamento e dalla guerra di liberazione. . . . . . . . .

Associazione nazionale vittime civili di guerra o.....

Federazione italiana delle associazioni partigiane. . . .

Federazione italiana volontari della libertà. . . . . . . . . .

Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia.

Istituto del nastro azzurro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Passiamo alla votazione.

milioni di lire

70

30

45

390

30

40

170

890

130

1.380

530

55

15

100

580

100

340

30

75

BOZZELLO VEROLE. Signor Presidente, annuncio la mia asten~
sione.
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PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti la tabella A.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo I nel suo complesso con ta tabella modificata.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si
provvede mediatne corrispondente riduzione dello stanziamento iscrit-
to, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando
l'accantonamento «Contributo dello Stato in favore delle associazioni
combattentistiche di cui alla tabella A annessa alla legge 3 febbmio
1989, n. 33».

La Camera dei deputati ha soppresso il comma 2 dell'articolo 2.
Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo all'esame

degli articoli.
L'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Passiamo alla votazione finale.

BOZZELLO VEROLE. Signor Presidente, dichiaro di astenermi
dalla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge
nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

«Norme sugli organi del servizio della leva militare» (2836)
(Seguito della discussIOne e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Norme sugli organi del servizio della leva
militare».

.

Riprendiamo il dibattito sospeso nella seduta del 10 luglio scorso.
Ricordo che in quella seduta il senatore Poli aveva svolto la relazione
sul disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPPUZZO. Signor Presidente, la volta scorsa avevo sollevato delle
perplessità che non volevano certamente ostacolare l'iter del disegno di
legge, ma, al contrario, intendevano completare la trattazione di un
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provvedimento della cui validità sono convinto. È ovvio che quando si
affrontano problemi del genere è necessario fissare i criteri posti a base
del provvedimento.

Nel caso in esame, i criteri potevano essere: la coincidenza tra gli
organi considerati dal provvedimento ed altri organi, connessi per
funzioni, presenti nell'area considerata, l'accentramento a livello
regionale o la ripartizione in base al numero degli abitanti. Ma ce ne
sono degli altri, quali: la facilità di spostamento in relazione alla
morfologia della zona da servire (la mobilità in pianura è ben diversa
rispetto a quella delle zone montane) o particolari aspettative della
gente sul piano sociale.

Ed allora, esaminando l'elenco dei 23 consigli di leva, mi viene
subito da fare una prima osservazione. Se è vero, infatti, che la
popolazione italiana è ripartita, nella penisola, secondo certe percentua~
li, di queste non si tiene conto nello stabilire le sedi in Italia
settentrionale, in Italia centrale ed in Italia meridionale. Ho l'impressio~
ne, in sostanza, che ci sia una gravitazione a Nord che non sembra
giustificata in funzione della popolazione da servire. Ne deduco che il
criterio della ripartizione in funzione del dato demografica non è stato
adottato.

A titolo di esempio, noto ~ poi ~ che in una stessa ,"cgione (l'Emilia)

si prevedono le sedi di Bologna e di Forlì, in un'arca, peraltro. nella
quale la morfologia non pone problemi alla mobilità. Lo stesso dicasi
per le sedi di Milano e di Monza, per quanto riguarda la Lombardia.
Nello stesso tempo non esiste alcun consiglio di leva nelle sedi di
Avellino o di Benevento.

Mi sembra, quindi, che nella definizione delle sedi non si sia
adottato alcun criterio logico.

Quando si constata che alcune regioni vengono completamente
ignorate, si ha il dubbio che, in realtà, non si sia voluta cogliere
l'occasione per procedere ad una vera riforma.

Credo che, se fosse realizzabile, anche dal punto di vista tecnico,
l'ipotesi di far coincidere le scelte con i criteri dei quali ho parlato in
precedenza (ed in particolare se fosse stabilito di disporre almeno di un
consiglio di leva per ogni regione amministrativa e si tenesse conto
delle regioni più disagiate) si perverrebbe ad una soluzione razionale.
C'è, poi, il dato demografica che porta a fissare il modo migliore per
ripartire la popolazione da servire. Non è ammissibile che un consiglio
di leva serva 500.000 cittadini ed un altro ne serva 1.200.000. Inoltre,
occorre evitare che in certe zone, nonostante le piccole distanze, vi
siano due o più consigli di leva (e mi riferisco agli esempi di prima).

Se ci fosse allora la possibilità di una revisione in questo senso, si
entrerebbe in un quadro di riforme impostato sulle linee di tendenza
che ho richiamato prima.

Vorrei citare l'esempio della Francia che ha realizzato una grande
riforma portando a sei gli organi di leva militare su tutto il territorio na"
zionale.

Potremmo anche considerare, poi, che ci muoviamo verso il
cosiddetto esercito di mestiere, che sarà prevedibilmente una preponde~
rante fonte di alimentazione a Sud. Ne conseguirebbe, quindi, la
necessità di gravitare verso l'Italia meridionale anche con gli organi
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della leva. Ed invece, su 23 consigli di leva, ne abbiamo soltanto sci nel
Sud.

Con riferimento alla Sicilia ~ la regione in cui è il mio collegio ~

potrei osservare che è ben servita, anche se mi sorge il dubbio che le
sedi di taluni consigli di leva debbano assolvere compiti anche per la
Calabria; il che ovviamente non è opportuno. L'unitarietà a livello
regionale non dovrebbe essere intaccata. Sono per la corrispondenza fra
organi di leva ed organi amministrativi senza alcuna eccezione. Faccio
riferimento, ad esempio, all'organizzazione dell'Arma dei carabinieri,
che è improntata a questa logica. Anche per gli organi della leva
militare, che sono organi civili al servizio dei cittadini per fini militari, si
potrebbe seguire quello schema.

GIACCHÈ. Signor Presidente, vorrei sottoporre alla valutazione dei
colleghi l'opportunità di ascoltare il parere del direttore generale della
leva, perchè potrebbe fornirei un contributo idoneo a capire la
razionalità del disegno di legge. Devo peraltro dire per inciso che ho
avuto occasione di sapere che tra i dirigenti della leva militare c'è chi
ritiene che la tabella su cui discutiamo non sia la più aggiornata. Ad
esempio, ho avuto modo di chiedere spiegazioni sui distretti di Forlì e di
Monza e mi è stato appunto risposto che vi è una tabella più aggiornata
che provvede in maniera diversa. Si tratta di una informazione che non
so quanto risponda a verità, ma mi è stata fornita da autOl"evoli
esponenti della direzione generale della leva e ritengo che sarebbe
opportuno appurarne la veridicità. Ritengo infatti che sia necessario
chiarire determinate incongruenze che sono state anche qui evidenzia~
te. Basti pensare che Forlì, ad esempio, è la provincia più piccola
dell'Emilia Romagna.

BOLDRINI. Ma il distretto interessato, in realtà, è quello di Forlì~
Ravenna!

GIACCHÈ. Ma la porzione di popolazione servita è comunque
decisamente molto ridotta. Siccome sono convinto che si debba
procedere ad una ristrutturazione della difesa, credo abbia ragione il
senatore Cappuzzo nel dire che occorre un collegamento in questo
senso, perchè uno dei problemi della ristrutturazione consiste nel
razionalizzare gli uffici di leva e distretti.

Sicuramente esistono interessi locali ad avere un distretto, ma ogni
sollecitazione in questo senso è facilmente superabile dall'obiezione che
si può muovere facendo l'esempio della leva di mare, per la quale
esistono soltanto i due distretti di La Spezia e di Taranto, c tutti i
coscritti si recano in uno di questi due.

L'impulso verso una razionalizzazione deriva anche dalla necessità
dì essere sempre alle prese con i problemi di bilancio in relazione alla
spesa militare. Credo che un settore in cui la spesa andrebbe contenuta
sia proprio quello della logistica, delle strutture che andrebbero
adeguate maggiormente alla realtà. In ogni caso, credo che sia
necessario approfondire questi argomenti ascoltando i dirigenti della
leva militare e le loro valutazioni su quale grado di razionalità possa pro~
porsi.
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Per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame ho un dubbio
che gradirei poter approfondire e discutere e che mi pareva confermato
anche dalle parole che poc'anzi ha usato il collega Cappuzzo. Egli ha
detto che in fondo la leva è un servizio civile per fini militari, perchè vi
sono provvedimenti legislativi ~ uno dei quali è già stato approvato dal
Senato ed ora è all'esame della Camera dei deputati ~ che prevedono

