SENATO

DELLA

REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1234)
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori PELIZZO, DE VITO, TANCA, BURTULO, MANENTE
COMUNALE, FOLLIERI, TIBERI, DE GIUSEPPE, MURMURA, TREU, DALVIT,
DAL CANTON Maria Pia e GAUDIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1973

Riduzione del servizio militare di leva

ONOREVOLI SENATORI. — Si prevede che anche in Italia, seguendo l'esempio di alcuni
Paesi dell'Alleanza atlantica sia prossimo il
tempo di assumere uin organico provvedimento legislativo che incida, in misura sensibile, sulla riduzione della ferma militare
di leva.
Con ciò non si intende assolutamente intaccare, in linea di principio, il carattere di
coscrizione obbligatoria che si è data d'organizzazione della difesa della Repubblica àtaMana mediante id precetto sancito dall'articolo 52 delia Costituzione.
Ora è ovvio ed è del pari evidente che la
riduzione della durata del servizio di leva,
che qui .si propone nei limiti massimi dagli
attuali 15 mesi a 12 mesi per l'esercito e per
l'aeronautica e dagli attuali 24 mesi ai 18
mesi per la marina, se accolta ed attuata
senza adeguati correttivi e misure compensative, rivelerebbe una paurosa deficienza
rispetto alle esigenze pur minime di una valida difesa.
Il capo di stato maggiore della Difesa, in
una conferenza recenitemente tenuta ai centro alti studi militari, ha ampiamente ana-

lizzato il problema dalla riduzione della ferma di leva offrendo un quadro preciso degli
elementi positivi e negativi che una tale operazione comporta ed indica le misure da
prendersi tempestivamente onde assicurare
all'organizzazione della difesa, quanto meno,
una minimo di efficienza, comunque adeguato
ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti
specifici.
Sebbene il' problema sia complesso, investendo interessi ed aspetti di varia natura ed
entità, di ardine interno ed internazionale è
da ritenersi sia giunto il momento di dare
l'avvio alila sua soluzione.
Nel mentre il Parlamento delibererà la riduzione delia ferma accogliendo le proposte specificate nel testo del disegno di legge
si dovrà ricorrere a misure compensative e
a quei correttivi che si .rendono necessari
per mantenere al suo giusto livello l'efficienza difensiva delle nostre forze armate ponendo in tal modo il nostro Paese al riparo
di ogni eventuale deprecabile azione offensiva.
Per queste considerazioni si propone, confidando nella sua approvazione, il presente
disegno di legge.
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La ferma di leva è ridotta per l'esercito e
per l'aeronautica a dodici mesi; quella della
marina a diciotto mesi.

