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I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sugli organi del servizio della leva militare» (2836)

(Discussione e rinvIO)

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

Invito il senatore Poli a riferire alla Commissione sul disegno di
legge.

POLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli
senatori, il disegno di legge n. 2836, «Norme sul servizio della leva
militare», riguarda circa cinque milioni di persone l'anno, considerando
il personale soggetto alla leva ed i familiari.

Ognuno di noi è a conoscenza del notevole livello di interesse che
suscita nella popolazione la materia trattata da questo provvedimento
ed è quindi mia intenzione svolgere una relazione diffusa e soprattutto
approfondita sul piano tecnico, allo scopo di esaminare attentamente i
riflessi che il presente disegno di legge può produrre sugli interessa~
ti.

In particolare, ho avuto modo in passato di studiare compiutamente
il tema della revisione del servizio della leva e questo disegno di legge
ha il pregio di poter incidere su provvedimenti che in via sperimentale
sono già in atto e che hanno dato un risultato positivo nell'ambito
dell'organizzazione della leva. Dopo questa premessa entriamo in
argomento. In che cosa consiste l'organizzazione della leva e da cosa è
disciplinata? Attualmente la materia è disciplinata da vari decreti
presidenziali, tra cui in primo luogo quello del 14 febbraio 1964, n. 237,
ma la sua regolamentazione risale ~ e queste sono le sue origini più

lontane ~ al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sul
reclutamento del Regio Esercito, emanato con regio decreto del 6
giugno 1940.

La strutturazione del servizio di leva, secondo queste due leggi, era
costituita da 31 consigli di leva e SS uffici di leva, diretti da commissari
di leva che dipendevano direttamente dal Ministro della difesa.
Successivamente è intervenuta una legge del 1965 (quella comunemen~
te chiamata dei «decreti delegati»), che ha istituito la Direzione generale
della leva (LEVADIFE), avente compiti di raccordo tra i consigli di leva
ed il Ministro della difesa.

I compiti di LEVADIFE, stabiliti per legge, consistono, tra l'altro,
nella organizzazione e nello svolgimento delle operazioni relative alla
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leva, alla selezione attitudinale ed al reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica. Essa inoltre esercita
funzioni di direzione, coordinamento e vigilanza nei riguardi degli
organi periferici della leva.

Questi decreti delegati hanno provocato quindi un decentramento
di funzioni nel rapporto tra commissari di leva e Ministro della difesa.

Il pregio di questo disegno di legge è essenzialmente quello di
restituire coerenza e organicità alla precedente normativa legislativa
che disciplina la materia.

Ma il provvedimento contempla anche il riordinamento, in
un'ottica più moderna e funzionale, dell'assetto territoriale relativo ai
suddetti organi della leva: in primo luogo prevedendo, alle dirette
dipendenze della Direzione generale della leva, organi territoriali con
compiti di collegamento tra la Direzione generale stessa e gli enti
periferici della leva (questi organi sono costituiti dai comandi leva,
reclutamento e mobilitazione posti in ciascun comando di regione
militare); in secondo luogo prevede una diversa dislocazione dei
consigli di leva ed uffici di leva, facendo coincidere territorialmente gli
uffici di leva con i distretti militari aventi compiti di reclutamento.

Passerò quindi ad esaminare l'articolato. L'articolo 1 prevede che il
Ministro della difesa, per l'esercizio delle funzioni che la legge gli
conferisce nel delicato settore della leva, si avvalga, quale organo di
amministrazione diretta, della Direzione generale della leva e del
reclutamento obbligatorio. Alla luce di quanto sopra, si verrà a
realizzare per legge una dipendenza indiretta dei consigli dal Ministro
(tramite la Direzione generale della leva). Ciò appare logico, perchè, se
il Ministro della difesa avesse il comando diretto di tutte le commissioni
di leva si creerebbe un accentramento di poteri praticamente irrealiz~
zabile.

In realtà mi risulta per certo che negli anni passati non si sia mai
realizzato un rapporto diretto, disciplinare e gerarchico, tra il Ministro,
le commissioni o un qualsiasi consiglio di leva.

L'articolo 2 contiene una elencazione degli organi del servizio della
leva e prevede la loro dipendenza funzionale dalla Direzione generale
della leva, rimuovendo così in modo più pregnante la dipendenza
diretta dal Ministro della difesa (come sancito dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 237 del 1964) e riconducendosi, invece, all'articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965,
n. 1478.

L'articolo 3 stabilisce la dislocazione degli uffici e dei consigli di
leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica e quella dei
consigli e degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi
militari marittimi. Al riguardo vorrei chiarire che il Corpo equipaggi
militari marittimi ha una propria organizzazione della leva simile, ma
autonoma, rispetto a quella dell'Esercito, che provvede anche per l'Ae~
ronautica.