l'istituzione del servizio civile nazionale.
Noi andiamo verso un esercito con maggiore componente profes~

sionale. In vista della realizzazione di un esercito professionale
bisognerebbe verificare come verranno disciplinate le quote regionali di
r~clutamento per evitare snaturamenti, cui faceva poc'anzi cenno il
senatore Cappuzzo.

Non v'è dubbio che stiamo andando verso una struttura che si
identifica sempre meno con quella della difesa.

Invece, se ho ben compreso, il disegno di legge n. 2836 tende ad
adeguare il numero, le sedi, gli uffici e i consigli di leva al modello
organizzativo dell'Esercito; vi è quasi una tendenza alla «militarizzazio~
ne» di questa struttura. Ciò lo noto, per esempio, anche in quell'articolo
che afferma che in assenza di commissari di leva si provvede con
ufficiali superiori dell'Esercito.

Se la leva è un servizio civile ritengo che stabilire che i commissari
di leva possono essere sostituiti, come norma, con ufficiali superiori
dell'Esercito sia una forzatura, a meno che non si fissino precisi limiti a
tale disposizione.

Ad esempio, è chiaro che fino a poco tempo fa i commissari di leva
erano insufficienti ed hanno reclamato perchè venissero banditi nuovi
concorsi. Oggi sono ancora insufficienti, per cui è necessario che nel
provvedimento al nostro esame o attraverso l'approvazione di un ordine
del giorno si stabilisca direttamente che si provvederà a bandire i
necessari concorsi per assumere nuovi commissari di leva. È necessario
cioè che non si ricorra più agli ufficiali superiori dell'Esercito.
Personalmente cercherei di garantire il più possibile il carattere civile
della leva, tenendo soprattutto conto che non stiamo parlando di una
funzione che può essere delegata.

È questa un'osservazione che sento di dover svolgere sul disegno di
legge n.2836, nel testo che ci è stato proposto. In questa fase della
discussione non ho presentato emendamenti, anche perchè il relatore
Poli ne aveva preannunciati alcuni.

Debbo anche aggiungere che, ad esempio, sarebbe opportuno
ribadire la partecipazione dei sindaci ai consigli di leva. Ciò è essenziale,
perchè andrebbe nella logica di un servizio civile in funzione delle
esigenze di quello militare; in questa logica potremmo forse approfondi-
re il discorso. Ritengo che i dirigenti della leva potrebbero fornirci un
valido contributo tecnico per poter maggiormente valutare la que~
stione.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
prendo atto di ciò che è stato detto. Mi rendo conto che i rilievi emersi
hanno una loro fondatezza, compresa la richiesta di ascoltare il
direttore generale della leva. Bisogna però tener conto del rischio che,
se non si assumono precisi criteri (e il senatore Cappuzzo ne ha
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enunciati alcuni), potremmo ingenerare forme di contrapposizione tra
le varie sedi prescelte.

Debbo dire al senatore Giacchè che a tutt'oggi non sono in possesso
di nuovi elementi, e che la tabella allegata al disegno di legge che stiamo
esaminando è stata consegnata al Governo dagli stessi uffici tecnici pre~
posti.

Il fatto che tale provvedimento venga sottoposto all'esame del
Parlamento mi pare risponda ad una necessità estremamente giusta e
corretta. Quindi, una volta ascoltato il direttore generale, si dovranno
formulare criteri che, ci si augura, siano i più obiettivi per andare poi a
definire nel merito il dettaglio della configurazione delle sedi dove
dovranno essere dislocati i diversi consigli di leva.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avendo ascoltato il parere del
rappresentante del Governo, poichè non si fanno osservazioni, la
richiesta avanzata dal senatore Giacchè di procedere ad un'audizione
del direttore generale della leva deve intendersi accolta.

Faccio presente che comunque, a termini di Regolamento, è
necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro della difesa. Rinvio
pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.
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