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Concessione della facoltà di anticipare, a domanda,
il servizio militare di leva

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Da qualche tem 
po la chiam ata p er il servizio m ilitare di
leva viene effettuata quando i giovani han
no già com piuto il 20° anno di età e, per
alcuni scaglioni, amohte il 21° anno. Ciò si
gnifica che, i giovani studenti che conse
guono il diploma di scuoia media superiore
a 18-19 anni di età, debbono attendere due,
tre anni prim a di essere chiam ati in servi
zio di leva. È noto, d 'altra parte, che que
sti giovani diplomati non riescono assolu
tam ente ad avere un impiego o un lavoro
qualsiasi prim a di avere assolto agli obbli
ghi di leva; di conseguenza essi restano sen
za occupazione, e quindi senza produrre
reddito alcuno, per ben 4, 5 anni dopo il
conseguim ento del diploma. Dai dati repe
ribili presso il M inistero dell’istruzione si
rileva che attualm ente, ogni anno, si diplo
m ano circa 50.000 m aschi; calcolando, mol
to prudenzialm ente, che ognuno di questi
giovani, entrando nella produzione, produ
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ca un reddito annuo di lire 1.500.000 (sti
pendi più oneri previdenziali, p iù profitti
del datore di lavoro) si ricava un m ancato
reddito di almeno 300 m iliardi all anno. Se
uniam o a questo enorme ingiustificato dan
no p er l ’economia nazionale, il disagio e le
possibili negative conseguenze m orali e psi
cologiche, sui giovani costretti alla inatti
vità ed alla sopravveniente abulia, non pos
siamo non affermare la assoluta assurdità
di questa situazione. Il M inistro della di
fesa, invitato a suo tempo a voler correg
gere questa situazione da un m io ordine
del giorno in Senato in occasione della di
scussione del bilancio della Difesa, h a re
spinto la richiesta adducendo insorm onta
bili difficoltà tecniche nelle operazioni dì
reclutam ento; poiché ritengo che non sia
impossibile praticam ente superare queste
difficoltà tecniche ed il problem a si fa sem
pre più acuto, accumulandosi il danno per
la Nazione, propongo al Senato di discutere
ed approvare questo disegno di legge.
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Art. 1.
I licenziati di scuola m edia superiore pos
sono, a domanda, anticipare il servizio mi
litare di leva senza alcun prolungam ento
del periodo di servizio.
Art. 2.
II M inistro della difesa, entro sei mesi
dall’approvazione della presente legge, do
vrà em anare le necessarie disposizioni per
la sua esecuzione ed applicazione.