Vorrei soffermarmi su questo articolo 3 perchè esso si articola in
numerosi commi. Innanzi tutto il comma 1 stabilisce il principio della
corrispondenza degli. uffici di leva e dei consigli di leva per
l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica con i distretti militari
aventi funzioni di reclutamento. Ciò è estremamente logico e razionale
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perchè il procedimento della leva conosce momenti di interdipendenza
tra questi tre organi, che finalmente verranno ad agire in un unico
contesto. Così il cittadino che 'si trova ad avere rapporti con gli organi
della leva verrà agevolato da questa coincidenza anche di sede.

I! comma 2 dell'articolo 3 stabilisce una nuova tabella che ritocca
l'attuale assetto dei consigli di leva sul territorio nazionale; nella
relazione che accompagna il disegno di legge si dice che questa nuova
dislocazione corrisponde ad una distribuzione territoriale media degli
iscritti di leva da visitare presso i consigli di leva. In realtà si tratta più
che di una perequazione, di un accorpamento da 31 a 23 consigli degli
organi della leva; quindi, oltre a quella già attuata in via sperimentale,
c'è una ulteriore riduzione di circa un terzo di questi organi. Da un
attento esame della tabella contenuta nel disegno di legge in esame, ho
potuto constatare che non vi è una equa distribuzione di questi organi
ma vi sono ~ lo dico fin d'ora ~ consigli di leva che servono una
popolazione di 5.272.000 abitanti (quale quello di Milano) e consigli di
leva con una popolazione di 880.000 abitanti, quale quello di Trenta. È
naturale ed è logico che non si possa giungere ad una perequazione
perfetta, perchè occorre tener conto anche di criteri geografici. Non
bisogna inoltre trascurare nemmeno un altro criterio, quello dell'orga~
nizzazione dell'assetto amministrativo regionale. Così, dovremmo
prevedere almeno un consiglio di leva in ogni regione amministrativa,
ma questo criterio non è stato seguito dalla tabella contenuta nel
provvedimento. Ad esempio, la regione Basilicata non ha nemmeno un
consiglio di leva (al riguardo vorrei aggiungere una nota personale: mi
sentirei molto a disagio nell'approvare l'eliminazione del consiglio di
leva di Potenza che io stesso in passato ho avuto l'onore di inau~
gurare) .

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Forse il relatore
pensa già di presentare un emendamento al disegno di legge?

POLI, relatore alla Commissione. Sì, onorevole Sottosegretario,
prevedo di formulare una raccomandazione al Governo e presentare un
solo emendamento, attinente proprio alla istituzione dei consigli di leva.
Ritengo infatti opportuno una modifica della tabella che tenga
maggiormente conto del numero della popolazione (il disegno di legge
non prende in considerazione questo criterio perchè prevede esclusiva~
mente la suddivisione per province).

La riduzione da 31 a 23 dei consigli di leva non è giustificata dalla
ristrutturazione in chiave riduttiva delle Forze armate. Se è giusto che le
nostre Forze armate si ridimensionino per il nuovo contesto internazio~
naIe e per tanti altri motivi che portano ad una effettiva riduzione degli
armamenti, dobbiamo però ricordare che l'organizzazione del servizio
di leva riguarda circa 500.000 giovani all'anno (cifra destinata ad
aumentare se verrà approvato dalla Camera il disegno di legge, già
licenziato dal Senato, relativo all'istituzione del servizio civile obbligato~
rio). La riduzione, che io ritengo eccessiva, di un terzo dei consigli di
leva potrebbe seriamente compromettere la funzionalità del servizio.

Il comma 3 dell'articolo 3 definisce la composizione degli uffici di
leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell' Aeronautica e, in particola~
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re, stabilisce che ufficiali dell'Esercito e dell' Aeronautica, in caso di
necessità, possano sostituire i commissari di leva. Sappiamo quale
penuria vi sia di commissari di leva e quindi è più che giusto che ape
legis, in caso di mancanza di tali commissari, le relative funzioni
possano essere conferite ad ufficiali superiori dell'Esercito e dell'Aero~
nautica.

A tale proposito, tuttavia, debbo chiedere al Governo come mai il
comma 3 dell'articolo 3 stabilisca la composizione degli uffici di leva e
non quella dei consigli di leva. Al riguardo è estremamente importante
una valutazione politica su tali organi perchè i consigli di leva
dovrebbero comprendere anche i sindaci dei comuni interessati.
Sarebbe quindi importante stabilire per legge la composizione dei
consigli di leva includendovi espressamente anche i sindaci.

I commi 4, 5 e 6 trattano dei corpi degli equipaggi militari
marittimi, ribadendo quanto già stabilito per i suddetti corpi in materia
di leva.

Per quanto riguarda l'articolo 4, al comma l si sancisce che la
Direzione della leva esercita le sue funzioni di direzione e coordinamen~
to sui comandi della leva reclutamento e mobilitazione. I comandi della
leva reclutamento e mobilitazione, a livello regionale, a loro volta,
coordinano e gestiscono gli organi periferici in un ambito territoriale
più ristretto e quindi più agevolmente controllabile.

