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Riduzione della ferm a di leva

O n o r e v o li S e n a t o r i. —  Il Governo ha da 
tempo considerato con la massima atten
zione il problema idi urna passìbile riduzione 
della ferma di leva per venire incontro aille 
reiterate istanze, dii ciui si è avuta eco in 
Parlamento sia mediante la  presentazione 
di proposte di legge sila in  occasione dei di
battiti sul bilancio della Difesa.

Sii è tenuto presente al riguardo ohe, men
tre da una parte  il p iù  'diffuso graido idi istru
zione ideile relcliute dovuto' al'lia migliorata 
situazionle economica e sociale del Paese 
consente di abbreviare il prim o addestra
mento' dei giovani chiamati alle armi, dal
l'altra la sempre maggiore complessità dei 
mezzi e delle armi in dotazione alle Forze 
animiate richiede un periodo più lungo di ti
rocinio e di applicazione.

Raccolti e vagliati accuratam ente tu tti i 
necessari dati, impostato un  provvedimento 
in m ateria di volontari a lunga ferma che 
sii confida di poter portare al più presto al 
Parlamento e che dovrà accompagnare Ila ri
duzione della ferma di leva, si è pervenuti 
alla conclusione ohe urna siffatta riduzione 
è possibile.

I lim iti entro i quali occorre restare sono 
di 15 mesi per l’Esercito e l ’Aeronautica e

24 mesi per la  Marina, che rappresentano 
un massiimo al di sotto del quale non si può 
scendere senzla com prom ettere le esigenze 
vitali delle Forze arm ate e della difesa del 
Paese. È inoltre indispensabile che alla ri
duzione si pervenga can, urna certa gradua
lità.

Infatti, dovendosi escludere per salvaguar
dare le anzidetto esigenze diminuzioni dei 
contingenti medi dà m ilitari alle armi pres
so i reparti dà impiego, la riduzione della 
ferma richiede, perchè rimangano inviariati 
detti contingenti, che sia incorporato per 
ogni scaglione di leva un maggior numero 
di uomini, lahie creste  in m isura più ohe 
proporzionaile alla riduzione della ferina e 
che ovviamente non può eìssere aum entato 
oltre certe cifre per non creare insolubili 
problemi finanziari e ripercussioni in altri 
campi.

L’aumento degli uomini da incorporare 
per ogni scaglione rende poi necessarie op
portune predisposizioni addestratile  e logi
stiche che richiedono un certo tempo.

In relazione a quanto sopra, è stato pre
disposto l'unito disegno di legge col quale si 
stabilisce la cennata riduzione della ferma

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600)



—  2 — Senato \della Repubblica  — 2470

LEGISLATURA I I I  - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di leva e si dispone che la riduzione stessa 
sarà attuata gradualmente in tre fasi, e pre
cisamente: per l’Esercito e l’Aeronautica 17 
mesi, 16 e 15, rispettivam ente per i m ilitari 
alle armi all’entrata in vigore della legge e

per quelli incorporati fino al 31 dicembre 
1963, per i m ilitari incorporati nel 1964, per 
i m ilitari incorporati a partire dal 1965; per 
la Marina, 26 mesi, 25 e 24, per i m ilitari ri
spettivamente nelle anzidette condizioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La durata della ferma di 'leva è ridotta da 
18 a 15 mesi peir i m ilitari dell'E sercito e 
dell’Aeronautica e da 28 a 24 mesi per i mi
litari della Marina.

Art. 2.

La riduzione della ferma dii lava prevista 
dall’articolo 1 sarà attuata gradatam ente 
come segue:

Esercito e Aeronautica:
17 mesi per i m ilitari alle airmi in ser

vizio di leva alila data di en tra ta  in vigore 
delia presente legge e per qiueillii incorporati 
fino al 31 dicembre 1963;

16 e 15 mesi per i m ilitari incorporati 
rispcttivamenite negli anni 1964 e 1965 e 
'successiva,

Marina:

26 mesi per i m ilitari aille arm i in ser
vizio di leva alila data di en tra ta  in vigore 
della presente legge e per quelli incorporati 
fino al 31 dicembre 1963;

25 e 24 mesi per i m ilitari incorporati 
rispettivam ente negli anni 1964 e 1965 e 
successivi.