Il comma 2 dell'articolo 4 statuisce, ferma restando la loro autonomia
funzionale, la dipendenza amministrativa e disciplinare degli uffici di leva
dai distretti militari, che con essi convivono; dal comma 3 è prevista,
secondo le norme in vigore, la dipendenza amministrativa e disciplinare
dagli uffici di leva della Marina e dalle capitanerie di porto.

L'articolo 5 modifica l'articolo 14 della legge n. 191 del 1975, in
ottemperanza alle nuove disposizioni recate dal presente provvedi~
mento.

n disegno di legge non comporta oneri finanziari (anzi, semmai li ri~
duce).

In sintesi si tratta di un provvedimento estremamente valido a
ridefinire la materia. Occorrerà però ancora riflettere sulla tabella
prevista dall'articolo 3, comma 2, perchè ritengo possa essere miglio~
rata.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
per due ordini di ragioni chiedo di rinviare la discussione del
provvedimento in oggetto. In primo luogo perchè non sarei in grado, in
questa circostanza, di esprimere un parere su eventuali emendamenti
che dovessero essere sottoposti all'attenzione del Governo e della
Commissione stessa. In secondo luogo debbo far presente che, a causa
dei concomitanti lavori presso la Camera dei deputati, non potrei
continuare ancora a lungo a partecipare a questa seduta.

La motivazione prevalente è in ogni caso la prima perchè non
vorrei che eventuali proposte di modifica alla tabella, pur condivisibili,
facessero sorgere problemi di tipo «campanilistico». Bisogna essere
estremamente attenti in questa circostanza, ed ogni valutazione deve
essere condotta serenamente e proprio sulla serenità dei senatori il
Governo intende fare affidamento per il prosieguo della trattazione.
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GIACCHÈ. Se in altra occasione il Sottosegretario si fosse rimesso
alla «serenità» dei senatori della Commissione, il provvedimento
relativo all'istituzione del ruolo dei luogotenenti dell' Arma dei carabi~
nieri sarebbe già stato approvato.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Per quanto
concerne quel disegno di legge, ho sempre manifestato l'esigenza che
venisse approvato prima della pubblicazione della sentenza della Corte
costituzionale.

CAPPUZZO. Vorrei fare un'osservazione: abbiamo oggi un'occasio~
ne unica: quella della riforma di tutta la struttura della Difesa. Si tratta
di un'occasione storica, ed invece con questo disegno di legge si
continua a perpetuare una divisione di funzioni in base alla quale due
Forze armate dipendono, in materia, da una direzione generale mentre
un'altra (la Marina) vi si sottrae.

Se effettivamente intendiamo prediligere il criterio della funzio~
nalità del sistema (accorpando le direzioni generali che hanno
analoghe funzioni) per ragioni oltre tutto di carattere economico e
per eliminare «l'offesa» che oggi viene fatta al punto che il personale
rifiutato dalla Marina viene trasferito alla leva di terra (il che è
inaccettabile), perchè allora non avviamo una pausa di meditazione
per attuare la «grande riforma», come è avvenuto in Francia? La
Francia infatti ha ridotto a sei i centri di reclutamento per tutto il
territorio. Altrimenti dobbiamo ammettere che le riforme non le
vogliamo attuare e che questo provvedimento ha una portata assai
modesta, limitandosi a ridurre i consigli di leva da 31 a 23 mentre
l'occasione unica è quella di fare in modo che tutto il personale
prima dell'incorporamento faccia capo ad una sola direzione
generale evitando così l'attuale spreco di risorse in termini di
moltiplicazione di responsabilità, di energie e di strutture.

Ripeto, abbiamo un'occasione unica: la riforma in chiave «interfor~
ze» di tutta la struttura italiana, l'unificazione logistica a livello
territoriale, l'eliminazione dell'attuale moltiplicazione dei comandi
operativi e dei comandi territoriali, la riduzione da 19 a 10 delle
direzioni generali (il nostro è l'unico paese in tutta Europa ad avere
tante direzioni generali e ancora tolleriamo tale situazione che a sua
volta provoca conseguenze disastrose per cui accade che un giovane
non idoneo per la Marina sia riconosciuto idoneo per l'Esercito).
Introduciamo parametri di giudizio uguali per le 3 Armi; proprio oggi
ho avuto notizia che un giovane è risultato idoneo all'Accademia
aeronautica e non idoneo all' Accademia di Modena. Su questo episodio
presenterò un'interpellanza. Vogliamo dunque unificare e raziona~
lizzare?

POLI, relatore alla Commissione. Ma Pozzuoli è più importante di
Modena?

CAPPUZZO. No, ma i parametri devono essere uguali: se un
soggetto è non vedente lo è ovunque, se è portatore di handicaps lo è
ovunque!
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PRESIDENTE. Senatore Cappuzzo, apprezzo il consueto impeto
nella sua esposizione; abbiamo comunque una richiesta di rinvio del
Governo che ritengo condivisibile e pertanto propongo che il seguito
della trattazione del provvedimento sia rinviata ad altra seduta. Poichè
non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslglzere parlamentare prepa'ta all"Uff¡clU centrale e del re,aLantl ,tenagraflLl

DOIT GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA


