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La seduta comincia alle 17,10. 

(La Commissione approva il processo 
verbale della seduta precedente). 

Seguito dell'audizione del capo di stato 
maggiore della difesa, generale Dome
nico Cordone; del capo di stato mag
giore dell'esercito, generale Goffredo 
Canino; del capo di stato maggiore 
della marina, ammiraglio Filippo Rug
giero; del capo di stato maggiore del
l'aeronautica, generale Stelio Nardini. 

PRESIDENTE. Lordine del giorno 
reca il seguito dell'audizione del capo di 
stato maggiore della difesa, generale Do
menico Corcione, del capo di stato mag
giore dell'esercito, generale Goffredo Ca
nino, del capo di stato maggiore della 
marina, ammiraglio Filippo Ruggiero, del 
capo di stato maggiore dell'aeronautica, 
generale Stelio Nardini, iniziata nella se
duta di mercoledì 25 settembre scorso, 
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla 
riforma del servizio di leva. 

Poiché nel corso della precedente se
duta, per ragioni di tempo, non è stato 
possibile iniziare il dibattito e consentire 
ai commissari di porre le domande, do 
subito la parola ai membri della Commis
sione che intendano porre quesiti ai capi 
di stato maggiore. 

GIOVANNI PELLEGATTA. Signor pre
sidente, ho seguito con interesse ed atten
zione le esposizioni dei capi di stato mag
giore, anche grazie al resoconto stenogra
fico della seduta precedente. Prima di 
porre alcune domande, desidero fare una 
breve premessa, rilevando che il Governo 
spesso fa promesse da parrucchiere. Il 

ministro della difesa, onorevole Rognoni, 
ha infatti affermato, prima della pausa 
estiva, che alla ripresa dei lavori parla
mentari il Governo avrebbe immediata
mente presentato il nuovo modello di di
fesa, ma il sottosegretario Mastella ha di
chiarato che fino alla fine di ottobre esso 
non sarà pronto. Il quesito, che pongo a 
me stesso e a lor signori, è come si possa 
discutere della riforma del servizio di 
leva senza conoscere ancora il nuovo mo
dello di difesa. Mi è sembrato fondamen
tale fare questa breve premessa, prima di 
continuare il dibattito. 

Gli interventi del capo di stato mag
giore dell'esercito, generale Canino, e di 
quello della difesa, generale Corcione, 
sono stati imperniati soprattutto sulla 
scelta tra esercito di leva ed esercito di 
professionisti. Dopo l'esperienza della 
guerra nel Golfo Persico, in tutti noi (ma 
penso anche nei capi di stato maggiore) è 
cambiato l'orientamento. È poi emersa la 
necessità, per avanzare verso un esercito 
di professionisti, di passare attraverso un 
esercito misto, di volontari e di leva. 

L'obiezione avanzata dagli stati mag
giori all'ipotesi di un esercito di profes
sionisti è che l'esercito di leva consente 
di avere ingegneri, laureati, geometri, 
cioè ragazzi validissimi, forniti di un ti
tolo di studio notevole e che tale situa
zione sarebbe ben diversa nel caso di un 
esercito di professionisti con la ferma vo
lontaria. Desidero però rilevare che du
rante le visite compiute dalla Commis
sione all'estero (in Germania, in Francia, 
in Gran Bretagna, in America) è emerso 
che, nei paesi in cui esiste un esercito di 
professionisti o un esercito misto, la qua
lificazione del personale avviene attra
verso la scuola. A questo proposito, ri-
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cordo che, quando l'onorevole Andreoli ha 
avanzato una proposta di ristrutturazione 
delle scuole, il collega Viviani ed io ci 
siamo permessi di sostenere che anche le 
scuole di guerra e le accademie sono le
gate al modello di difesa: se non sap
piamo come dovranno essere il futuro 
esercito e il modello di difesa, come pos
siamo giudicare se la Nunziatella o il 
Morosini risultino ancora istituti validi ? 
La questione è molto importante, tanto 
che lo stesso sottosegretario di Stato Ma
stella ha affermato che per il momento, 
relativamente al problema delle scuole, 
sembra opportuno procedere all'accanto
namento. 

Un'altra affermazione (secondo me, 
importante) ha reso il ministro Rognoni, 
che ha concluso il suo intervento dicendo 
(cito testualmente): « Comunque esiste 
una differenza di circa 30-40 mila unità 
tra ciò che viene previsto da alcuni e 
quanto è ipotizzato da altri (sia gli uni 
sia gli altri hanno nomi e cognomi) ». 

Se il ministro della difesa osserva che 
vi è una differenza di 30 o 40 mila unità 
tra quello che dice il generale Corcione e 
quanto afferma il generale Canino (il mio 
è solo un esempio, potrei parlare di 
« Rossi » e « Brambilla »; non vorrei es
sere frainteso), ritengo si tratti di un dato 
notevole; il ministro Rognoni non ci ha 
comunicato che tra gli uni e gli altri 
esiste una differenza di 2, 3 o 4 mila 
unità, per cui l'accordo si trova. A mio 
avviso, una differenza di 30 o 40 mila 
unità comporta due schieramenti e due 
correnti di pensiero molto distanti tra 
loro. 

Un'altra cosa importante è il periodo. 
In questo caso concordo con il generale 
Canino, perché dal Senato è venuta una 
proposta tendente a ridurre i mesi da 12 
a 10, ma oggi come oggi sono intervenuti 
dei fatti nuovi. Per esempio, proprio oggi 
ho ricevuto dal sottosegretario di Stato 
Mastella la risposta ad un'interrogazione 
che riguarda i turni, le 38 ore. Lei, signor 
generale, l'ha sottolineato molto bene: 
come facciamo ad avere istruttori, tenenti 
che insegnano, quando poi si dice: « Io 
ho terminato le mie ore e deve conti

nuare un altro » ? Con una simile solu
zione di continuità, corriamo grossi peri
coli. 

Penso quindi che il periodo, stante la 
situazione attuale, non lo si possa ri
durre. Quando poi andremo verso un 
esercito di professionisti, altro sarà il di
scorso da fare, anche perché noi ragio
niamo e parliamo in tempo di pace. Voi 
sapete che durante l'ultimo conflitto mon
diale vi erano quattro divisioni italiane 
nella Repubblica sociale italiana, adde
strate in Germania. Parlo avendo avuto 
diretta conoscenza di alcuni amici della 
Monte Rosa che sono stati a Mussingen, 
ricevendo un addestramento intenso per 
6-7 mesi e poi, quando si sono trovati a 
combattere in Garfagnana, hanno fatto 
una bellissima figura... 

GIANCARLO SALVOLDI. Dipende dal 
punto di vista. 

GIOVANNI PELLEGATTA. È la storia 
che parla; non si può cambiare la storia. 
La Monte Rosa sulla Garfagnana ha in
flitto una sconfitta all'esercito angloame
ricano ! 

L'ultima osservazione riguarda il ser
vizio militare femminile. Noi del Movi
mento sociale italiano da anni abbiamo 
presentato una proposta in questo senso; 
poi il ministro della difesa di allora, Spa
dolini, presentò un progetto per il servi
zio militare femminile. Adesso, nella pro
posta del Senato, è incluso il servizio mi
litare femminile. Questa Commissione si è 
recata sia in Gran Bretagna sia negli 
Stati Uniti, ed ha verificato come il per
sonale femminile integrato nelle forze ar
mate sia di un'efficienza notevole, soprat
tutto nello svolgimento di alcuni servizi. 

Limito a questo punto il mio inter
vento, avendo toccato gli argomenti più 
importanti. 

PRESIDENTE. Per quanto riguarda 
l'ordine dei nostri lavori, ritengo oppor
tuno consentire ai nostri ospiti di rispon
dere, dopo i primi cinque interventi, alla 
prima serie di domande, dando successi
vamente la parola agli altri colleghi che 
intendano intervenire. 
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SALVATORE MELELEO. Signor presi
dente, gentili ospiti, cercherò di essere 
brevissimo, anche se ritengo che non si 
possa procedere con domande e risposte, 
come a scuola; dobbiamo infatti espri
mere qualche considerazione in merito a 
quanto abbiamo ascoltato dai capi di 
stato maggiore, per ricevere notizie da 
loro e per offrire loro un supporto. Riba
disco che a mio avviso non è il caso di 
procedere con domande e risposte, perché 
in fondo molte risposte già le cono
sciamo. 

Mi associo ai colleghi precedentemente 
intervenuti per ringraziare i capi di stato 
maggiore per quanto hanno affermato in 
questa sede. Ho seguito con molta atten
zione le loro esposizioni e ho letto con 
altrettanta attenzione le riflessioni del ge
nerale Canino, riportate in alcune riviste. 

Il ministro, come ha osservato l'onore
vole Pellegatta, ci ha promesso entro que
sto autunno il nuovo modello di difesa. 
Spero che tale scadenza venga rispettata, 
perché ritengo si tratti di un documento 
molto utile e necessario, in quanto pos
siamo confrontare le opinioni nostre e 
quelle dei capi di stato maggiore e pos
siamo avere una traccia di quello che 
dovrà essere il nuovo modello di difesa. 

Una convinzione si radica sempre di 
più in me, ed è quella che si tratta di un 
problema importante in un momento 
molto critico e delicato come quello at
tuale, per cui io non avrei molta fretta, 
anche se - mentre da un lato lo spero e 
lo auspico - penso che non riusciremo in 
questa legislatura a definire il nuovo mo
dello di difesa. Mi dispiace, ripeto, ma 
sono molto realistico sulle diagnosi e 
sulle prognosi di certe malattie, se di ma
lattie si può parlare. 

È apprezzabile la profonda analisi 
svolta dal generale Canino circa lo stato 
e le esigenze delle forze armate che do
vranno poi trovare recepimento nel nuovo 
modello di difesa da approvare, stato ed 
esigenze che, a mio avviso, non possiamo 
non tenere presenti ai fini di una dove
rosa ed attenta riflessione. 

Analogamente mi è sembrato di 
grande rilievo quel riferimento al senso 

del dovere verso la nazione, formulato 
dal generale Nardini. Oggi purtroppo, ac
canto a quel senso del dovere, vediamo 
crescere ed imporsi sempre più un'esi
genza quasi esistenziale della popolazione 
giovanile. Ho avvertito nel generale un 
senso di scoraggiamento; ho notato anche 
che vi è una maggiore propensione da 
parte degli stati maggiori per il senso del 
dovere, giustamente; mentre forse da 
parte nostra, da parte dei politici, do
vrebbe esserci - o pare che vi sia - una 
propensione per quell'esigenza esistenziale 
giovanile. 

Penso che sia in errore chi vuole sosti
tuire al dovere l'esigenza sociale, come è 
in errore chi, privilegiando le esigenze, 
trascura quel dovere che i nostri costi
tuenti hanno consacrato nel testo costitu
zionale. Il doveroso compito nostro e vo
stro consiste nel rendere compatibili, di
rei sinergici, dovere ed esigenza, garan
tendo finalmente uno strumento militare 
conforme alle leggi e nello stesso tempo 
adeguato alla società di oggi, altrimenti 
non saremmo nella ragione né noi né voi. 

Concludo il mio intervento rivolgendo 
una domanda specifica all'ammiraglio 
Ruggiero. Se non ho interpretato male la 
sua asserzione, ho sentito che egli è favo
revole alla riduzione della ferma di leva 
da 12 a 10 mesi, al contrario di quanto 
mi è sembrato abbiano sostenuto gli altri 
capi di stato maggiore. Le chiedo per
tanto umilmente come mai abbiamo 
svolto tanto lavoro per ridurre da 18 a 12 
mesi la ferma in marina (tanto che è 
occorso in proposito un atto di imperio) 
mentre poi oggi il capo di stato maggiore 
afferma che sono sufficienti 10 mesi per
ché non venga meno la funzionalità e 
l'efficienza della marina. 

AMBROGIO VIVIANI. Signor presi
dente, signori ufficiali, colleghi, desidero 
svolgere sul tema alcune osservazioni di
rette ed altre indirette. 

Sono perfettamente d'accordo sulla 
spiegazione del generale Canino in ordine 
all'impossibilità di ridurre la ferma di 
leva a meno di 12 mesi; il generale Ca
nino è stato anzi troppo buono, perché 
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per carità di patria non ha fatto i conti 
molto precisi: le giornate effettivamente, 
totalmente impiegate per l'addestramento 
sono 65 su 12 mesi. La situazione è per
tanto ancora peggiore rispetto a quella 
delineata dal generale Canino. Sono 
quindi perfettamente d'accordo con lui: 
in meno di 12 mesi è veramente impossi
bile fare di una persona un soldato ap
pena accettabile. Questo, d'altra parte, è 
stato rilevato anche dagli altri ufficiali; il 
capo di stato maggiore della marina ha 
dichiarato che il periodo di leva potrebbe 
essere ridotto anche a dieci mesi, ma i 
marinai dovrebbero allora essere lasciati 
a terra, perché a bordo delle navi non 
potrebbero salire, e lo stesso ha affermato 
il generale Nardini. Questa è la prima 
considerazione che intendevo fare. 

Nel trattare l'argomento, si è parlato 
di deficienza di personale ed anche, in un 
certo senso, di deficienza di fondi. Infatti, 
quando si afferma che i diecimila giovani 
attualmente di leva sono tutti necessari 
per l'aeronautica, si riconosce anche che 
non lo sarebbero più se potessero essere 
sostituiti da civili. Si tratta di una que
stione di soldi e di personale, in pratica 
di enti inutili e di enti che potrebbero 
essere interforze, ma tali non sono perché 
ogni forza armata cura il proprio « orti
cello » ed il capo di stato maggiore della 
difesa non ha l'autorità di imporre alle 
tre forze armate un ente interforze, che 
consentirebbe di far risparmiare perso
nale, soldi ed infrastrutture. Così dicendo 
includo tra gli enti inutili anche quelli 
pur belli ed apparentemente necessari, 
mentre nella situazione attuale, con gli 
stanziamenti di cui si può disporre, non 
appaiono più necessari. Mi permetto di 
ricordare ciò che ha dichiarato il mini
stro della difesa israeliano: « Aboliremo 
tutto ciò che non spara »; io non voglio 
arrivare ad affermazioni di questo genere, 
però ritengo che, quando mancano soldi e 
personale, sia inutile, ad esempio, man
dare in giro per il mondo la squadra 
nazionale di calcio ... Questa certo è bel
lissima, ma serve soltanto ad imboscare i 
calciatori ed a consentire loro di conti
nuare il proprio mestiere, anziché fare il 

soldato ! È solo un esempio, come ho 
detto, ma potrei citarne decine. Quindi 
vorrei che i nostri ospiti ci dicessero 
qualcosa anche su questi enti inutili e 
sugli enti che potrebbero risultare inter
forze, ma non lo sono. 

Desidero fare anche un'altra osserva
zione. Ho sentito la mancanza di una 
valutazione, da parte dei capi di stato 
maggiore, sull obbligo della leva di per se 
stesso. Tale obbligo è dato per scontato; è 
fuori discussione che il cittadino debba 
fare il soldato e la possibilità che non sia 
così non viene presa neanche in conside
razione; non ci si pone alcun interroga
tivo sui riflessi sociali, ed anche spiri
tuali, dell'obbligo del servizio di leva e 
della sua validità in tempi moderni. Non 
penso che i nostri comandanti non si ren
dano conto della grave ingiustizia sociale, 
ad esempio, che oggi è rappresentata 
dalla selezione fisica: i cittadini vengono 
selezionati fisicamente sulla base di cri
teri non dico vigenti ai tempi di Napole
one, ma certamente risalenti alla seconda 
guerra mondiale. Come ho già avuto 
modo di esporre ai colleghi della Com
missione, oggi un cittadino zoppo può be
nissimo fare il soldato e faccio questa 
considerazione non per costringere anche 
un simile cittadino a prestare servizio di 
leva, ma perché l'attuale sistema deter
mina una gravissima ingiustizia sociale 
attuando una distinzione tra il cittadino 
sano e quello con difetto fisico. 

BRUNO STEGAGNINI. Questo è sem
pre accaduto. 

AMBROGIO VIVIANI. Lo so che è 
sempre accaduto, ma ciò non significa 
che non si debba cambiare ! Il suo, ono
revole Stegagnini, non è certo un discorso 
logico. Che un fatto sia sempre accaduto, 
non esclude che non debba accadere più. 

Vi è poi l'ingiustizia sociale determi
nata non solo dai giusti motivi di rinvio, 
di dispensa ed altro (che pur essendo va
lidi di per sé producono, come ho detto, 
ingiustizia), ma anche dal fatto che molti 
giovani, soggetti alla leva, vengono esen-



SEDUTA DI MARTEDÌ 22 OTTOBRE 1991 123 

tati perché rientranti in contingenti esu
beranti: mi pare che si tratti di circa 
trentamila unità. 

Per non parlare, poi, dell'ingiustizia 
sociale derivante dalla distinzione tra 
donne e uomini. Si tratta di un'ingiusti
zia sociale gravissima, perché tra due 
persone che si laureano nello stesso pe
riodo, quella di sesso femminile può su
bito cercarsi un lavoro, mentre quella di 
sesso maschile deve compiere il servizio 
militare, ritardando il proprio ingresso 
nel mondo del lavoro. Non lo dico per far 
fare il soldato anche alle donne, ma solo 
per sottolineare che bisogna tener conto 
di tutti questi aspetti nella valutazione 
del problema leva. 

Un'ulteriore ingiustizia deriva dalla di
versità di compensi tra chi è militare e 
chi non lo è; la conosciamo tutti molto 
bene e quindi non mi voglio dilungare. 
Come non mi dilungo sull'ingiustizia de
terminata dal fatto che un cittadino in 
possesso di tutti i requisiti per il servizio 
di carabiniere ausiliario, non è ammesso 
poiché i posti a disposizione sono solo 
quindicimila; è vero che non si può certo 
consentire il servizio militare come cara
biniere ausiliario a tutti coloro che ne 
fanno richiesta e ne hanno i titoli, ma 
resta il fatto che l'ingiustizia sociale si 
determina. Chiedo, dunque, ai nostri 
ospiti di esprimere una valutazione su 
questi interrogativi che ho esposto con 
riferimento all'obbligo del servizio di 
leva. Ho limitato il più possibile il mio 
intervento per non portar via troppo 
tempo ai colleghi e ringrazio il presidente 
per l'attenzione concessami. 

ISAIA GASPAROTTO. Vorrei innanzi
tutto sottolineare che l'affermazione, fatta 
dal capo di stato maggiore della difesa, 
che bisognerebbe discutere prima del mo
dello di difesa e solo successivamente di 
ciò che ne discende per ufficiali, sottuffi
ciali e, ovviamente, anche per quanto ri
guarda il servizio di leva, è senz'altro 
valida, nel senso che dovrebbe esserci 
un'impostazione generale da cui far deri
vare il particolare e non viceversa. Tutta
via ci troviamo ad operare in una situa

zione nella quale gli impegni assunti dal 
Governo non si traducono in fatti con
creti e lo stallo di attività della Commis
sione non può durare a lungo, pena il 
ripercuotersi delle conseguenze sulle 
stesse forze armate. 

In effetti, stiamo attendendo il mo
dello di difesa o l'elaborazione approvata 
dal ministro della difesa già da tempo e, 
purtroppo, ancora non ci è pervenuto 
nulla. Questa stessa indagine conoscitiva 
era stata promossa sì per ascoltare i capi 
di stato maggiore, ma anche in attesa che 
il ministro si degnasse di venire ad 
esporre ciò che pensa rispetto al modello 
di difesa, anche in considerazione del 
fatto che, se non sbaglio, gli stati mag
giori hanno già illustrato al ministro 
quali siano le loro opzioni rispetto ad 
una ipotesi di modello di difesa. 

MARIO TASSONE. Il ministro è inter
venuto tante volte ed ha parlato anche di 
modello di difesa. 

ISAIA GASPAROTTO. È vero che è ve
nuto tante volte, ma aveva assunto l'im
pegno - come ha ricordato poco fa l'ono
revole Pellegatta - di esporre a questa 
Commissione la propria impostazione del 
modello di difesa subito dopo la ripresa 
dei lavori al termine della pausa estiva, 
in modo che la Commissione stessa 
avesse il tempo necessario per ascoltare il 
ministro, comprendere il modello di di
fesa ed approvare la legge prima della 
conclusione della legislatura. Questo era 
il meccanismo programmato perché l'in
dagine conoscitiva non si risolvesse in 
una perdita di tempo, ma rendesse invece 
possibile - ipotesi per la quale lavoriamo 
- arrivare ad una conclusione concreta 
prima della fine della legislatura. 

Potremmo anche terminare in questo 
modo, ma credo che ciò non sarebbe né 
utile né corretto rispetto ai vertici delle 
forze armate, che sono venuti ad illu
strarci con dovizia di particolari i pro
blemi relativi al tema in oggetto, né ri
spetto al lavoro che le Camere stanno 
predisponendo indipendentemente dalla 
prontezza di risposta del Governo. Il Se-
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nato, infatti, ha già approvato un testo 
normativo e molti parlamentari si sono 
fatti promotori di proposte di legge ine
renti specificatamente alla questione della 
difesa, per cui sarebbe assai positivo, an
che nell'interesse della struttura militare, 
che questo problema prima o dopo ve
nisse risolto. Peraltro, se è vero che 
manca la premessa rappresentata da 
un'esposizione da parte del Governo, è 
anche vero che non siamo del tutto avulsi 
da quanto sta accadendo e da quanto, 
ipoteticamente, si potrebbe realizzare al
l'interno del quadro di insieme del mo
dello di difesa. Tralasciando, dunque, di 
affrontare questioni sul tipo di quella se 
è nato prima l'uovo o la gallina, si tratta 
di agire per ottenere un risultato positivo 
da questo nostro incontro. 

Ritengo che sia fuori discussione il 
contributo dato dai giovani in servizio di 
leva obbligatoria (un obbligo sancito 
dalla Costituzione e stabilito dalle leggi), 
contributo peraltro dimostrato da molti 
esempi; però non si può non sottolineare 
che lo scenario internazionale in Europa 
e nel mondo è profondamente cambiato. 

Mi permetto di aggiungere che se è 
vero che le forze armate sono chiamate a 
rispondere, forse più di prima, a pro
blemi di carattere militare, e non solo 
militare (ricordo ad esempio la questione 
dell'Albania ed altre similari), è pur vero 
che nel disegno futuro vi sono elementi 
sostanzialmente nuovi rispetto alle posi
zioni statiche derivanti dal confronto mi
litare tra Est ed Ovest, dovute alla defini
zione della soglia di Gorizia o ad una 
scelta inquadrata in un disegno più gene
rale. In quel contesto vi era una logica 
che portava non solo ad un certo tipo di 
armamento ma anche, inevitabilmente, a 
determinate quantità, alla prontezza ope
rativa e ad una serie di meccanismi che 
erano la conseguenza del confronto mili
tare in atto. 

La situazione è cambiata ed io credo 
che in questo nuovo scenario bisognerà 
cominciare a porsi il problema - noi lo 
abbiamo già fatto, come mi pare stiano 
facendo gli stati maggiori - di riconside
rare comunque anche la leva. 

In proposito, il Senato ha già votato 
una riduzione del servizio di leva di due 
mesi. In tale occasione, si è svolto un 
dibattito alquanto interessante. A mio av
viso, la strada della riduzione è percorri
bile e mi fa piacere constatare che all'in
terno degli stati maggiori vi sono opi
nioni diversificate, certamente utili per il 
dibattito: proprio le diverse opinioni por
tano alla fine un contributo per indivi
duare la soluzione migliore. 

Sull'argomento in oggetto, abbiamo 
presentato una proposta di legge ed ho 
apprezzato il fatto che il capo di stato 
maggiore dell'esercito, in linea di princi
pio, non abbia respinto l'idea della ridu
zione della leva. Ciò evidenzia un'ulte
riore volontà di discuterne, indipendente
mente dalle decisioni che si adotteranno. 

Si tratta di un'ipotesi attuabile ? Ri
tengo di sì. In che modo ? Il generale 
Canino ha affermato che sarebbe possibile 
se prima si assumessero 20 o 30 mila 
volontari, compresi gli istruttori. A mio 
avviso, si può agire contestualmente, pre
vedendo un meccanismo che porti ad una 
graduale riduzione della ferma di leva 
obbligatoria e ad un progressivo recluta
mento di volontari, affrontando così il 
problema della riduzione contemporanea
mente a quello del volontariato. Quando 
parlo di volontariato mi riferisco alla 
leva prolungata (tre anni), per cui anche 
se i giovani prestassero servizio di leva 
obbligatoria soltanto per dieci mesi, vi 
sarebbero sempre dei ragazzi di circa 20 
anni d'età che prestano il servizio di leva 
per due o tre anni. Sarebbe così assicu
rata una fascia di giovani all'interno delle 
forze armate. 

Vorrei chiedere ai capi di stato mag
giore presenti un parere su questa ipotesi, 
che mi pare fattibile. 

Teniamo presente che anche oggi l'e
sercito potrebbe assumere 40 mila volon
tari, però solo 6 o 7 mila hanno accettato 
l'invito... 

GOFFREDO CANINO, Capo di stato 
maggiore dell'esercito. Sono 7.053. 

ISAIA GASPAROTTO. Meglio. Se i vo
lontari guadagnassero subito quello che 
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guadagna un poliziotto o un carabiniere 
(circa 1 milione e 400 mila lire), con ogni 
probabilità il problema del volontariato 
si avvierebbe a soluzione, perché allora 
un giovane intenzionato a fare il carabi
niere forse opterebbe volentieri per il ser
vizio di leva prolungato. 

Per le ragioni che ho esposto ritengo 
che una legge che stabilisca un legame 
tra volontariato e riduzione della leva, e 
preveda anche un meccanismo che incen
tivi il volontariato, possa consentirci di 
raggiungere gli obiettivi perseguiti ed alla 
fine di realizzare un ordinamento delle 
forze armate basato sul volontariato e sul 
servizio di leva prolungato, suscettibile di 
offrire, anche alla luce di determinate 
prospettive, una migliore e più sicura ga
ranzia. 

STELIO DE CAROLIS. Signor presi
dente, mi atterrò scrupolosamente alle 
sue indicazioni e rivolgerò solamente un 
quesito ai capi di stato maggiore - che 
ringrazio - anche perché non mi sembra 
opportuno riproporre in questa sede le 
loro già note posizioni sulla materia in 
discussione. 

Dagli argomenti emersi nel corso del
l'audizione, pur con qualche differenzia
zione, mi è sembrato di capire che da 
parte di tutti i capi di stato maggiore vi 
sia un chiaro segnale, che del resto si 
muove secondo quello che era l'obiettivo 
che la Commissione si era prefissato. 

I capi di stato maggiore ritengono che 
sia inopportuno anticipare la discussione 
sulla riforma della leva rispetto al mo
dello di difesa, che dovrebbe già essere 
all'esame della Commissione. Per cui, a 
prescindere dalle valutazioni sul futuro 
della leva nel nostro paese, vorrei sapere 
se essi non ritengano - come io ritengo -
che in questa occasione la Commissione 
difesa della Camera debba porre riparo 
ad uno dei peggiori guasti che abbia 
combinato il Senato in materia di ri
forma della legge. 

PRESIDENTE. Abbiamo concluso la 
prima serie di domande. Do la parola ai 
capi di stato maggiore. 

DOMENICO CORCIONE, Capo di stato 
maggiore della difesa. L'onorevole Pelle-
gatta ha fatto una premessa, ripresa poi 
dall'onorevole Gasparotto, relativa al ri
tardo nella presentazione del modello di 
difesa più volte promesso. Ho scambi di 
vedute con il ministro abbastanza fre
quenti su tale argomento e mi è parso di 
capire che in questa fase il ministro stia 
contattando i presidenti delle Commis
sioni difesa della Camera e del Senato 
per realizzare un incontro collettivo, in 
modo che la presentazione del progetto di 
legge coinvolga tali Commissioni ed i due 
rami del Parlamento. Credo che ormai sia 
soltanto un problema di calendario; co
munque, anche se ritardo vi è stato, ora 
la vicenda si sta per concludere. Ciò con
ferma ancora di più l'opportunità di oc
cuparsi del problema della riforma della 
leva solo quando sarà stato presentato il 
nuovo modello di difesa, considerato che 
ormai siamo agli sgoccioli e non vi è 
motivo per temere ulteriori ritardi. 

Da questo punto di vista, pertanto, ap
pare abbastanza inconsueto affrontare un 
problema particolare che fa parte di un 
quadro generale che non è noto. È certa
mente vero, come sosteneva l'onorevole 
Gasparotto, che le linee essenziali o per
lomeno i mutamenti della scena strate
gica mondiale sono noti; ma, come lui 
stesso ha affermato, si potrebbero, per 
esempio, combinare le modifiche al servi
zio di leva con quelle al sistema di reclu
tamento dei volontari. Ciò dimostra che 
non è il caso di portare avanti il tipo di 
legge che state esaminando, poiché sa
rebbe opportuno elaborarne un'altra che 
consenta di realizzare i suggerimenti del
l'onorevole Gasparotto. 

ISAIA GASPAROTTO. Infatti, pen
siamo di emendarla. 

DOMENICO CORCIONE, Capo di stato 
maggiore della difesa. Ricollegandomi a 
quanto ha affermato l'onorevole De Caro
lis, vi chiedo anche se non sia il caso di 
correggere ciò che è stato deciso dalla 
Commissione difesa del Senato (l'onore
vole De Carolis ha parlato di disastri, io 
non mi posso esprimere in tal modo). 



126 QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE 

Negli interventi dei commissari, co
munque, mi è sembrato di cogliere un 
filo rosso che va nel senso che io stesso 
ho indicato nella premessa della seduta 
del 25 settembre scorso. Se questa è l'o
pinione generale, me ne compiaccio. 

Tornando all'onorevole Pellegatta, mi 
sembra che il suo intervento, più che 
contenere delle domande, rivolgesse delle 
invocazioni sull'assetto delle forze armate 
del futuro (in particolare quando ha affer
mato che il livello qualitativo futuro, che 
probabilmente non sarà dello stesso tipo 
di quello di cui oggi possiamo disporre 
con il personale di leva, potrà certamente 
essere aumentato con il contributo offerto 
dalle scuole). In tal modo certamente mi
glioreremmo il livello qualitativo di co
loro che dovremo utilizzare, ma daremmo 
anche un contributo al paese, perché poi 
queste persone saranno restituite alla so
cietà. Tutto sommato, quindi, svolgiamo 
un'opera - che peraltro non è insolita per 
le forze armate - di promozione sociale, 
contribuendo allo sviluppo del paese. 

A questo fine, immaginando che tutto 
ciò abbia un costo, l'onorevole Pellegatta 
ha anche sollecitato uno screening delle 
nostre strutture, alla ricerca di possibili 
risparmi in termini di eliminazione di ciò 
che è inutile. Poiché sull'argomento è tor
nato anche l'onorevole Viviani, evidente
mente ritenete che un simile lavoro non 
sia stato effettuato; quando prenderete 
conoscenza del nuovo modello di difesa, 
vedrete invece che su questa materia è 
stata effettuata una ricca e diffusa inda
gine, la quale ha portato a determinate 
conclusioni che speriamo verranno condi
vise. 

Alcune di queste proposte non possono 
essere perseguite nel modo che tutti (al
meno da questo lato del tavolo) auspi
chiamo, anche per il fatto che - come è 
stato sottolineato dagli onorevoli Pelle-
gatta e Viviani - non esiste un organismo 
che si faccia carico delle responsabilità 
estreme, delle istanze che, pur differen
ziate a livello delle singole forze armate, 
ad un certo momento devono trovare un 
elemento di sintesi in qualcuno che oggi 
non c'è. Allora, piuttosto che occuparvi 

della legge sulla leva già approvata dal 
Senato, vi inviterei a riprendere in mano 
la legge sulla riorganizzazione dei vertici 
delle forze armate, che, anche se appro
vata prima della presentazione del nuovo 
modello di difesa, non implicherebbe per 
esso alcuna conseguenza negativa. Questa 
è la riforma che noi vorremmo venisse 
riesumata e, se possibile, migliorata ri
spetto al testo iniziale che mi sembra 
abbastanza timido in materia di unifica
zione interforze. 

Questo è un segnale che voglio dare: 
da capo di stato maggiore della difesa 
uscente (che quindi non utilizzerà gli 
strumenti di potere che la legge di unifi
cazione dei vertici potrebbe conferire), so
stengo che il miglioramento delle condi
zioni di unitarietà di comando, previsto 
nel progetto originario, è ancora troppo 
moderato. Si può fare di più, si può arri
vare ad un accentramento molto più 
autorevole ed efficace, soprattutto in ter
mini di capacità di scelta e di elimina
zione di ciò che è inutile. È più facile, 
infatti, eliminare cose inutili (secondo 
un'ottica globale, che tenga conto di eser
cito, marina ed aeronautica), che non im
maginare che ciascuno si riformi da sé. 

Il discorso sulla difficoltà di riformare 
i sistemi è all'ordine del giorno - ne leg
giamo continuamente su tutti i giornali -
con riferimento non alle forze armate, ma 
ad altri organismi dei quali voi stessi fate 
parte. Altrettanto vale, a maggior ragione, 
per noi che siamo un'organizzazione sedi
mentata nel tempo, con incrostazioni a 
volte tenute in vita per ragioni di presti
gio e comunque di genere diverso dalla 
razionalità pura. È più facile che un sog
getto, che si senta più distaccato da un 
vincolo specifico di forza armata, sia più 
propenso e più disponibile a realizzare le 
economie necessarie. 

In ogni caso, pur in una situazione 
così favorevole come quella attuale, al
cune proposte di risparmio sono conte
nute nel nuovo modello di difesa e danno 
un segnale nel senso auspicato. 

L'onorevole Meleleo ha rivolto una do
manda specifica all'ammiraglio Ruggiero 
che gli risponderà direttamente; prima, 
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però, desidero ricordare come il suo in
tervento sia partito da un commento in 
merito ad una dichiarazione del generale 
Nardini che, a suo parere, avrebbe par
lato di senso del dovere in termini di 
frustrazione. L'onorevole Meleleo ha vo
luto mettere in evidenza che le strutture 
militari da noi rappresentate sono le tu-
trici del senso del dovere, mentre voi 
siete attenti al risvolto sociale ed alle 
esigenze della base che chiede di effet
tuare un servizio militare meno impegna
tivo. La proposta di ridurre la leva di 
due mesi va incontro a questo tipo di 
logica; ridurla a sei mesi, ancora di più; 
ridurla a quattro, significa abbracciare 
queste istanze ed occuparsi solo di esse. 

Sotto questo profilo, qualunque siano 
state le intenzioni del generale Nardini, 
voglio richiamare l'attenzione sul fatto 
che noi non dobbiamo sentirci vestali di 
un aspetto che dovrebbe essere caro a 
tutti. Certamente il senso del dovere fa 
parte del nostro costume, ma non vo
gliamo sentirci le sue vestali, addirittura 
in contrapposizione con altri ! Noi spe
riamo che tutti lo tengano in alta consi
derazione, come noi e forse anche di più, 
in modo da rappresentare un ammaestra
mento e consentirci di perseverare nella 
nostra dedizione. 

Fatta questa premessa, cedo la parola 
all'ammiragio Ruggiero che è stato chia
mato direttamente in causa. 

FILIPPO RUGGIERO, Capo di stato 
maggiore della marina. Nel mio intervento 
sono partito dall'assunto rappresentato 
dalla legge approvata dal Senato che pre
vede un servizio di leva di 10 mesi e ho 
svolto alcune considerazioni affermando 
chiaramente che non possiamo più imbar
care a bordo delle navi la « leva pura ». 
Naturalmente, con durata invariata po
tremmo conservare il numero dei militari 
di leva (di cui apprezzo il contributo of
ferto in varie occasioni, non ultima quella 
che li ha visti impegnati sulle navi che 
hanno operato nel Golfo Persico), che at
tualmente ammonta a circa il 16 per 
cento, ma in mestieri non specialistici. 

Ricordo bene il passaggio da 18 a 12 
mesi avvenuto nel 1986, quando alla Ma
rina fu riconosciuto oltre il 19 per cento, 
una quota suppletiva di 5 mila unità che 
consentiva di raggiungere il numero di 11 
mila militari a ferma prolungata. A que
sto punto, i militari di leva non sono più 
impiegabili a bordo, ma sostituibili con i 
militari a ferma prolungata, incremen
tando, come ho già evidenziato, i provve
dimenti correttivi che ci interessano di
rettamente. Il problema delle incentiva
zioni rientra nel più ampio discorso già 
affrontato e sviluppato. 

DOMENICO CORCIONE, Capo di stato 
maggiore della difesa. Riprendo dalle do
mande dell'onorevole Viviani, al quale ho 
già in parte risposto per quanto concerne 
due dei tre punti da lui toccati, vale a 
dire i risparmi che potrebbero essere rea
lizzati eliminando gli enti inutili e l'ac
centramento interforze da lui, come da 
me, auspicato. 

Un ultimo punto affrontato è quello 
della sensibilità sociale, carente nei di
scorsi affrontati il 25 settembre scorso, 
quando abbiamo parlato della leva come 
di un fatto ineluttabile. Non credo che 
tale ineluttabilità o la presunta insensibi
lità di cui si è parlato siano imputabili a 
noi che rappresentiamo gli utenti ed i 
destinatari di coloro i quali vengono sele
zionati e ritenuti idonei a svolgere il ser
vizio di leva. Che poi il servizio di leva 
com'è attualmente concepito (e come con
tinuerebbe ad esserlo quand'anche fosse 
approvata la legge in discussione) deter
mini alcune ingiustizie perché non tutti 
adempiono, e non allo stesso modo, a tale 
obbligo, rappresenta un problema che 
rende necessario un maggiore impegno 
nel rinnovare la regolamentazione della 
leva. Ma ciò fa capo alle vostre responsa
bilità e non alle nostre perché noi conti
nueremo a ricevere quanti sono destinati 
a fare il servizio militare. Se questi non 
si sentiranno avviliti, grazie al fatto che 
la legge che regola la leva li gratificherà, 
saremo i primi ad essere entusiasti poi
ché è molto più efficace avere a che fare 
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con personaggi non dico gratificati, ma 
quanto meno sicuri di non aver subito 
ingiustizie. 

Tuttavia, non abbiamo alcun potere di 
correggere eventuali ingiustizie attual
mente esistenti che discriminino fra chi 
presta il servizio militare e chi non lo fa. 
A maggior ragione, occorre predisporre 
un legge attenta anche a queste cose ma 
si tratta di un problema da risolvere a 
livello legislativo e non esecutivo. 

Ho già risposto all'onorevole Gaspa-
rotto per quanto si riferisce al modello di 
difesa. In merito allo scenario cambiato, 
mi pare che, quand'anche ciò postulasse 
una diversa distribuzione tra volontari e 
giovani di leva, va evidenziato che ciò 
non dipende dal modo in cui acquisiamo 
tali volontari; tra i parametri da tenere 
in considerazione per concepire un mo
dello di difesa equilibrato esistono alcuni 
vincoli non indipendenti dalla nostra vo
lontà o dalla realtà contingente; mi riferi
sco ai vincoli finanziari. 

Sconvolgere il rapporto fra le due 
componenti di volontari e di leva eviden
ziato nel modello di difesa significa met
tere in discussione tutto il modello. Ogni 
volta che prendiamo 10 volontari in più, 
approviamo una spesa diversa da quella 
ipotizzata in quel modello e da ciò deri
vano una serie di conseguenze in termini, 
per esempio, di acquisizione di sistemi 
d'arma o di tecnologie. Si tratta, quindi, 
di un modello equilibrato che ammette di 
essere corretto con la stessa logica. 

Le correzioni sono certamente possibili 
perché esso rappresenta uno degli infiniti 
modelli di difesa attualmente concepibili, 
ma non si possono apportare modifiche 
in maniera sbrigativa limitandosi a chie
dere 60 mila volontari invece di 40 mila, 
immaginando che così in tutto il resto il 
modello rimanga inalterato. Avendo la 
possibilità di reclutare volontari in nu
mero superiore a quanti oggi lo richie
dano, la proposta di aumentare fin d'ora 
gli incentivi introduce un vincolo poiché 
è chiaro che, in tal caso, avremmo più 
domande, ma ci troveremmo con un eser
cito impegnato nelle spese per il manteni
mento assistenziale del personale, primo 

fra tutti il sottoscritto. Non mi sento di 
diventare prima del tempo un pensionato 
dello Stato; desidero che il modello di 
difesa abbia una sua logica, certamente 
attenta alle esigenze del personale ma 
che incastri in maniera efficace tali esi
genze in un contesto in cui trovino spazio 
anche gli altri aspetti che rappresentano 
poi il motivo per cui esistono le forze 
armate, che devono essere efficienti. 

Pertanto, se si modifica un parametro 
occorre intervenire su tutti gli altri e non 
si tratta di un fatto da liquidare in modo 
sbrigativo con un aumento del numero, 
poiché in tal modo si rischierebbe di 
scompaginare il tutto e si dovrebbe poi 
dare risposta alle conseguenze che ne de
riverebbero. Non vorrei che in quest'ansia 
di trovare un modello il più possibile 
attento agli aspetti sociali richiamati an
che dall'onorevole Viviani, si finisca con 
l'avere un baraccone assistenziale che 
serve solo a mantenere in piedi se stesso. 

Scatta allora quel meccanismo del do
vere, già richiamato dal generale Nardini, 
che porta a pensare che non vale più la 
pena di averlo. Affiora da parte nostra 
tale considerazione, visto che ci avete at
tribuito la virtù di essere attenti a pro
blemi di ordine morale. 

L'onorevole De Carolis ha rivolto una 
domanda alla quale avevo già risposto. 
Personalmente, rispondo positivamente e 
credo sia davvero il caso di fermare que
sto tipo di interventi, non per erigere una 
barriera ottusa o una resistenza d'ufficio 
ma per l'ansia di trovare la giusta solu
zione che mi sembra possa derivare solo 
dal modello di difesa, tenendo presenti 
anche le esigenze, emerse in questa sede, 
di attenzione al sociale, all'equità, alla 
giustizia e ad una distribuzione più ragio
nevole e condivisibile degli oneri fra i 
cittadini. 

PRESIDENTE. Ringrazio il generale 
Corcione per le sue esaurienti risposte. 

GIANCARLO SALVOLDI. Signor presi
dente, colleghi, capi di stato maggiore, le 
forze armate hanno tentato da tempo di 
percorrere la strada dell'incentivazione 



SEDUTA DI MARTEDÌ 22 OTTOBRE 1991 129 

del volontariato per andare verso un si
stema futuro misto ma, finora, i risultati 
sono stati del tutto insufficienti. Una 
delle possibili cause di ciò appare la 
mancanza di fondi; l'incentivo economico 
offerto non sarebbe sufficiente. 

Ritengo si tratti anche di un problema 
diverso e che vi sia una difficoltà da 
parte dei giovani ad individuare forti mo
tivazioni; credo vi sia un disagio notevole 
di fronte a situazioni come il verificarsi 
nelle forze armate di fenomeni di ineffi
cienza, di sperpero, di poca correttezza. 
Parlando di Ustica, per esempio, quale 
immagine viene offerta ai giovani sulla 
trasparenza delle forze armate ? In fatti 
di tale gravità un giovane potrebbe aspet
tarsi chiarezza, coerenza e altri valori che 
non vede. 

Il disagio porta oggi i giovani a ricer
care modalità diverse per adempiere al 
dovere di servire la patria. Nei tentativi 
compiuti dalle forze armate per acquisire 
volontari i risultati insoddisfacenti sono 
stati dovuti sia agli abbandoni sia agli 
allontanamenti conseguenti a comporta
menti scorretti. Vorrei sapere quanti sono 
i giovani che spontaneamente se ne sono 
andati dopo aver intrapreso volontaria
mente la carriera militare e quanti invece 
sono stati allontanati, nonché se si ipo
tizzi che l'incentivazione economica possa 
contribuire ad attirare effettivamente i 
giovani ed a migliorarne la disponibilità, 
le motivazioni e l'impegno. 

Ritengo che le forze armate abbiano a 
disposizione parecchi fondi, ma che molte 
volte questi ultimi vengano, per così dire, 
macinati a vuoto, in un'istituzione che 
sostanzialmente tende a conservare se 
stessa. Per avere conferma di questo dato 
basti pensare ai sistemi d'arma; la scorsa 
settimana questa Commissione ha deciso 
di acquisire il carro Ariete perché le forze 
armate e l'industria bellica premono in 
questo senso. 

PRESIDENTE. Anche i sindacati. 

GIANFRANCO NAPPI. Si è deciso di 
acquisirlo, ma non perché ci serva effetti
vamente. 

GIANCARLO SALVOLDI. Quando ci si 
trova di fronte ad un utilizzo di fondi che 
si basa su motivazioni prive di fonda
mento o che hanno scarsa credibilità, e a 
un utilizzo delle risorse umane a dir poco 
inadeguato, credo che l'opinione pubblica 
- ed in particolare i giovani che guar
dano all'ipotesi di un arruolamento nelle 
forze armate - non possa che restare per
plessa. Insomma se i giovani non si ar
ruolano, la questione non è solo econo
mica. 

DAMIANO POTÌ. Abbiamo fatto di
verse considerazioni sulle priorità tra il 
modello di difesa e la riforma del servizio 
di leva: certamente vi sono argomenti sia 
a vantaggio di chi ritiene che sia più 
importante definire prima un nuovo mo
dello di difesa, sia di chi sostiene che il 
problema della leva, almeno per alcuni 
aspetti, sia altrettanto urgente e da non 
rinviare. Per quanto riguarda la questione 
del modello di difesa, siamo spettatori di 
quanto l'evoluzione sia accelerata da un 
anno a questa parte: molti cambiano opi
nione, compreso il capo di stato maggiore 
dell'esercito, il quale ha ammesso di 
averlo fatto rispetto al periodo antece
dente la guerra del Golfo Persico. 

GOFFREDO CANINO, Capo di stato 
maggiore dell'esercito. Per motivi etici, a 
malincuore ! 

DAMIANO POTÌ. La storia va avanti e 
non possiamo che adeguarci ai nuovi 
eventi; è un fatto naturale e positivo 
cambiare opinione in merito a scenari 
che appaiono superati. Vi è di più: negli 
ultimi mesi e nelle ultime settimane sono 
state assunte importanti decisioni circa la 
riduzione degli armamenti, eliminando 
prima unilaterarmente e poi in forma ar
ticolata quelli nucleari ed in seguito an
che quelli tradizionali. Nel settimanale 
L'Espresso, ultimamente, è stato tracciato 
un quadro catastrofico delle conseguenze 
di questo inevitabile anche se graduale 
disarmo; dobbiamo quindi prendere atto 
di quello che può succedere nel nostro 
paese. Tutte le nazioni si stanno indiriz-
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zando, per motivi di bilancio o di raffor
zamento della pace, alla riduzione degli 
armamenti e quindi delle spese militari: 
siamo perciò orientati, in base agli ac
cordi internazionali, a stabilire un mo
dello di difesa minimo sul quale atte
starci per avere un credibile quadro di 
sicurezza. 

Sono convinto che, in attesa di stabi
lire un modello il più preciso possibile, 
sia necessario apportare delle modifiche, 
innanzitutto perché i tempi nel nostro 
paese sono maturi e poi perché le varia
bili sono tante. Mi riferisco in particolare 
al rapporto fra risanamento e potenzia
mento, dato che in Italia ci troviamo di 
fronte ad una congiuntura sfavorevole ed 
a problemi di finanza pubblica molto de
licati e pesanti; siamo pertanto costretti a 
prevedere un periodo di risanamento che, 
necessariamente, inciderà in tutti i settori 
del bilancio e quindi anche sulla difesa. 
Ci troviamo inoltre di fronte alla neces
sità di riqualificare le nostre forze ar
mate, cosa che esige una crescita degli 
investimenti. Appare perciò evidente 
come sia difficile conciliare tutte le varia
bili: ridurre le spese correnti, mantenere, 
se non aumentare, le spese per gli inve
stimenti destinati alla riqualificazione, at
testarsi sul livello minimo di difesa che 
ci è imposto dalle nostre intese interna
zionali. 

Riflettendo sulle affermazioni fatte dai 
capi di stato maggiore nella seduta del 
25 settembre scorso, ho notato che la ma
rina appare più possibilista sul problema 
della leva, anche perchè, essendo un'arma 
oltremodo specializzata, sente il problema 
in maniera minore (attualmente, se non 
vado errato, l'incidenza dei militari di 
leva è del 16 per cento) e riduce tutt 'al 
più la questione ad un problema di tempi 
(bisognerebbe, cioè, operare con gradua
lità per non trovarsi in difficoltà se si 
dovesse affrontare la questione dal 1° gen
naio 1992). L'aviazione ha una percen
tuale di militari di leva pari al 36 per 
cento, molti dei quali già ora sono desti
nati a compiti non operativi, che potreb
bero essere ugualmente coperti nel caso 
di una riduzione. Si comprende dunque 

come il problema più grande sia dell'eser
cito; avrei quindi interesse a ricevere mag
giori informazioni su questa fase di transi
zione, nella quale dovremo affinare il no
stro impegno, individuando tempi e modi. 

Ciascun gruppo politico ha presentato 
una proposta di legge, che naturalmente 
si riferisce al futuro, quando - per ipo
tesi, fra dieci anni - vi saranno un eser
cito professionale preponderante rispetto 
a quello di leva ed un modello di difesa 
abbastanza preciso in termini di percen
tuali di forze, di investimenti e di dislo
cazioni delle risorse. In questi dieci anni 
dovremo sforzarci di individuare un servi
zio di leva diverso dal precedente, che 
tenga conto di tutte le variabili, indipen
denti ma anche delle costanti. Per quanto 
riguarda queste ultime, concordo con i 
colleghi che il servizio militare è un do
vere per tutti: si tratta di un punto 
fermo, che nulla toglie alla possibilità di 
un servizio civile alternativo, che rappre
senta una questione di equità oltre che di 
utilità pubblica. È stata presentata una 
proposta di legge molto interessante, 
volta ad utilizzare i soldati di leva come 
vigili urbani ... 

ISAIA GASPAROTTO. Non si può dire 
il prò ed il contro, cioè che si è d'accordo 
sulla riduzione ma anche sulla possibilità 
di consentire ai militari di leva di fare i 
vigili urbani. 

DAMIANO POTI. Se partiamo dall'as
sunto che il servizio di leva è un dovere 
per tutti, può essere prevista una percen
tuale sia per le forze armate, sia - come 
specifichiamo nella nostra proposta di 
legge - per il servizio civile alternativo, il 
quale potrebbe anche essere svolto negli 
ospedali, anche se sarebbe certamente più 
utile che i giovani di leva fossero utiliz
zati nel corpo dei vigili urbani, anziché 
in una USL, magari a non far nulla. 
Credo, quindi, che dovremmo cercare di 
approfondire, con senso di equità e di 
correttezza, anche la questione relativa 
all'obiezione di coscienza. 

Dunque, in merito ad una ipotesi di 
gradualità, vorrei sapere, rispetto alle at-
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tuali brigate, quante siano quelle conside
rate indispensabili ed operative, dal 
punto di vista della difesa sufficiente, per 
far sì che fin d'ora sia ipotizzabile, nel
l'attuale fase di transizione, un assetto 
dell'esercito in grado di rispondere ai re
quisiti dell'operatività e dell'efficienza. 
Ovviamente, si tratta di un discorso che 
deve essere legato alla riforma della leva, 
perché se attuiamo un collegamento, sep
pur transitorio, fra queste due ipotesi, po
tremo discutere sulla durata della leva 
stessa, cioè se dovrà essere di dodici, 
dieci oppure otto mesi. 

Tenendo conto, inoltre, che per quanto 
riguarda l'addestramento, i quattro mesi 
per il periodo di inserimento del citta
dino al servizio di leva e per l'addestra
mento tecnico sono incontestabili, si trat
terà di vedere se gli altri otto mesi pos
sano essere ridotti, in modo da rendere 
più gradevole il servizio di leva. Ritengo 
che quest'ultimo aspetto non sia da sotto
valutare e, visto che abbiamo parlato 
della noia e della disaffezione dei giovani 
verso le forze armate, credo che un rime
dio per ovviare al loro stato d'animo po
trebbe essere proprio quello di portare ad 
otto mesi il periodo di durata del servizio 
di leva. Certo, dal punto di vista pratico 
e tecnico, mi rendo conto che accedere a 
tale ipotesi potrebbe comportare una dif
ficoltà aggiuntiva, ma non è certo un 
fatto da sottovalutare dal punto di vista 
dell'accettazione del servizio di leva da 
parte dei giovani. 

Aggiungo che dovremmo prendere in 
considerazione anche il problema della 
retribuzione, nonché quello degli incen
tivi, sia per chi espleterà la leva prolun
gata, sia per chi potrà accedere ad altre 
forme di reclutamento nella polizia o 
nella Guardia di finanza. Concordo, per
tanto, con quanto ha detto, anche in que
sta sede, l'ammiraglio Ruggiero, a propo
sito del rapporto fra gradimento della 
leva ed incentivi, dal punto di vista sia 
della retribuzione, sia della possibilità di 
accedere ad altre forme di servizio conti
nuativo in altri settori dello Stato. 

A me sembra, in conclusione che la 
riforma della leva possa essere già adesso 

affrontata sulla base del testo del Senato 
e con l'apporto delle proposte ed osserva
zioni svolte dai vari gruppi politici, anche 
se mi rendo conto che sarà necessario 
uno slittamento di qualche mese per la 
sua entrata a regime. 

GIANFRANCO NAPPI. Voglio asso
ciarmi alle considerazioni critiche svolte 
da diversi colleghi in merito ai ritardi 
con i quali discutiamo - o meglio, non 
discutiamo - il tema di fondo del mo
dello di difesa, al quale è strettamente 
connessa la discussione che stiamo por
tando avanti. E da questo punto di vista 
mi permetto, signor presidente, di elevare 
anche una protesta a lei, a noi e all'orga
nizzazione complessiva dei lavori della 
Camera, considerato che in questo mo
mento si sta discutendo, in Assemblea, 
del modello di difesa; infatti, sulla scorta 
di una comunicazione del ministro degli 
esteri, che ha affrontato i temi della rior
ganizzazione della NATO, del rilancio del-
l'UEO, della conferenza NATO del 7-8 di
cembre a Roma e dell'appuntamento di 
Maastricht a dicembre, vengono affrontati 
temi del tutto connessi e direttamente in
fluenti sul modello di difesa. E se è grave 
che se ne discuta nonostante non sia 
stata ancora presentata una relazione or
ganica sulla materia, è ancor più grave 
che ciò avvenga in nostra assenza, perché 
alla discussione che si sta svolgendo in 
Aula ritengo che questa Commissione 
avrebbe dovuto sentirsi impegnata a par
tecipare. 

Credo che il capo di stato maggiore 
della difesa, generale Corcione, abbia in
teso sottolineare, « sotto le righe », uno 
scarso impegno del Parlamento. A mio 
avviso, il Parlamento fa ciò che decide di 
fare, e sono dell'avviso che sarebbe utile 
e produttivo, così come è stato, che conti
nui a permanere quel rapporto che ha 
consentito ai capi di stato maggiore di 
fornire indicazioni di merito positive e 
propositive, piuttosto che un giudizio così 
diretto sull'operato e sulla produzione le
gislativa del Parlamento. Da questo punto 
di vista, ritengo che il provvedimento ap
provato dal Senato debba, con alcune 
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modifiche, ricevere anche il nostro voto 
favorevole prima della fine della legisla
tura. 

La mia convinzione è che sia possibile 
ottenere una riduzione sostanziale della 
durata del periodo di leva, senza am
pliare la componente professionalizzata 
presente nell'esercito, che oggi conta circa 
150 mila professionisti, e senza intaccare, 
anzi migliorando, la capacità operativa 
necessaria per una difesa sufficiente. Non 
mi soffermo, comunque, su questa propo
sta perché credo che sarà possibile farlo 
in altre occasioni. 

Ho constatato, da parte dei capi di 
stato maggiore, un grande sforzo per con
futare la possibilità che possa esservi una 
riduzione della durata della leva senza 
intaccare l'efficienza, l'efficacia o la pron
tezza dello strumento militare. Però, ho 
anche notato qualche contraddizione, per
ché se è vero che la relazione del capo di 
stato maggiore dell'esercito è stata molto 
esauriente ed interessante, è altrettanto 
vera la situazione che è venuta a crearsi, 
pur in presenza di una leva della durata 
di dodici mesi, in occasione della crisi 
jugoslava: si è riusciti ad approntare sol
tanto cinque compagnie, con le quali sa
remmo stati in grado di effettuare un 
semplice pattugliamento o, al massimo, 
di schierare qualche carro armato solo di 
facciata. 

A me sembra, quindi, che non si tratti 
tanto di un problema legato alla durata 
della leva - ovviamente entro certi limiti 
- quanto di un problema sostanziale di 
qualità, cioè cosa fare in quei mesi, a 
prescindere dal fatto che siano dodici, 
dieci oppure otto, e come organizzare 
complessivamente lo strumento militare. 
Ed è proprio in merito a questo aspetto 
che voglio rivolgere una domanda al ge
nerale Canino, anche se mi rendo conto 
che per evitare che la risposta sia sol
tanto di carattere ideologico e di princi
pio dovrebbe disporre di dati certi: 
quanti sono i soldati destinati ad una 
funzione combattente ? Perché non si eli
minano tutte le figure che non hanno 
alcun ruolo nelle operazioni militari e 
che, però, gravano nell'utilizzazione dei 

soldati di leva ? Quante sono le brigate 
necessarie per una difesa sufficiente ? 

Al pari del collega Poti vi rivolgo an
ch'io una domanda alla quale credo che 
una risposta possa essere già fornita in 
questa sede: a vostro giudizio, qual è il 
dispiegamento minimo - che probabil
mente è o sarà largamente inferiore a 
quello attuale - necessario per garantire 
una difesa sufficiente del nostro paese ? 
Inoltre: non è ipotizzabile una linea di 
riforma che riduca la durata della leva, 
ma assicuri, effettivamente, l'espleta
mento della leva stessa da parte di tutti ? 
Perché non diminuire il tempo ampliando 
sì l'area dei soggetti coinvolti, ma soprat
tutto ampliando il loro potenziale di uti
lizzazione ? Perché in merito al periodo 
di durata della leva non viene portato 
avanti uno studio appropriato, così come 
è stato fatto in Germania ? In questo 
paese, infatti, nel 1973 è stata fatta un'a
nalisi sull'impatto che avrebbe compor
tato, anche dal punto di vista della rior
ganizzazione, un periodo di leva di dieci, 
otto o sei mesi. Sulla base degli elementi 
derivanti da un simile studio, penso che 
voi sareste in grado di aiutarci, effettiva
mente, a svolgere la nostra funzione legi
slativa. 

Infine, mi permetto di dissentire dalla 
considerazione secondo cui dodici mesi 
sono necessari alla formazione morale del 
giovane: come diceva poc'anzi il collega 
Salvoldi, altro aiuta a formare il senso 
civico e morale dei giovani italiani. Mi 
riferisco ad una politica pulita, onesta e 
non corrotta e a generali che, nei casi 
come quelli di Ustica, dicano la verità e 
rispondano alle istituzioni italiane e non 
alla NATO, alla CIA o ad altre istituzioni 
straniere. 

Dai dati forniti molto utilmente dal 
generale Nardini risulta che attualmente 
sono in servizio di leva 26 mila avieri, 4 
mila dei quali si trovano in situazione di 
addestramento di base, 9.500 sono utiliz
zati per la vigilanza, 2.700 sono autisti, 
6.600 sono generici, oltre 750 sono bari
sti, camerieri e cuochi, mentre meno di 
700 - su 26 mila ! - coprono posizioni 
che richiedono una forte specializzazione 
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(addetti ai sistemi informatici, assistenti 
di controllo alla difesa aerea, radio, ope
ratori missilistici e così via). 

Generale Nardini, non ritiene che do
dici mesi per 26 mila giovani utilizzati in 
questo modo siano non solo troppi, ma 
anche inutili ? Non ritiene che sia concre
tamente possibile affrontare la questione 
della riduzione del servizio di leva utiliz
zando pienamente per compiti e fini pro
pri, nell'ambito della leva, i giovani per 
la difesa nazionale (e non per fare i ca
merieri presso i circoli ufficiali o gli auti
sti durante i mondiali di calcio) ? 

MICHELE GALANTE. Nel corso della 
discussione svolta in questa sede con la 
partecipazione dei vertici delle forze ar
mate si è convenuto su due punti: in 
primo luogo, disponiamo di una struttura 
pesante, elefantiaca, con rischi assisten-
zialistici e di riproduzione di se stessa; in 
secondo luogo è necessario snellire e ri
qualificare lo strumento militare, anche 
alla luce della esperienza maturata nella 
guerra del Golfo. Sono necessari, perciò, 
mutamenti significativi. 

Credo che discutendo del nuovo mo
dello di difesa, della nuova organizza
zione delle forze armate, dobbiamo tutti 
tener presenti alcuni parametri di riferi
mento: i vincoli di bilancio, dai quali 
nessuno può prescindere (tanto meno il 
Parlamento), e quelli internazionali, nel 
senso vecchio ed anche in quello nuovo; 
nel senso vecchio perché abbiamo con
tratto alleanze che ci impongono dei do
veri, nonché vincoli internazionali in 
senso nuovo perché essi derivano dal mu
tamento del quadro internazionale. Inol
tre, i problemi della cooperazione allo 
sviluppo e dei rapporti con i paesi del
l'Est e del terzo mondo, in termini non 
solo politici ma anche finanziari, costitui
scono un vincolo ancora più forte per il 
nostro paese. Credo, infine, che il Parla
mento debba tener conto di un ulteriore 
vincolo, cioè delle attese dell'opinione 
pubblica nazionale ed internazionale alla 
luce di questo nuovo quadro. 

A livello internazionale, si registrano 
diversi orientamenti. Nella discussione 
svoltasi in Commissione, in occasione del

l'audizione del ministro Rognoni, emerse 
per esempio - come era stato riportato 
dal Sole-24 Ore - che la Gran Bretagna si 
stava avviando verso la riduzione delle 
proprie forze armate, anche per i vincoli 
che ho citato, che valgono per noi ma 
anche per il Regno Unito (che pure di
spone di una struttura diversa dalla no
stra). 

Voglio perciò forzare i toni, scusando
mene con i nostri interlocutori, per com
prendere meglio qual è la direzione di 
marcia. La mia impressione è che esista 
una sorta di atteggiamento conservatore -
lo definisco tale - nel senso che ci si 
esprime negativamente a proposito di un 
servizio militare di soli volontari, per cui 
ci si dichiara a favore del mantenimento 
del servizio di leva insieme con quello 
professionale. Quasi tutti, però, hanno af
fermato che l'attuale periodo di leva è 
incomprimibile. Perciò, dovendosi in
staurare il modello misto, e non essendo 
praticabile in Italia, per le nostre tradi
zioni, un esercito di milizia, non rimane 
che prendere atto delle cose così come 
stanno. Ripeto che sto forzando i toni, 
per capire meglio. 

È stato detto ancora che si potrebbe 
ridurre la durata del servizio di leva ad 
alcune condizioni. Secondo il generale Ca
nino, dovrebbe esservi una più ampia di
sponibilità quantitativa e qualitativa di 
istruttori ed un maggior numero di vo
lontari. Si aprono, perciò, alcuni pro
blemi, il primo dei quali è quello della 
struttura complessiva delle nostre forze 
armate. Oggi, sostanzialmente, dise
gniamo una base di volontari più larga, 
ma poiché questi ultimi costano il qua
druplo dei militari di leva, occorrereb
bero più fondi. Inoltre, si richiede di 
aumentare il numero dei sottufficiali de
terminando maggiori spese anche in que
sto senso. Si riconosce però che il nu
mero degli ufficiali superiori è fin troppo 
elevato per il nostro paese. In termini 
operativi, traiamo le conseguenze di que
sto dato, perché occorrerebbe non sol
tanto stabilire un diverso rapporto tra i 
rami alti della struttura gerarchica e 
quelli intermedi e bassi, ma anche ope-
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rare una riduzione sotto il profilo delle 
risorse finanziarie. Posta in questi ter
mini, la questione diventa inestricabile. 

Si osserva che occorrerebbe un eser
cito misto a prevalente componente pro
fessionale e che si può rinnovare a deter
minate condizioni: più volontari ed una 
serie di incentivi (di cui si è discusso 
anche con il ministro Rognoni in una 
precedente audizione). Si può aumentare 
il numero dei sottufficiali, ma necessaria
mente occorre ridurre quello degli uffi
ciali; inoltre, per disporre delle risorse 
necessarie, occorre operare qualche altra 
riduzione. Perciò, quando affermiamo che 
esiste il problema della riduzione della 
leva, non facciamo riferimento solo ad 
una questione di risorse, perché i pro
blemi riguardano il modello ed anche 
un'altra questione sulla quale vorrei una 
valutazione dei capi di stato maggiore. 
Mi riferisco ad una diversa concezione 
della difesa, che noi immaginiamo com
prenda l'istituzione del servizio civile: 
non più soltanto una difesa armata, bensì 
una difesa più ampia del territorio posta 
in essere dal servizio civile, al quale vin
colare i giovani affinché adempiano agli 
obblighi costituzionali. 

Nel nuovo modello di difesa, con la 
costituzione delle cinque missioni inter-
forze e con la delineazione di tre nuove 
funzioni (problemi di sorveglianza, con
corso alla sicurezza internazionale e sicu
rezza dello spazio nazionale), i ragazzi 
che svolgerebbero un servizio di leva ri
dotto dove potrebbero essere inseriti ? 

La riduzione a dieci mesi del servizio 
di leva è tecnicamente compatibile ? Se 
non lo è, per quale motivo ? 

Sono questi i temi su cui volevo porre 
l'accento ed avere qualche risposta, per
ché diversamente, come è stato ricordato 
da qualche collega, rischiamo di trasci
nare per mesi un dibattito senza che il 
Parlamento, il quale è il principale re
sponsabile nella determinazione degli in
dirizzi, dia luogo a significativi muta
menti. 

MARIO TASSONE. Desidero esprimere 
alcune brevissime valutazioni, ponendo 
implicitamente taluni quesiti; i capi di 

stato maggiore, se lo ritengono, potranno 
aggiungere qualche puntualizzazione. 

Approfitto dell'occasione per avanzare 
una richiesta; considerato quanto ab
biamo ascoltato e soprattutto quanto ab
biamo letto in questi giorni, riterrei op
portuno, dopo quest'audizione con i capi 
di stato maggiore, fissarne subito un'altra 
con il ministro della difesa perché quanto 
meno illustri il senso dell'ultimo vertice 
della NATO, soprattutto le sue valuta
zioni sulla forza multinazionale franco
tedesca, nonché, anche se non rientra 
nella sua competenza diretta, sull'accordo 
stipultato tra Italia e Gran Bretagna, con 
tutti i problemi annessi e connessi. 

Credo che, oltre tutto, la richiesta sia 
calzante rispetto alla materia che stiamo 
affrontando, perché da qui discende la 
natura e l'entità delle forze armate. 

Colgo l'occasione - non ho ritenuto di 
prendere la parola prima in ordine alla 
vicenda di Ustica - per evidenziare la 
necessità di dar luogo a quell'audizione o 
di sollecitare una presa di coscienza da 
parte di questa Commissione sui pro
blemi squisitamente militari connessi alla 
suddetta vicenda che hanno coinvolto una 
forza armata. Considero la mia sollecita
zione più attuale che mai, dopo aver 
ascoltato alcune valutazioni che atten
gono direttamente alla nostra materia, 
alla nostra competenza e al nostro ruolo, 
perché, signor presidente, di illazioni si 
muore, per cui rischiamo di morire tutti 
quanti. È certamente strano che tutti par
lino di quella vicenda, tutti sappiano, 
tutti facciano audizioni, ricognizioni e 
perlustrazioni, tutti abbiano documenti in 
tasca; ritengo che, al di fuori della com
missione bicamerale - in questa sede, 
presenti i capi di stato maggiore, non 
voglio assolutamente intervenire sull'argo
mento, ma ho già espresso la mia valuta
zione in sede di Commissione difesa - il 
Parlamento abbia il diritto e il dovere di 
ascoltare su questi problemi il ministro 
della difesa o chi quest'ultimo riterrà op
portuno fare intervenire. 

GIANCARLO SALVOLDI. Poiché sono 
state presentate molte interrogazioni, si 
può partire da questi strumenti. 
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MARIO TASSONE. Certamente, op
pure si può anche predisporre un appo
sito strumento. 

Chiedo scusa se ho inserito questo ar
gomento, ma la materia è molto delicata, 
e noi per molto meno abbiamo assunto 
determinate posizioni e formulato precise 
proposte. Ritengo quindi che la richiesta 
che avanzo da tempo sia avvalorata an
che dalle considerazioni svolte, anche se 
queste ultime non mi trovano d'accordo; 
si tratta, comunque, di un fatto piuttosto 
relativo rispetto alla richiesta di fondo 
che ribadisco in questa sede. 

Nel corso della precedente seduta ab
biamo ascoltato le prime valutazioni, di 
carattere politico e tecnico, dei nostri 
ospiti. Naturalmente mi riferisco alla po
litica militare, anche se in un sistema 
democratico tutti dobbiamo essere in 
grado di effettuare valutazioni politiche; 
lo stato di diritto anzi ha garantito - lo 
dico tra virgolette - almeno questo. 

Desidero, inoltre, ricordare che l'ono
revole Perrone, svolgendo il suo non fa
cile compito di relatore sul provvedi
mento di riforma della leva, si è doman
dato se il testo approvato dal Senato, che 
prevedeva una riduzione della durata 
della leva a dieci mesi, potesse essere 
compatibile con il lavoro che avevamo 
concluso in relazione alla definizione del 
nuovo modello di difesa. Conseguente
mente, abbiamo deciso di invitare i capi 
di stato maggiore proprio per compren
dere se la nostra Commissione avrebbe 
potuto esprimere una valutazione di com
patibilità relativamente al suddetto prov
vedimento oppure se fosse più opportuno 
sospenderne l'esame per avere la possibi
lità di attendere la presentazione del 
nuovo modello di difesa. 

Al riguardo, è mia personale convin
zione (non intendo coinvolgere la posi
zione del mio gruppo) che dobbiamo ne
cessariamente attendere, soprattutto per
ché in tale direzione ci spinge il docu
mento conclusivo dell'indagine conosci
tiva sul nuovo modello di difesa, che 
parte dal presupposto che occorre di
sporre di elementi certi. Oggi, invece, non 
abbiamo certezze. A mio avviso, pertanto, 

dobbiamo sottrarre tale materia alle valu
tazioni, alcune serie ed altre estempora
nee, che comunque spesso rientrano nella 
sfera impropria (in quanto la materia non 
lo consente) della mediazione e dell'ag
giustamento e quindi, in definitiva, del-
l'approssimazione. 

Molti colleghi, appartenenti sia alla 
maggioranza sia all'opposizione, hanno ri
vendicato elementi di certezza anche in 
relazione a tale problema. Da parte mia, 
poiché non conosco la proposta del Go
verno circa il nuovo modello di difesa, 
non dispongo degli elementi necessari per 
poter affermare che il servizio di leva 
debba durare, per esempio, dieci, dodici o 
tredici mesi. Nello stesso tempo, non di
spongo neppure degli elementi necessari 
(poiché vorrei interpellare prima il Gover
no) per sostenere quale debba essere il 
numero delle brigate. Infatti, solo ragio
nando in termini semplicistici potrei indi
care in questo momento quali debbano 
essere le variazioni da apportare al ri
guardo. Un simile ragionamento, tuttavia, 
non sarebbe compatibile con il comporta
mento, che ci siamo imposti, improntato 
alla necessità di valutare la materia in 
questione con il massimo rigore. 

Desidero anzi rivendicare alla Com
missione difesa la sensibilità di aver av
viato, un anno e mezzo fa, un'analisi del 
nuovo modello di difesa con la ferma vo
lontà di operare un cambiamento, sul 
quale dobbiamo ritrovarci tutti. La cosa 
peggiore, infatti, sarebbe acquisire la cul
tura della contrapposizione o almeno 
della controparte. Gli stati maggiori, 
quindi, non devono configurarsi come 
controparte del Parlamento, in quanto 
esiste soltanto un insieme che deve co
struire un dato di novità da introdurre 
nel nostro paese. 

In tale contesto, per configurare il 
nuovo modello di difesa è necessario 
compiere un passaggio parlamentare, po
litico e culturale all'interno del nostro 
paese. Al riguardo, ho sentito echeggiare 
anche in questa sede una vecchia teoria 
secondo cui nel settore della difesa si ve
rificherebbe un dispendio di energie e di 
risorse. Comunque, l'alternativa in base 
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alla quale effettuare una scelta è rappre
sentata dalla valutazione se le forze ar
mate siano o meno importanti e significa
tive al pari delle altre istituzioni. Da 
parte nostra, abbiamo risposto in senso 
affermativo a tale domanda, pur tenendo 
conto della necessità di assicurare capa
cità ed efficienza ad uno strumento mili
tare che ci ha consentito, tra l'altro, di 
portare avanti un minimo di politica 
estera (non intendo comunque adden
trarmi in un argomento che ci porterebbe 
lontano). 

In sostanza, la mia domanda è riferita 
alla possibilità di dare vita ad un esercito 
misto; in proposito, il documento sul 
nuovo modello di difesa configura un 
esercito formato da professionisti e mili
tari di leva. Sarebbe comunque necessa
rio appurare quale sia il minimo indi
spensabile in termini operativi. Tuttavia, 
se rispondessimo a tale domanda dopo 
aver ascoltato l'esposizione dei capi di 
stato maggiore, « scavalcheremmo » l'esi
genza di valutare prima il nuovo modello 
di difesa. 

Comunque, abbiamo già ricevuto qual
che risposta in ordine al fatto che non vi 
sarebbe l'esigenza di ridurre la durata del 
servizio di leva da dodici a dieci mesi, 
anche perché qualcuno pensa ancora che 
tale durata debba essere portata a quat
tro, sei o otto mesi. 

Mi domando, pertanto, se, dopo aver 
analizzato il nuovo modello di difesa, si 
possa avviare un periodo di sperimenta
zione che lasci invariata l'attuale durata 
del servizio di leva; si tratta di una speri
mentazione necessaria soprattutto per ag
ganciarsi alla realtà e trarne elementi di 
valutazione; al termine di tale fase si po
trebbe decidere se procedere ad una ridu
zione o al mantenimento dell'attuale du
rata del servizio di leva. 

Inoltre, nel momento in cui parliamo 
di esercito di professionisti e di contra
zione della leva dobbiamo individuare 
criteri certi per l'espulsione dal servizio 
di leva degli elementi non più necessari, 
anche al fine di non creare squilibri, dif
ficoltà e ingiustizie. 

Vorrei a questo punto svolgere un'ul
tima considerazione. Il capo di stato 
maggiore della difesa ha prospettato l'esi
genza di un provvedimento di riordino e 
di riequilibrio dei vertici militari. Mi do
mando se sia ugualmente possibile rag
giungere un rapporto nuovo e un equili
brio diverso fra le tre forze armate, senza 
questo provvedimento sui vertici militari. 

Mi chiedo anche se sia possibile proce
dere in materia di avanzamento degli uf
ficiali sulla base delle normative già esi
stenti e se tutto questo non ci imponga 
in prospettiva non soltanto il problema 
della riforma della leva, sic et sempliciter, 
ma anche quello della leva vista come 
elemento di supporto di carattere gene
rale, in modo di rivedere le esigenze rela
tive ai sottufficiali e soprattutto degli uf
ficiali, per poi legare sia il provvedimento 
relativo ai professionisti, sia quello ri
guardante la leva ai sistemi d'arma. 

In altri termini, una volta program
mato il numero dei volontari e quello 
degli uomini di leva, occorre legare tale 
dato umano ai sistemi d'arma compati
bili, altrimenti rischiamo di avere un 
esercito identico a quello attuale. Infatti, 
pur con molte difficoltà, nella situazione 
odierna si reperiscono i fondi per gli uo
mini, ma non vi sono i sistemi d'arma 
che diano un senso e un significato alle 
nostre forze armate. 

I miei sono interrogativi e considera
zioni a voce alta. Mi rendo conto che si 
tratta di problemi che vanno al di fuori e 
al di là dell'argomento oggetto dell'audi
zione, ma credo che debbano essere presi 
in considerazione perché investono un 
processo complessivo, sul quale dovremo 
necessariamente discutere. 

II relatore ha già predisposto alcuni 
quesiti conclusivi, che terranno conto ov
viamente dell'apporto che ognuno di noi 
ha inteso dare attraverso gli interventi. 

LUIGI MOMBELLI. Signor presidente, 
gli interventi dei colleghi di gruppo mi 
consentono di essere conciso nelle brevi 
considerazioni che intendo svolgere e di 
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porre una sola domanda al capo di stato 
maggiore dell'esercito, generale Canino. 

Egli all'inizio ha reso un'affermazione 
precisa, negando l'opportunità di proce
dere a una riduzione anche breve del pe
riodo di leva e ha aggiunto che non è 
sostenibile neanche la riduzione a dieci 
mesi prevista in un provvedimento appro
vato dal Senato. La sua non appare però 
come una negazione in via di principio. 
Infatti, egli ha affermato al termine della 
trattazione dell'argomento che è possibile 
scendere a dieci o nove mesi, purché si 
prenda in considerazione la possibilità di 
aumentare il contingente dei volontari e 
quello dei sottufficiali. Egli però ha pro
spettato questa ipotesi come irrealizzabile 
e inattuabile. A mio avviso occorre proba
bilmente lavorare proprio su questa ipo
tesi. A tale proposito, intendo sottolineare 
due problemi. 

Il primo riguarda i modi per miglio
rare la funzionalità del nostro esercito. 
Questa sera anche alcuni colleghi della 
maggioranza sono stati giustamente 
molto cauti nei giudizi, ma sappiamo che 
le valutazioni ed i giudizi critici sul no
stro strumento militare non sono stru
mentali e patrimonio soltanto dell'opposi
zione; tali rilievi corrispondono a verità, 
perché sono fatti propri anche dalla mag
gioranza. Ritengo che, anche nell'ambito 
degli stati maggiori, vi sia una qualche 
preoccupazione rispetto all'efficacia e al
l'efficienza del nostro esercito. 

Il primo problema riguarda dunque 
l'individuazione dei modi per migliorare 
la qualità del nostro strumento militare. 
Il secondo problema a cui dobbiamo far 
fronte è che in questi ultimi tempi, piac
cia o no, si registra una scarsa popolarità 
della leva fra i giovani. Non dobbiamo in 
questa sede esprimere giudizi di carattere 
morale e stabilire se sia un bene o un 
male, ma dobbiamo prendere atto di un 
dato di fatto e esaminare come rispon
dere allo scarso entusiasmo per il servizio 
di leva. 

Credo che occorra lavorare per otte
nere un miglioramento dello strumento 
militare e nello stesso tempo cercare di 
contrarre i tempi del servizio di leva. 

Condivido questa valutazione, nel senso 
che, se la condizione per arrivare ad una 
riduzione del periodo di leva, sia pure nei 
termini modesti di cui parla il generale 
Canino, è quella di aumentare il contin
gente dei volontari e dei sottufficiali, si 
deve lavorare in questa direzione e non 
considerare tale eventualità come una 
ipotesi appartenente all'irreale. So che a 
questo fine esistono problemi di carattere 
finanziario che debbono essere fatti qua
drare, ma ritengo che anche prescindendo 
dal nuovo modello di difesa si possa co
minciare a pensare al miglioramento del 
nostro strumento militare e all'aumento 
dei volontari. 

Ripeto, esiste un problema di costi, 
ma vi sono altri incentivi che avevamo 
affacciato nelle nostre riflessioni, nel 
senso di prevedere che i giovani che effet
tuano il servizio sostitutivo come carabi
nieri ausiliari e come allievi agenti di 
polizia, debbano transitare prima nell'e
sercito. È possibile insomma pensare ad 
incentivi che consentano di aumentare il 
contingente dei volontari, per verificare 
in quale misura sia possibile ridurre il 
servizio di leva. Io lavorerei in positivo 
su tale ipotesi che consente di aumentare 
il numero del contingente dei volontari e 
conseguentemente la diminuzione del pe
riodo di leva. 

ANTONINO PERRONE. Signor presi
dente, onorevoli colleghi, all'inizio del 
mio lavoro di relatore mi sono posto un 
problema identico a quello prospettato 
dal collega Tassone. 

I colleghi ricordano che la discussione 
sulla riforma della leva l'abbiamo iniziata 
dopo il parere espresso in via informale 
sul modello di difesa. Abbiamo dovuto 
affrontare questo tema che il presidente 
ha giustamente posto all'ordine del 
giorno della Commissione, perché era
vamo in presenza di un provvedimento 
già approvato dal Senato e giornalmente 
leggevamo sulla stampa italiana dichiara
zioni in materia rese da ministri, sottose
gretari di Stato, capi di stato maggiore. 
È giustissimo che anche questi ultimi 
debbano intervenire nell'ambito di un 
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tema come quello della leva, che è non 
solo militare, ma anche politico. Dunque 
essi intervenivano giustamente sull'argo
mento, ma a questo punto la Commis
sione difesa non poteva tacere e non pro
cedere all'esame del provvedimento. 

Il presidente e i colleghi ricordano che 
il sottoscritto ha svolto una relazione di 
carattere generale, senza formulare propo
ste precise, ma anticipando che esse sa
rebbero emerse dopo le audizioni del mi
nistro, dei capi di stato maggiore, dei 
capi rispettivamente dell'Arma dei carabi
nieri, del corpo della Guardia di finanza 
e di quello della Polizia di Stato, nonché 
delle rappresentanze dei movimenti gio
vanili e femminili. Nel frattempo proce
deva l'esame del nuovo modello di difesa 
e non potevamo consentire che l'opinione 
pubblica venisse sensibilizzata da perso
naggi, sia pure molto autorevoli della 
struttura istituzionale del paese, come 
ministri, sottosegretari e capi di stato 
maggiore, mentre il Parlamento, deposita
rio del potere legislativo, era assente e 
non si occupava di un problema su cui 
tutti intervenivano. 

Questi sono i fatti, onorevole Tassone, 
che credo abbiano spinto il presidente a 
porre all'ordine del giorno della Commis
sione il provvedimento di riforma della 
leva attribuendo a me il compito di pre
disporre la relazione su di esso. 

Fatta questa premessa, debbo dire, 
dopo aver ascoltato tutti gli interventi, 
che ci troviamo forse nella condizione di 
individuare una strada normativa per 
quanto riguarda la leva. Intendo, per
tanto, porre alcune domande per avere le 
idee chiare e cominciare così a predi
sporre un provvedimento il quale, dopo 
essere passato al vaglio del Comitato ri
stretto, possa essere sottoposto all'esame 
della Commissione nel suo complesso. 

Non mi è sembrato che vi sia una 
posizione preconcetta sulla riduzione 
della durata della leva. L'orientamento 
espresso dal generale Canino non mi è 
parso drastico, in quanto ritengo che egli 
abbia ben compreso che il discorso della 
riduzione della leva non è riferito ad un 
futuro prossimo, ma dovrà essere succes

sivo ad una riorganizzazione che tenga 
conto del dubbio, che costantemente si 
ripropone, tra esercito di mestiere o di 
leva. 

Ritengo quindi che il generale Canino 
non abbia espresso una posizione rigida, 
ma abbia inteso manifestare la propria 
contrarietà all'ipotesi di una riduzione 
del periodo della leva in un futuro molto 
prossimo, concetto questo che abbiamo 
compreso, che ha ribadito anche il gene
rale Corcione e su cui siamo tutti d'ac
cordo. Nel tempo, però, dopo un processo 
di riorganizzazione, il discorso della ridu
zione del periodo di leva può senz'altro 
essere preso in considerazione. 

Come dicevo, desidero porre alcune 
domande, chiedendo in primo luogo se si 
possano prevedere due diversi tipi di ad
destramento, uno di carattere generale e 
l'altro finalizzato a particolari specializza
zioni. Questo interrogativo mi sorge in 
base a quanto ho ascoltato dall'ammira
glio Ruggiero e dal generale Nardini che 
è tornato su questo discorso anche poco 
fa. Si è cioè rilevato che, pur con la 
presenza entusiastica e del tutto apprez
zabile, che i militari di leva hanno fatto 
registrare in occasione della missione ita
liana nel Golfo, non possiamo evidente
mente prevedere la partecipazione di cin
quanta o cento reclute nella squadra na
vale. 

Quando parlo di due distinti periodi 
di addestramento - uno generale e l'altro 
specializzato - ritengo che l'addestra
mento specializzato possa svolgersi in un 
certo modo anche sulla scorta delle do
mande che vengono presentate. Questa è 
una delle ragioni per le quali sostengo 
che si può arrivare alla riduzione del pe
riodo di leva nel tempo, quindi tenendo 
conto delle richieste che verranno avan
zate per quanto attiene la ferma prolun
gata. Se dunque contempliamo l'ipotesi 
di un addestramento generale e di uno 
specialistico, possiamo pensare a come in
dirizzare concretamente i giovani. 

Vorrei anche sapere se, in questo qua
dro, si possa prevedere l'assorbimento dei 
giovani di leva nell'ambito di un esercito 
di mestiere. In sostanza, noi prevediamo 
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che l'esercito italiano, nel suo complesso, 
debba essere composto da un determinato 
contingente di militari. Mi chiedo se un 
certo numero di giovani provenienti dalla 
leva e che hanno adempiuto alla leva 
prolungata possano diventare militari 
professionisti ed essere ripartiti nelle di
verse armi, costituendo parte integrante 
della struttura effettiva dell'esercito, così 
come avviene per gli ufficiali e per i sot
tufficiali. Si tratterà poi di stabilire con 
quali modalità dovrà avvenire tale pas
saggio. 

Quanto al tema della ferma prolun
gata, ritengo si debba prendere in consi
derazione il problema di come incenti
varla. A mio avviso, un primo incentivo 
dovrebbe essere rappresentato dalla du
rata della ferma stessa che non può es
sere limitata a due anni, ma dovrebbe 
essere portata a tre. Inoltre, credo si 
debba prevedere una retribuzione ade
guata che non può essere legata al grado, 
perché altrimenti dovremmo fissare per i 
giovani in ferma prolungata lo stesso sti
pendio di un capitano o di un tenente, e 
non credo che ciò sarebbe giusto. Finché 
stabiliamo, infatti, che la retribuzione per 
chi ha scelto la ferma prolungata sia le
gata al grado non avremo mai giovani 
che decidono di seguire questa strada. 
Dovremo, pertanto, studiare, ai fini di un 
incentivo immediato, un sistema di retri
buzione che prescinda dal grado e dalle 
promozioni; in caso contrario non arrive
remmo mai ad una retribuzione adeguata 
(d'altronde, in questa sede si è fatto an
che riferimento ai compensi dei carabi
nieri e delle forze di polizia). 

Nella questione degli incentivi imme
diati rientra anche l'ipotesi dell'inseri
mento dei giovani nell'Arma dei carabi
nieri e nei Corpi di polizia e della Guar
dia di finanza. Tale questione deve essere 
valutata con attenzione perché, in base a 
contatti già avuti e che avremo ufficial
mente in questa Commissione, con i co
mandi interessati, emerge che questi ul
timi sono intenzionati a scegliere i gio
vani che dovrebbero passare all'Arma dei 
carabinieri, nella polizia o nella Guardia 
di finanza, in quanto si ritiene che i re

quisiti che vanno bene per svolgere il 
servizio di leva non siano adeguati per 
operare all'interno di questi Corpi. In so
stanza, l'orientamento manifestato è stato 
quello di ritenere inaccettabile che dei 
giovani di leva, dopo aver svolto la ferma 
prolungata, possano essere immessi nei 
carabinieri o nella polizia. Questa posi
zione non è stata ancora espressa ufficial
mente ma è emersa dai contatti che, 
come relatore, ho avuto con i Corpi inte
ressati. 

Ritengo quindi che anche questo pro
blema debba essere preso in considera
zione e che sia opportuno richiedere, ai 
fini della ferma prolungata, requisiti psi
cologici e fisici il più possibile aderenti 
alle richieste del capo della polizia e dei 
comandi generali dei carabinieri e della 
Guardia di finanza. 

In questo quadro, concernente il pro
blema della leva e della ferma prolun
gata, vorrei sapere dai nostri ospiti se 
ritengano che si debba o si possa ancora 
parlare di servizio alternativo. Personal
mente, ritengo che ciò sia completamente 
da escludere, ma m'interessa conoscere 
l'opinione dei capi di stato maggiore. La 
proposta del presidente Costa differisce 
da quella di un ministro che, evidente
mente, ignorava che il servizio alternativo 
non può essere a costo zero perché i rela
tivi oneri ricadono sulla polizia e sui ca
rabinieri o, ancor prima, sulle guardie 
carcerarie - ossia sul Ministero di grazia 
e giustizia o sui vigili del fuoco - dunque 
sul dicastero dell'interno 

PRESIDENTE. Ovvero sui comuni. 

ANTONINO PERRONE. La finanza lo
cale non accetterà mai di sostenere oneri 
per la leva. 

PRESIDENTE. Se l'onorevole Perrone 
mi consente l'interruzione, vorrei osser
vare che un comune riesce ad avere un 
vigile urbano con una spesa che è forse 
inferiore ad un terzo. 

ANTONINO PERRONE. Ciò vale non 
solo per la protezione civile, ma anche 
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per l'obiezione di coscienza. Ad ogni 
modo - ripeto - desidererei sapere dai 
nostri ospiti se ritengono che in questo 
quadro si possa comunque continuare a 
parlare di servizio alternativo. 

L'ultima questione che vorrei sottoli
neare concerne la presenza delle donne 
nell'esercito. A tale proposito sottolineo 
che la ferma prolungata, trattandosi di 
un servizio di carattere volontaristico, ha 
come presupposto che il giovane pro
venga dalla leva; si ha, cioè, il passaggio 
leva-ferma prolungata. In questo modo, 
all'interno della struttura delle forze ar
mate, si opera già una selezione. Ora, in 
relazione al servizio volontario prestato 
dalle donne, dovrebbe esistere, a mio av
viso, un sistema di arruolamento uguale 
per tutti, ad eccezione della marina che 
potrebbe decidere di impiegare le donne 
arruolate in servizi diversi da quelli pre
stati sulle navi, come per esempio nella 
capitaneria. Quindi, mantenendo l'arruo
lamento delle donne, deve essere ben 
chiaro che questo deve essere uguale per 
tutti; la donna volontaria, cioè, può es
sere arruolata, ma occorre definire i cri
teri e le modalità per individuare i ser
vizi che potrà svolgere. 

Ritengo che sulla base di questi 
aspetti potremmo già definire compiuta
mente una bozza di testo da sottoporre al 
comitato ristretto e successivamente alla 
Commissione. 

DOMENICO CORCIOxME, Capo di stato 
maggiore della difesa. Vorrei subito rispon
dere ai quesiti che mi riguardano diretta
mente. 

L'onorevole Salvoldi, ha sostenuto che 
non sono sufficienti i soli incentivi finan
ziari per poter ottenere un numero ade
guato di volontari ed ha affermato che gli 
sforzi compiuti sinora dalle forze armate 
hanno dato esiti scarsi, addirittura al di 
sotto del livello consentito dalla legge 
circa l'arruolamento dei volontari. 

A tale proposito devo dire che non mi 
sembra del tutto adeguato parlare di 
sforzi compiuti dalle forze armate, perché 
essi si sono espressi entro un ambito defi
nito di risorse; la normativa al riguardo, 

cioè, prevedeva un compenso di un certo 
tipo ed erano previste talune agevolazioni 
per l'avvenire dei giovani interessati che 
sono state largamente disattese; la legge 
attuale prevede per i volontari, all'atto 
del congedamento, collocazioni in deter
minate aree che sono risultate incapaci di 
onorare questi impegni. 

Direi, quindi, che gli sforzi compiuti 
dalle forze armate non hanno potuto pro
dursi perché in realtà abbiamo fatto sol
tanto una propaganda di arruolamento, 
della quale in parte ci siamo anche ver
gognati perché sapevamo che quanto era 
stato promesso sotto questa forma non 
sarebbe stato onorato dal momento che 
non vi era alcuno sbocco sicuro dopo il 
volontariato, ma si creava anzi un preca
riato molto sostanzioso, e l'incentivazione 
finanziaria era alquanto bassa. Questa è 
la realtà e del resto proprio di questo 
dovrà occuparsi la legge sul volontariato 
che oggi si pone in termini di grande 
rilevanza, non più come un succedaneo al 
servizio di leva, ma come elemento di 
contrapposizione e, come è stato rilevato 
in questa sede, addirittura prevalente ri
spetto al medesimo. Occorrerà allora che 
le provvidenze previste per i giovani che 
si arruolano siano diverse da quelle si
nora praticate. 

A tale proposito, concordo con l'onore
vole Salvoldi nel ritenere che non è suffi
ciente l'offerta di un buon compenso ini
ziale, ma che occorre invece trovare una 
diversa prospettiva perché ritengo - e ri
prendo una preoccupazione espressa dal
l'onorevole Viviani - che la posizione dei 
giovani vada considerata anche in termini 
sociali. Non possiamo pretendere, infatti, 
che essi sprechino alcuni anni della loro 
esistenza in età giovanile per diventare 
poi degli sbandati. 

Concordo quindi - ripeto - sulla con
siderazione che non sono sufficienti incen
tivi soltanto economici. Tuttavia l'onore
vole Salvoldi, mi pare si sia riferito an
che all'attrazione di tipo morale, etico, 
che il mestiere delle armi può esercitare. 
In particolare mi sembra di aver capito 
che il suo discorso sottintendeva la consi
derazione che questo tipo di attrazione è 
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tanto più attiva ed energica quanto più 
l'immagine delle forze armate, per tutto 
ciò che esse rappresentano, costituisce 
qualcosa di praticabile e lusinghiero. 

In sostanza, l'onorevole Salvoldi ha 
posto una velata attenzione a quei fatti, 
anche contingenti, che hanno gettato 
un'ombra sulle forze armate, intendendo 
forse sostenere che nel momento in cui 
viene a mancare l'attrazione di tipo spon
taneo, è inutile proporre soltanto incen
tivi di tipo economico. Sotto questo pro
filo sento di dover smentire questo atteg
giamento pessimistico; tra l'altro nell'ul
timo numero de L'Europeo vi è un servi
zio dedicato alle domande presentate alle 
varie accademie, dal quale emerge un 
vero e proprio boom di richiesta. 

Pertanto, sotto l'aspetto morale direi 
che, anche in base alle adesioni che rac
cogliamo tra i giovani, non abbiamo 
nulla da rimproverarci. D'altro canto, più 
in generale non credo esista un'altra isti
tuzione dello Stato che abbia un aggancio 
morale così forte e pregnante come le 
forze armate. Quindi, se ho bene interpre
tato il suo pensiero, onorevole Salvoldi, 
credo che da questo punto di vista non vi 
siano eccessivi motivi di preoccupazione. 
Invece, credo sia molto più importante 
prevedere, accanto a quelli di carattere 
economico, incentivi di carattere sociale 
che forniscano una prospettiva non imba
razzante ai giovani. È giusto, infatti, che 
sia così, perché un giovane che dedica tre 
anni della propria esistenza alle forze ar
mate, quindi al paese, deve avere una 
prospettiva diversa da una disoccupazione 
garantita. A tale proposito mi auguro che 
quando il Parlamento affronterà l'esame 
della legge sul volontariato terrà in de
bito conto questo aspetto. 

Passando ad altro argomento, mi di
spiace che l'onorevole Nappi sia assente 
in questo momento, perché mi aveva ri
volto un quesito specifico. Ad ogni modo 
ho già chiarito la questione nel momento 
in cui egli stava per lasciare la Commis
sione. Peraltro l'onorevole Nappi mi ha 
lasciato un messaggio nel quale mi prega 
di fornire comunque risposta alle sue do
mande, in modo che possa prenderne vi
sione dagli atti. 

Il rilievo, che mi riguarda personal
mente, si riferisce ad una mia afferma
zione in base alla quale ho sostenuto che 
preferirei che la legge non venisse appro
vata. Tale considerazione è apparsa all'o
norevole Nappi una indebita ingerenza, 
ritenendo che un capo di stato maggiore 
non possa indicare quali leggi debbono 
essere approvate. Su questo aspetto sono 
perfettamente d'accordo; comunque ho ri
cordato all'onorevole Nappi che questo 
tipo di considerazione è stata espressa in 
risposta ad una domanda specifica rivol
tami dall'onorevole De Carolis che non 
intendevo riportare perché ritenevo fosse 
stata espressa in termini pesanti, ma che 
ora ritengo di dover riferire. L'onorevole 
De Carolis ha detto in maniera catego
rica, rivolgendosi ai capi di stato mag
giore: « Ritengono che si debba sanare il 
guasto creato in Senato con il passaggio 
di questa legge ? » Io ho risposto: « Ri
tengo che si debba sanare ». 

Detto questo, dopo aver già risposto 
all'interessato, che ha richiesto esplicita
mente che la risposta rimanesse a ver
bale, passo la parola al generale Canino. 

GOFFREDO CANINO, Capo di stato 
maggiore dell'esercito. I quesiti più impor
tanti, tra l'altro conclusivi, sono quelli 
posti dall'onorevole Perrone; però, anche 
se molto rapidamente, prima di rispon
dere al relatore sui provvedimenti di ri
forma della leva, e senza volermi sovrap
porre a quanto detto dal generale Cor
done, ma riferendomi solamente agli 
aspetti che riguardano l'esercito, ritengo 
utile rispondere anche ad altri commis
sari che hanno espresso perplessità, osser
vazioni e quesiti. 

Per quanto riguarda l'intempestività 
della legge - l'ho annotata come intempe
stività, cioè come inopportunità di discu
terne adesso, prima della presentazione 
ufficiale del modello di difesa - mi di
chiaro pienamente d'accordo su quanto 
ha affermato il generale Corcione. Meglio 
sarebbe discutere della leva - in senso 
riduttivo o non - dopo aver preso visione 
del modello di difesa; infatti, non si 
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tratta di una variabile indipendente, 
bensì di una funzione diretta di tale mo
dello. Anzi oserei dire che la vera rile
vanza del modello di difesa, senza voler 
svalutare altri settori, l'importanza -
chiamiamola come si usa oggi - sconvol
gente o epocale, riguarda proprio la que
stione della leva. La normativa sulla leva 
e sul servizio volontario è la vera, grande 
novità del modello di difesa, perché in
tacca non soltanto la struttura quantita
tiva e organizzativa della forza armata 
ma anche i riferimenti morali e sociali in 
cui, per oltre un secolo, il popolo italiano 
ha creduto. 

Fino a ieri si è sempre parlato di ser
vizio obbligatorio; adesso, per i motivi 
che ho già spiegato, anch'io ho modifi
cato la mia opinione. Questo perché i 
riferimenti sono cambiati radicalmente. È 
questa la vera novità. Quindi, ritengo 
prematuro voler discutere ora, prima di 
affrontare nel complesso il modello di di
fesa, del servizio di leva (della sua ridu
zione o di un prolungamento di qualche 
mese). 

Quanto alla « Monte Rosa », dopo l'ad
destramento di sette mesi in Germania, 
ha combattuto validamente (a prescindere 
se dalla parte giusta o da quella sba
gliata; ma questo è un altro discorso). 
Ripeto l'addestramento in Germania è 
durato sette mesi, giorno e notte, ed è 
stato effettuato da istruttori tedeschi in 
pieno clima di guerra; soltanto dopo è 
stata inviata ad affrontare un nemico. I 
nostri dodici mesi, con le numerose li
cenze e weekend e con tutto ciò che ne 
consegue, non rappresentano un paragone 
credibile. 

Per quanto concerne le differenti opi
nioni tra il capo di stato maggiore della 
difesa e quello dell'esercito - ne abbiamo 
già accennato - si tratta di un argomento 
importantissimo, ma sarà affrontato 
quando si parlerà del modello di difesa. 
Sono, poi, state fatte osservazioni circa i 
numeri (30 mila in più o in meno); a mio 
avviso il discorso per ora deve essere rife
rito alla struttura delle unità che deb
bono rimanere in vita. Poi si potrà anche 
parlare di numeri. 

Rispondo ora all'onorevole Poti, visto 
che siamo in tema: quante brigate ? Lo 
sapessi ! Il numero minimo sufficiente, 
valutato nell'ambito del modello di di
fesa, è 19. Bene, fino all'altro ieri, dispo
nevo di 26 brigate, le ho ora ridotte a 19; 
ho sciolto la brigata Brescia una setti
mana fa. Quindi, non è che nel frattempo 
non sia stato fatto nulla. 

DOMENICO CORCIONE, Capo di stato 
maggiore della difesa. I famosi provvedi
menti di raccordo, cui si riferiva, sono 
già in atto. 

GOFFREDO CANINO, Capo di stato 
maggiore dell'esercito. È 19 il numero giu
sto di brigate ? Questo è il punto fonda
mentale del problema, ma la sua solu
zione dipenderà anche da tutta una serie 
di valutazioni, che sono state certamente 
effettuate nel modello di difesa. Io so 
però - ne hanno parlato gli onorevoli 
Nappi e Tassone - che tutto cambia di 
giorno in giorno. Lo dimostra il fatto che 
nello stesso ambito NATO e delle altre 
alleanze non si riesce a stabilire un obiet
tivo di difesa e di sicurezza comune; 
quindi, prima di stabilire quante brigate 
siano necessarie occorre configurare le 
esigenze. Sul tema della configurazione 
delle esigenze nessuno ha le idee chiare; 
l'esercito ha provato ad individuarle: non 
dico che la nostra valutazione sia quella 
esatta, ma, certo, non è corporativistica
mente volta ad aumentare il numero 
delle brigate; vi prego di credere che non 
è così. Potranno essere 12, 15 o 19: esiste 
certamente un limite al di sotto del quale 
non si potrà scendere: esso dovrà emer
gere in sede di discussione sul modello di 
difesa. 

A mio giudizio, le Commissioni difesa 
della Camera e del Senato, quando esa
mineranno il modello di difesa, dovranno 
soffermarsi soprattutto su questo punto -
che è quello fondamentale e vitale - cioè 
sull'entità numerica delle unità operative 
(perché attorno a queste ultime poi si 
costruisce, o si demolisce, tutto il resto), 
tenendo conto della duplice esigenza di 
creare grandi unità efficienti e nel nu-
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mero sufficiente per assolvere i compiti. 
E questo vorrà anche dire ottimizzare il 
rapporto costo-efficacia. 

La valutazione delle 19 brigate è stata 
effettuata in concordanza con il generale 
Corcione, col quale non sempre sono d'ac
cordo; può anche darsi che questo nu
mero sia eccessivo o addirittura insuffi
ciente. Per saperlo occorrerà avere chiare 
le esigenze a cui far fronte. 

A questo proposito, sto elaborando un 
documento - che spero risulti comprensi
bile anche per i non addetti ai lavori -
nel quale viene spiegato, a tutti quelli 
che non si sono mai chiesto, come è co
stituita una brigata, che cosa è effettiva
mente una brigata attuale, quanti uomini 
ne fanno parte. La consistenza numerica 
cambia a seconda delle brigate. Pren
dendo ad esempio quella più numerosa, 
composta da circa 4 mila uomini, la 
forza realmente operativa a pieni organici 
- e rispondo così anche all'onorevole 
Nappi - , quella che poi deve combattere 
o magari montare tende, se vogliamo 
metterla proprio in termini di logistica 
assistenziale, sarà al massimo di circa 
1.500 uomini. Quindi, alla fin fine, una 
brigata ad organico completo, forte di 4 
mila uomini, riesce ad esprimere 1.500 
unità operative, che saranno però total
mente impiegabili per un solo giorno di 
emergenza perché, in seguito, sarà neces
sario ruotarle. Ma nell'arco delle 24 ore 
deve realizzare tre turni da otto ore. Per
tanto, di tutta la brigata chi combatte 
realmente sono 500 uomini. 

Ecco da dove nascono anche le cinque 
compagnie schierate alla frontiera nord
orientale, perché le brigate di cui adesso 
disponiamo non sono al cento per cento, 
ma raggiungono appena il 70 per cento, e 
forse anche un livello più basso. 

Se poi ci proiettiamo nei nuovi sce
nari ipotizzabili ed immaginiamo eserciti 
mobili, flessibili, idonei per essere impie
gati nello Zambia, in Arabia Saudita o 
chissà dove, in Jugoslavia o in altre parti 
al di fuori del nostro territorio nazionale, 
allora crescono le esigenze di supporto e 
a questa brigata, sempre per esprimere 
gli stessi 1.500 uomini combattenti, sarà 

necessario aggiungere altre 2.000 unità 
per il sostegno logistico. La brigata in
glese professionista che è partita dalla 
Germania ed è andata a combattere in 
Arabia Saudita aveva normalmente 4.000-
5.000 uomini, ma per poter operare in 
quell'area geografica ha dovuto essere 
rinforzata con altri raggruppamenti logi
stici, portando il totale ad 8.000 unità: e 
ciò sempre per esprimere soltanto 1.500 
combattenti. 

Tale discorso va ripreso e approfon
dito; occorre però prima di tutto cono
scere bene la composizione della brigata 
e ciò che essa è in grado di esprimere, 
per poi porre a confronto le possibilità 
con le esigenze sulle quali, come ripeto, 
ancora oggi nessuno di noi ha le idee 
chiare. Infatti, non si sa con certezza 
quali siano le esigenze internazionali, se 
dobbiamo fornire alcune unità alla 
NATO, quante dobbiamo darne in ambito 
territoriale, quante nell'ambito della 
UEO, ecc. Per ora, abbiamo cercato di 
effettuare uno screening delle necessità ed 
abbiamo concordemente definito in 19 
brigate questo fabbisogno. Sono troppe, 
sono poche ? Nessuno è legato per partito 
preso a questo numero; se debbono essere 
14, 15, 12 o 8 ... 

DOMENICO CORCIONE, Capo di Stato 
maggiore della difesa. Chiedo scusa per 
l'interruzione, ma già fin d'ora non sono 
19, perché le 19 brigate sono quelle risul
tanti oggi da quell'operazione di raccordo 
tra il vecchio e il nuovo che abbiamo 
posto in atto non tanto per trovarci pre
parati ad un nuovo modello, quanto per 
necessità, perché le risorse finanziare 
sono quelle che sono; quindi, abbiamo 
tenuto in piedi ciò che era possibile ali
mentare. Ma, al di là di questo, nel 
nuovo modello si compie un ulteriore 
passo riduttivo, perché delle 19 brigate 
che oggi esistono comunque, dopo la fal
cidia esercitata su quelle che sono state 
sciolte, quattro saranno di mobilitazione 
totale. Quindi, si tratta di quattro brigate 
che esistono nei magazzini, chiuse a 
chiave col cartello « Torno subito ». 

Pertanto, le brigate in realtà saranno 
15; di queste, cinque prevedibilmente di 
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soli volontari, ad organici completi, e 10 
ad organici ridotti, da completare in caso 
di mobilitazione. Perciò, a quest'ultima si 
dedica un'operazione di completamento 
che punta su 10 brigate da integrare e su 
quattro da costituire ex novo. Anche que
sto è un fatto epocale, come diceva il 
generale Canino, perché non solo si intro
duce il rapporto volontari-leva, ma si dà 
anche credito - aspetto, questo, altret
tanto fortemente innovativo - alla mobili
tazione per ben due fasce di unità, quelle 
in vita ma ad organici ridotti e quelle 
non in vita. 

GOFFREDO CANINO, Capo di Stato 
maggiore dell'esercito. Questo è il punto 
focale sul quale sono in totale disaccordo 
con lo studio eseguito dallo Stato mag
giore della difesa. Questo è il punto, lo 
ribadisco, sul quale, al di là dell'amicizia, 
non posso essere assolutamente d'accordo, 
perché ciò significa che le quattro brigate 
di mobilitazione di fatto oggi non esi
stono, quindi che dovrò scioglierne altre 
quattro (poi mi direte voi quali). Quanto 
alle altre, se vengono ridotte al 50 per 
cento della forza, diventano praticamente 
inesistenti; perciò, tutto l'esercito di fatto 
si ridurrebbe, quando saranno costituite, 
alle sole cinque brigate di volontari. Se 
sono considerate sufficienti per far fronte 
ad emergenze limitate, a ciò che può ca
pitare di volta in volta, e non parlo di 
esigenze generalizzate o di guerra vera 
che, evidentemente, richiederebbero ben 
altre dimensioni, allora così sia ! In que
sto caso, però, bisogna porsi altri tipi di 
problemi, quali quelli della giustizia so
ciale di cui parlava l'onorevole Viviani, al 
quale dico che forse non ha letto quanto 
ho scritto. 

DOMENICO CORCIONE, Capo di Stato 
maggiore della difesa. A questo proposito, 
la ricerca eseguita nel definire il modello 
di difesa, pur con le limitazioni che non 
sono condivise - e pubblicamente ciò ha 
rivelato il generale Canino - è stata ri
volta non ad individuare il modello suffi
ciente, così come è stato definito, bensì il 
modello possibile, in un contesto nel 

quale non si doveva identificare soltanto 
ciò che era sufficiente a garantirci da un 
panorama sia pure indeterminato, ma co
munque denso di rischi, ma anche un 
modello che fosse sostenibile con le ri
sorse prevedibilmente dedicate al com
parto difesa. Tutto ciò abbiamo realizzato 
partorendo non un modello sufficiente, 
ma possibile, nell'intesa che esso può di
ventare sufficiente se, a livello diploma
tico, di rapporti con le altre nazioni, con 
gli alleati, e così via, arriviamo a gradi 
di integrazione tali da accettare in par
tenza che il paese non si possa dotare di 
un modello sufficiente, ma di un modello 
integrabile che viene in qualche modo 
corrisposto nei riguardi di coloro che 
debbono correre in nostro aiuto se, a no
stra volta, noi siamo disponibili a correre 
in aiuto loro. Cioè, abbiamo ricercato una 
logica di sufficienza extranazionale. Que
sto è un altro elemento importante del 
modello di difesa che, comunque, avrete 
occasione di esaminare più dettagliata
mente, ma che mi preme sottolineare per 
comprendere la chiave di lettura che, ad
dirittura, supera il concetto di modello 
sufficiente che pure in questa sede era 
stato evocato come quello cui tendere. 
Noi siamo al di sotto. 

GIOVANNI PELLEGATTA. E i tedeschi 
e i francesi costituiscono l'armata franco
tedesca ! 

DOMENICO CORCIONE, Capo di Stato 
maggiore della difesa. Noi non la po
tremmo fare: per questo l'armata franco
tedesca si chiama così, perché non c'è la 
componente italiana. 

GOFFREDO CANINO, Capo di Stato 
maggiore dell'esercito. Rispondo all'onore
vole Gasparotto: si è detto che io sono 
stato possibilista per quanto riguarda la 
riduzione del servizio di leva a dieci 
mesi; è vero, sono possibilista, ma per 
essere tale occorre che si verifichino delle 
precondizioni. È quindi prima necessario 
chiedersi se si debba avere in piedi un 
esercito che, almeno in minima parte, 
possa assolvere i compiti ad esso richiesti 
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« sul tamburo », quali che siano. A tal 
fine, è indispensabile a priori disporre di 
un'aliquota di volontari a lunga ferma 
già reclutati. Se non l'ho ancora reclu
tata, non ho nessuno da impiegare. 

La contemporaneità cui è stato accen
nato può essere oggetto di studio. Quando 
avremo un certo numero di volontari, al
lora si potrà verificare quale sia il livello 
sufficiente di militari di leva per poter 
assicurare l'operatività delle cinque bri
gate di cui si è parlato. Certamente 
siamo per il massimo possibilismo sul 
dopo, ma per ora bisogna accettare un 
servizio di leva della durata di dodici 
mesi, indispensabile per avere personale 
addestrato, sia pure con le carenze strut
turali esistenti, che almeno per due o tre 
mesi è effettivamente impiegabile dal 
punto di vista operativo; con la riduzione 
a dieci mesi, non si avrebbe nessuno da 
impiegare operativamente. 

DOMENICO CORCIONE, Capo di stato 
maggiore della difesa. Neppure per la di
stribuzione dei viveri. 

GOFFREDO CANINO, Capo di stato 
maggiore dell'esercito. Con un termine ri
dotto ho soltanto a disposizione soldati 
idonei ad assicurare il proprio addestra
mento, che però si congedano una volta 
addestrati. Nel caso della mobilitazione 
potranno sì essere richiamati, ma non 
dobbiamo dimenticare la forza comunque 
impegnata per tenere in piedi la strut
tura. 

L'onorevole Nappi crede forse che l'or
ganizzazione militare sia costituita solo 
da gente con il pugnale tra i denti. Il 
soldato, il sottufficiale e l'ufficiale, però, 
devono mangiare, dormire, essere traspor
tati, lavarsi, essere curati. Occorrono 
2500-3000 unità di supporto per espri
merne 1500 con il pugnale tra i denti. 
Oggi, con la guerra moderna, la logistica 
diventa ancora più determinante, soprat
tutto fuori dal territorio nazionale, e la 
logistica significa mezzi ma anche uo
mini. Per distribuire quei pochi viveri in 
Albania, abbiamo mandato 800 uomini e 
400 automezzi. 

Dunque, sulla contemporaneità con
fermo che non esiste alcuna posizione ri
gida. Siamo tutti qui a combattere per la 
stessa causa. Solo in seguito, quando sa
ranno disponibili dati attendibili si potrà 
dire quale sia il numero sufficiente per le 
esigenze improvvise o per far fronte agli 
obblighi internazionali; solo allora si po
trà ritenere opportuno abbreviare la leva. 
Farlo adesso significherebbe « buttare a 
terra » l'esercito, ridurlo ad un ente che 
alimenterebbe soltanto se stesso. 

L'onorevole Salvoldi ha fatto una do
manda sui volontari. Come ho scritto nel
l'articolo « Esercito e volontari », solo il 
23 per cento è prosciolto per fine della 
ferma biennale regolarmente portata a 
termine. Tra il 77 per cento che viene 
prosciolto d'autorità, a domanda o d'uffi
cio, sono rilevanti questi motivi: il 10 per 
cento viene prosciolto per gravi mancanze 
disciplinari; un altro 10 per cento per 
mancato superamento del corso di specia
lizzazione; un 50 per cento per inidoneità 
al grado superiore. 

L'onorevole Nappi ha ragione, invece, 
per quanto riguarda il dibattito in corso 
sulla NATO; effettivamente, le vicende in 
discussione in sede internazionale sono di 
estrema rilevanza dal punto di vista del 
modello di difesa. 

Nessuno mette in dubbio la sovranità 
del Parlamento. Vogliamo soltanto cer
care di dare ogni spiegazione possibile. Il 
Parlamento valuta, dispone e decide, as
sumendosene la responsabilità. 

Circa il numero dei comandanti, che è 
stato giudicato eccessivo, ed il fatto che 
da parte nostra non si faccia nulla per 
eliminare gli alti gradi, vorrei chiedere 
all'onorevole Nappi se sappia cosa sia 
l'ARQ. 

ISAIA GASPAROTTO. Noi sì. Però c'è 
qualche scappatoia. 

DOMENICO CORCIONE, Capo di stato 
maggiore della difesa. Quando voi la legit
timate, sì. 

GOFFREDO CANINO, Capo di stato 
maggiore dell'esercito. L'onorevole Galante 
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ha parlato dei vincoli internazionali, po
nendo l'attenzione sulle varie esigenze e 
mettendone in evidenza alcune, come la 
cooperazione allo sviluppo. Da quando 
sono diventato capo di stato maggiore 
dell'esercito, quello della difesa mi con
tatta spesso per lo svolgimento di mis
sioni all'estero. Queste missioni stanno di
ventando compiti quotidiani oltreché isti
tuzionali. 

L'onorevole Mombelli ha chiesto come 
migliorare lo strumento militare ed ha 
parlato della scarsa popolarità della leva. 
Noi sapremmo come agire: in primo 
luogo bisognerebbe definire la dimensione 
numerica di tale strumento e poi baste
rebbe disporre degli uomini e dei mezzi, 
nonché di una certa regola per « assie
mare » i due elementi. Tutto si rapporta 
alla percentuale del PIL destinata a tale 
settore. 

Chiedo alla cortesia del presidente che 
siano allegati agli atti due documenti; il 
primo concerne la durata della ferma vo
lontaria e la retribuzione dei volontari; il 
secondo, il servizio militare femminile. 

PRESIDENTE. Sta bene, generale Ca
nino, i due documenti verranno pubbli
cati in allegato al resoconto stenografico 
della seduta odierna. 

GOFFREDO CANINO, Capo di stato 
maggiore dell'esercito. Per quanto riguarda 
i 10 mesi, mi riallaccio a quanto ha os
servato l'ammiraglio Ruggiero, il quale 
ha ragione in una logica normale; non è 
contraddittorio il fatto che l'ammiraglio 
abbia insistito prima per i 18 mesi, men
tre poi invece ha accettato i 10. Bisogna 
aggiungere che egli sostituisce quel 16 
per cento di marinai che prima destinava 
alle navi, con personale a ferma prolun
gata. Quindi il problema sulle navi non si 
pone più. Ecco perchè l'ammiraglio può 
accettare i 10 mesi: i soldati di leva che 
poi recluterebbe servirebbero, giusta
mente, per il sostegno della struttura. 

La Francia sta adottando questo si
stema e dal mese di ottobre ha ridotto il 
servizio militare a 10 mesi. Occorre però 

considerare che, innanzitutto, la Francia 
ha già 50 mila volontari (compresi i sol
dati della legione straniera) e quindi ha 
già soddisfatto l'esigenza della pronta di
sponibilità; nonostante questo, è intenzio
nata a mantenere la leva, anche per una 
tradizione che risale alla rivoluzione fran
cese. Inoltre ci sono le ragioni operative 
connesse alle emergenze di maggiore por
tata e poi, ancora, le esigenze di cui tiene 
conto l'ammiraglio Ruggiero e di cui 
devo tenere conto anch'io, perché l'eser
cito non è composto soltanto da persone 
col pugnale fra i denti, ma anche da tutti 
quelli impiegati nella struttura di soste
gno. E chi forma tale struttura ? Se io 
arruolo tutti volontari, chi paga questo 
esercito per tenerlo in piedi ? Non esiste 
questa possibilità. La Francia, quindi, 
continua con la leva, alla quale affida gli 
incarichi che possiamo definire generica
mente di supporto; non elimina, però, il 
principio di base, quello del servizio a 
cui tutti devono partecipare, e utilizza 
queste persone in vari compiti, tra i 
quali, preminenti, quelli di sostegno della 
struttura. 

Qui può nascere la contraddizione, 
come giustamente mi suggerisce il gene
rale Corcione, perché elementi di ottima 
qualità, come i laureati, sono quelli che 
invece svolgono lavori poco nobili dal 
punto di vista militare (non hanno il pu
gnale fra i denti, perché il pugnale lo 
tiene il legionario), anche se assolvono a 
funzioni importantissime. 

Debbo parlarvi di un'esperienza che 
ho vissuto andando a visitare la legione 
straniera e le altre unità volontarie fran
cesi. Tutti mi hanno detto che non è 
pensabile mischiare i soldati di leva ai 
volontari a lunga ferma, dato che ciò de
terminerebbe problemi di difficile convi
venza a scapito dei giovani di leva. Diffi
coltà, queste, del resto ben note anche 
nell'ambito delle forze dell'ordine. Il mo
tivo per cui le forze di polizia - come 
comunicato dall'onorevole Perrone - nic
chiano sull'ipotesi di far svolgere un servi
zio di tre anni nell'esercito prima di inse
rire i giovani nei loro organici, presumo 
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sia connesso con la ripartizione dei cari
chi di lavoro che, attualmente, grava 
principalmente sugli elementi più giovani, 
di norma accasermati. Essi, infatti, ven
gono più agevolmente impiegati per com
piti di sostegno e di massa (ordine pub
blico, servizi allo stadio, ecc.), mentre i 
professionisti più anziani, finite le sei ore, 
possono legittimamente andare a casa. 
Questa è, probabilmente, la verità. Al ri
guardo, comunque, ritengo che in futuro 
dovranno essere affrontati e risolti con
temporaneamente due problemi e non so
lamente uno: senza dubbio l'efficienza 
delle forze di polizia, ma anche quella 
delle forze armate a cui, credo, sia priori-
tariamentre interessata la Commissione 
difesa. 

Per quanto riguarda l'inserimento dei 
giovani di leva nell'esercito di mestiere, 
credo che questo possa avvenire in modo 
corretto, come ho sostenuto nei miei 
scritti, solo se la componente volontaria -
le 5 brigate professioniste - è immersa 
nel magma maggioritario di un esercito 
basato sulla leva; allora il « rospo » viene 
« digerito » (scusatemi per la mia poco 
elegante fraseologia), nel senso che il fat
tore D come lo chiamo io, cioè il fattore 
« digestione », deve essere considerato 
fondamentale per la coesione delle unità. 
Se questo avviene, allora il sistema non 
risente di alcuna turbativa. Se invece di
venterà maggioritario il numero dei pro
fessionisti, a questo punto la Commis
sione difesa si dovrà porre il problema se 
veramente non convenga passare al pro
fessionismo totale, perché altrimenti la 
« digestione » diventa difficile e nasce il 
rischio di un esercito a due velocità. 

Quanto al servizio alternativo, ho ef
fettuato uno studio, o meglio ho dato di
sposizione allo stato maggiore dell'eser
cito di eseguire uno studio, nel tentativo 
di individuare una soluzione che renda 
concretamente possibile questo servizio. 
Le idee in proposito le ho espresse in 
quel libretto azzurro; possono essere va
lide o meno, ma a noi sono sembrate 
attuabili. Se ve ne sono di migliori, ben 
vengano. 

Sul servizio militare femminile ho 
fatto allegare agli atti tutta la relativa 
documentazione, di cui leggo soltanto le 
conclusioni. 

« Ritengo che dal punto di vista tec
nico è possibile ed opportuno prevedere 
l'accesso delle donne nell'esercito con i 
seguenti criteri di reclutamento. Primo: 
su base volontaria. Secondo: fermi re
stando i previsti livelli organici, immis
sione delle donne in tutti i settori ed 
incarichi della forza armata, con esclu
sione degli incarichi di combattimento. 
Terzo: senza discriminazione di tratta
mento, il che significa identico sviluppo 
di carriera e stesso stato giuridico, natu
ralmente adattato alla particolare condi
zione femminile, nonché uguale tratta
mento economico, assistenziale e previ
denziale tra i due sessi. Quarto: possibi
lità di accedere ai quadri ufficiali e sot
tufficiali in misura proporzionale al li
vello quantitativo della truppa ». Diversa
mente, infatti, tutti farebbero gli ufficiali 
e i sottufficiali e nessuno svolgerebbe le 
funzioni di soldato. 

Nel documento aggiungo che « il re
clutamento femminile nelle categorie uffi
ciali e sottufficiali, sebbene ponga pro
blemi organizzativi, infrastnitturali e nor
mativi minori rispetto a quello dei volon
tari di truppa, dovrà essere avviato solo 
dopo l'inizio dell'arruolamento del perso
nale di truppa. Il perchè è intuitivo ! Se 
il numero di ufficiali e sottufficiali è defi
nito in relazione percentuale rispetto alla 
truppa, allora prima di avviare il loro 
arruolamento occorrerà conoscere, in li
nea di massima, le esigenze dei quadri. È 
evidente che una tale proiezione richiede, 
come minimo, di disporre almeno dei 
dati iniziali relativi al reclutamento della 
truppa » (volontaria, naturalmente). 

« A mio avviso il reclutamento femmi
nile va quindi attuato secondo un criterio 
di gradualità che preveda: in una prima 
fase il reclutamento del personale di 
truppa volontario, inizialmente negli inca
richi tecnico-logistici e, successivamente, 
in quelli a contenuto più spiccatamente 
operativo; in una seconda fase l'inseri
mento, mediante concorso a nomina di-
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retta, nei ruoli ufficiali e sottufficiali di 
laureate e diplomate provenienti dalla vita 
civile, ovvero dai volontari di truppa se in 
possesso dei previsti requisiti; nell'ultima 
fase l'accesso alle accademie per gli ufficiali 
e alle scuole per i sottufficiali ». 

A conclusione del mio intervento, desi
dero ringraziare il presidente e i commis
sari. 

DOMENICO CORCIONE, Capo di stato 
maggiore della difesa. Tra le domande for
mulate dall'onorevole Nappi, ve ne era 
una rivolta al generale Nardini: per com
pletezza e per soddisfare una sua speci
fica richiesta, credo sia opportuno dare la 
parola al generale Nardini. 

STELIO NARDINI, Capo di stato mag
giore dell'aeronautica. L'onorevole Nappi, 
naturalmente, si è associato ai rilievi 
sulla difficoltà di parlare della leva in 
mancanza del nuovo modello di difesa. 
Devo dire, conoscendo l'ipotesi del nuovo 
modello di difesa, che esso è lo specchio 
della situazione che abbiamo vissuto ne
gli ultimi due anni; quindi non abbiamo 
grossi problemi interpretativi e credo che 
sia stato molto utile parlare della leva. 

Nel suo intervento l'onorevole Nappi 
ha parlato anche di un dispiegamento mi
nimo per avere una difesa sufficiente. 
Quello che abbiamo imparato è che, in 
guerra, essere « sufficienti » non è suffi
ciente. In guerra bisogna essere secondo 
gli standard, avere qualche cosa di valido: 
certamente non essere un grande paese, 
ma essere un paese che può intervenire 
senza doversi basare completamente sugli 
altri. L'onorevole Nappi ha poi fatto un 
accenno molto pesante ai generali che di
cono bugie, precisando naturalmente che 
il riferimento è soltanto ad alcuni gene
rali. Questo tema era emerso in prece
denza ed è emerso anche nel corso di un 
colloquio che ho avuto con l'onorevole 
Viviani: io sono pronto a riferire sulla 
vicenda di Ustica, non per portare la ve
rità perché non la conosco, ma solo per 
far riflettere su cosa significhi, spesso, di
sinformazione. 

Egli ha poi citato il numero degli spe
cializzati « veri » su un totale di 25 mila 

600 uomini di leva in aeronautica. La 
leva, nel bene e nel male, ha un grande 
vantaggio, quello di essere lo specchio del 
paese. Fra i giovani di leva, come fra 
tutti i ragazzi di 18 anni che vi sono nel 
paese, abbiamo camerieri, baristi, elettri
cisti, quelli che devono essere addestrati 
per diventare telescriventisti, gli infer
mieri o quelli che devono diventare infer
mieri: tutte categorie molto pregiate, per 
un totale di 16 mila persone compresi i 9 
mila 500 addetti alla sicurezza delle istal
lazioni. 

Peraltro, poiché la leva interessa so
prattutto l'esercito è giusto che il tema sia 
stato approfondito dai competenti. Con il 
permesso del presidente desidero soltanto 
lanciare un segnale di allarme. Già in 
occasione del precedente incontro affermai 
che in un paese come il nostro - come 
probabilmente in molti altri - la leva è 
importante. Noi educhiamo 300 mila uo
mini e 12 mesi sono sufficienti a questo 
scopo. Sembrerà strano che proprio io, 
dopo aver affermato che l'aeronautica è 
l'unica forza armata a non aver impiegato 
un solo uomo di leva nelle recenti emer
genze, insista sui 12 mesi. Ma questo è 
logico, in quanto ho anche affermato che 
in Italia la leva è una grossa istituzione 
che è stata organizzata nella sua forma 
attuale uno o due anni dopo la fine della 
guerra, che serve per dare insegnamenti ai 
giovani e per immetterli nell'ambiente 
delle « regole », mentre quello esterno è 
più che altro l'ambiente delle « conve
nienze ». È anche facendo il cameriere e 
dicendo « sissignore » che il ragazzo si 
abitua ad essere disciplinato. Avendo tra
scorso una certa parte della mia vita nelle 
scuole, posso dire di avere grande fiducia 
in questi giovani e credo che dopo essersi 
congedati, magari maledicendo - uso tale 
termine in senso rafforzativo - la vita 
militare ed i 12 mesi trascorsi lontani da 
casa, serbino un buon ricordo del camera
tismo che hanno imparato. 

Il segnale d'allarme che voglio lan
ciare, dunque, è diverso. Ritengo che si 
dia alla leva forse troppa importanza e 
che questo sia un fatto politico, più che 
tecnico. Da quanto hanno detto il gene
rale Canino e l'ammiraglio Ruggiero, così 
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come da quel poco che ho detto io, 
emerge infatti che il problema della leva 
può essere risolto. Il fatto che abbiamo 
discusso a lungo per stabilire se 10 mesi 
siano sufficienti, se ne occorrono 12 o ne 
bastino 4, sta a dimostrare che si tratta 
di un falso problema. Il vero problema è 
che il servizio militare va rivalutato, con 
riferimento sia al servizio di leva, sia al 
volontariato; mi pare che proprio Calliga-
ris abbia scritto che, se le forze armate 
fossero costituite esclusivamente da vo
lontari, avremmo cattivi volontari, come 
potremmo avere cattivi ragazzi di leva, 
con la differenza che i volontari riman
gono per tutta la vita mentre quelli di 
leva cambiano ogni anno. 

In secondo luogo, la cinghia di tra
smissione tra il nuovo modello di difesa e 
la legge sui vertici - della quale pure si è 
parlato - è rappresentata dalla legge di 
avanzamento, alla quale da tanti anni 
non si fa nemmeno riferimento, perché 
sembra una cosa sporca, mentre è la cosa 
più importante per aggiornare ed inno
vare le forze armate. 

ISAIA GASPAROTTO. Quale legge di 
avanzamento ? 

STELIO NARDINI, Capo di stato mag
giore dell'aeronautica. Quella degli ufficiali 
(per i sottufficiali è del 1983). In pratica, 
vi sono 130 mila persone che costitui
scono i famosi quadri e che sono mortifi
cate da questa mancanza. E non si fa 
nessun modello di difesa se i quadri non 
tengono, perché quadri preparati fanno 
bravi soldati; quadri non preparati o de
motivati, non fanno bravi soldati. 

Non potendo dire nulla più di quanto 
ho detto sulla tecnica della leva, questo è 
il grido di dolore che ho ritenuto di do
ver emettere in questa sede. La ringrazio 
signor presidente. 

PRESIDENTE. Ringrazio, molto anche 
il capo di stato maggiore dell'aeronautica, 
generale Nardini. 

Do la parola all'onorevole Viviani, che 
l'ha chiesta per fatto personale. 

AMBROGIO VIVIANI. In relazione al
l'intervento dell'onorevole Nappi, desidero 
precisare che i generali italiani non 
hanno mai preso ordini dalla CIA, né li 
avrebbero mai eseguiti. Affermazioni 
quali quelle rese dall'onorevole Nappi, 
sono semplicemente assurde ed offensive ! 

GIANFRANCO NAPPI. Mi sono riferito 
ad un fatto ben preciso, non ho parlato 
di tutti, ma di qualche generale. Rispetto 
alla vicenda di Ustica, ho detto che qual
cuno sapeva come erano andate le cose... 

DOMENICO CORCIONE, Capo di stato 
maggiore della difesa. Come sono andate ? 
Siamo tutti curiosi; se lei lo sa, ci tolga 
dall'imbarazzo ! 

GIANFRANCO NAPPI. Davanti alle 
Commissioni parlamentari d'inchiesta e ai 
magistrati, fin dall'inizio sono state rese 
affermazioni in merito alla vicenda di 
Ustica che poi sono risultate essere non 
vere; sono state contraddette in momenti 
successivi da altre dichiarazioni. Questa è 
la dimostrazione di quanto sto dicendo. 

AMBROGIO VIVIANI. Aspettiamo le 
conclusioni ! 

GIANFRANCO NAPPI. Non mi per
metto di trarre conclusioni ! Sto solo di
cendo che evidentemente qualcuno sapeva 
e non ha detto o ha detto in maniera 
sbagliata e distorta. Questa è la mia sem
plice osservazione, che credo sia inconte
stabile. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo 
di parlare, ringrazio tutti gli intervenuti 
per il tempo dedicato - credo utilmente -
a questo incontro. 

La seduta termina alle 20,15. 
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ALLEGATO 1. 

I N D A G I N E C O N O S C I T I V A 
S U L L A R I F O R M A D E L S E R V I Z I O D I L E V A 

A U D I Z I O N E D E I C A P I D I S T A T O M A G G I O R E 
P R E S S O LA C O M M I S S I O N E D I F E S A D E L L A C A M E R A . 

D O C U M E N T O C O N S E G N A T O D A L C A P O D I S T A T O M A G G I O R E 
D E L L ' E S E R C I T O : 

« DURATA DELLA FERMA VOLONTARIA 
E RETRIBUZIONE DEI VOLONTARI » 
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97. 

D U R A T A DELLA FERMA VOLONTARIA  

E RETRIBUZIONE DEI VOLONTARI 

PREMESSA 

Gli avvenimenti che si sono succeduti in questi ultimi mesi - conflitto 
nel Golfo Persico, colpo di Stato in Unione Sovietica, crisi jugoslava -
per citare solo i più eclatanti, pur non spegnendo del tutto le speranze 
nate con la dissoluzione del Patto di Varsavia, hanno sicuramente 
ridimensionato molte illusioni che vedevano ormai scongiurata ogni 
situazione di tensione tra i popoli. 

Si conferma, dunque, come prioritaria la necessità di disporre di un 
sistema di sicurezza affidabile e credibile. Un sistema, però, con talune 
caratteristiche diverse rispetto al passato, in quanto non più solamente 
idoneo a garantire l'inviolabilità dei confini e, quindi, la sovranità 
nazionale, ma anche in condizione di difendere gli interessi vitali della 
Nazione e delle Alleanze liberamente scelte, ovunque collocati. 
Si tratta di una globalizzazione del concetto di sicurezza che comporta 
per le F.A., la possibilità di operare tanto sul territorio nazionale  
quanto in ambito internazionale e sotto Pegida di organismi  
sovranazionali. 

Se è quindi diventata ormai ineluttabile la presenza militare italiana a 
fianco di altri Paesi in missioni che vanno dall'invio di osservatori, 
all'interposizione armistiziale, per arrivare alle funzioni di Polizia 
internazionale, io credo che questa presenza non debba ridursi ad un 
fatto poco più che simbolico, come spesso è avvenuto nel passato. 
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L'esperienza della Guerra nel Golfo ammaestra però che la coscienza 
collettiva del Paese, dopo cinquant'anni di pace, non accetta l'impiego, 
in simili evenienze, di militari di leva. 

Con queste premesse diviene allora indispensabile disporre di una  
componente volontaria operativamente e moralmente utilizzabile per  
qualsiasi esigenza, in ragione sia del maggiore livello addestrativo 
conseguibile sia della sicura disponibilità di forze pronte sia, infine, 
dell'accettazione spontanea del rischio che è propria dei militari 
volontari. 

E su queste conclusioni mi pare che oggi vi sia unanime concordanza. 

Dato per acquisito il concetto di Forze Volontarie - anche se, come più 
volte ho precisato, dovrà trattarsi di una componente minoritaria 
rispetto a quella di leva al fine di non dare luogo ad un Esercito a due 
velocità - rimane il problema di reclutare personale volontario  
quantitativamente e qualitativamente adeguato alle esigenze. 

L'affermazione può apparire forse banale , ma così non è se si pensa ai 
risultati assolutamente insufficienti conseguiti con l'attuale 
reclutamento dei Volontari a Ferma Prolungata. Basti ricordare che 
sino ad oggi, a fronte di 43.000 V.F.P. consentiti dalla Legge, il tetto 
dei volontari dell'Esercito non ha mai superato le 9000 unità, mentre il 
livello qualitativo di quelli che hanno aderito è da ritenere 
assolutamente deficitario. Al momento attuale la consistenza si è 
ulteriormente ridotta a meno di 4.000 unità e vanno manifestandosi 
crescenti carenze nella loro qualità. 

Ne consegue che, se davvero si vuole risolvere il problema, bisogna 
cominciare con il chiedersi perchè il sistema non ha funzionato, per poi 
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trovare i correttivi idonei a rimuovere le carenze. 
E cominciando dai perchè, io credo che le ragioni del fallimento siano 
sostanzialmente due: il basso profilo degli incentivi economici, 
soprattutto in relazione alle alternative proposte dai reclutamenti 
ausiliari nelle Forze di Polizia e la reale situazione di "precariato" dei 
VFP, con scarse prospettive per il successivo reinserimento nel mondo 
del lavoro e irrisorie possibilità di passaggio nel servizio permanente. 

Tali carenze possono essere eliminate solo prevedendo opportuni 
correttivi da introdurre nei due parametri che sono oggetto del mio 
intervento odierno: durata della ferma dei volontari e benefici da  
concedere. 
Il primo, la durata, ha riflessi sia sull'operatività delle Unità sia sulla 
soluzione del problema del precariato, mentre il secondo, i benefici, è 
evidentemente fondamentale per incentivare l'arruolamento dei 
giovani. Quanto precede, nella certezza che, quando i valori generali  
della società si identificano nel posto fisso e nella remunerazione,  
qualsiasi tentativo di reclutamento che non vi faccia riferimento è  
destinato a naufragare miseramente. 

Cercherò pertanto di dare risposta puntuale a questi due temi, anche se 
non sarà possibile trattarli in modo completamente separato a causa 
degli stretti legami di causa-effetto che li uniscono. 

DURATA DELLA FERMA VOLONTARIA 

E partiamo dalla durata della Ferma. 
In sede teorica, il periodo di ferma dovrebbe soddisfare in modo 
ottimale l'esigenza che, nel caso specifico, è quella di disporre di un 
soldato realmente operativo. Un professionista della sicurezza pronto 
ad operare indifferentemente dentro e fuori dei confini nazionali. Una 



158 QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE 

vera élite di combattenti! 
La durata del servizio dovrà quindi essere sufficiente per preparare un 
soldato polifunzionale, abilitato ad assolvere tutti i ruoli della sua 
specialità, perchè un professionista deve saper fare il mitragliere bene 
come il cannoniere e come il radiofonista. Una volta addestrato, il 
volontario dovrà poi restare in servizio per un certo periodo al fine di 
assicurare la prontezza operativa dei Reparti. Tuttavia, tenuto conto 
che gli incarichi di combattimento comportano un impegno rilevante, 
sostenibile solo in età relativamente giovane, la ferma non potrà 
neppure durare indefinitivamentei 

In tale contesto, la durata del la ferma che megl io soddisfa questi  
parametri teorici è di 5 anni . 
Due anni per rendere il volontario professionalmente idoneo ad operare 
in ogni settore dell'Unità fondamentale per il combattimento, che è il 
battaglione. 
Tre anni per l'impiego effettivo presso le Unità operative. Periodo, 
questo, congruo con la durata della fase addestrativa, sufficiente per 
disporre di un idoneo numero di reparti pronti, ideale per avvalersi di 
giovani nell'età più appropriata (dai 19 ai 24 anni). 

Ciò detto, il discorso si sposta subito sul piano della remunerazione. 
Quali benefici economici dovranno essere previsti per rendere un 
siffatto servizio volontario effettivamente competitivo sul mercato del 
lavoro? Ebbene, per soddisfare le esigenze qualitative e quantitative 
della F.A., la retribuzione di questi volontari dovrebbe essere senz'altro 
molto superiore a quella offerta dalle Forze di Polizia, visto che il 
regime di vita nell'Esercito è mediamente più duro e meno appagante 
che non in Polizia. 

Ma la paga, si sa, non può ragionevolmente salire oltre un certo limite; 
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allora bisogna individuare altri benefici, il più importante dei quali mi 
sembra l'eliminazione del precariato. In altri termini, è necessario 
offrire al volontario, che ha dedicato un periodo significativo della 
propria vita al servizio della Nazione, delle concrete opportunità per il 
futuro. E questa è la vera chiave di volta del problema. 
Tenuto però conto dei deludenti risultati conseguiti con la legge n. 
958/1986 e delle dimensioni dei reclutamenti nelle Forze di Polizia, che 
praticamente assorbono attualmente la quasi totalità di giovani 
disponibili per gli arruolamenti volontari, allora l'unica possibile 
soluzione del problema - a mio avviso - è quella che concilia le 
esigenze di personale delle F.A. e delle Forze di Polizia. 
In sostanza, sarà possibile arruolare volontari di buon livello nelle F.A. 
unicamente se verrà sancito il seguente principio: le stesse risorse  
umane devono essere utilizzate, in momenti diversi, sia dalle Forze  
Armate sia dalle Forze di Polizia. 
Quindi soltanto a chi avrà già prestato servizio come volontario nelle 
F.A. dovrà essere aperto l'accesso, a domanda e come categoria  
riservataria. senza possibilità di altre fonti di alimentazione, nei ruoli  
del personale effettivo dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della  
Polizia di Stato, delle Guardie Forestali, dei Vigili del Fuoco, del Corpo  
Militare della Croce Rossa. 

A questo punto, però, la durata della ferma non può non essere 
condizionata dal beneficio introdotto. 
Cinque anni sono infatti tecnicamente ottimali per le F.A.. ma 
potrebbero risultare eccessivi in vista del reimpiego dei volontari nelle 
Forze di Polizia e, quindi, inaccettabili per queste ultime che si 
avvarrebbero esclusivamente di personale non più giovanissimo. 
Di qui la necessità di adeguare la durata della Ferma dei volontari alle 
molteplici esigenze di quello che, di fatto, è un sistema completamente 
innovativo di alimentazione di Forze e Corpi Armati dello Stato. 
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In tal senso la mia proposta concreta è: una ferma minima iniziale  
di 3 anni , prolungabile a domanda (con ulteriori ferme biennali) sino  
ad un periodo massimo complessivo di 7 anni. 
Il periodo iniziale di 3 anni è da intendere quale minimo  
incomprimibile, tenuto conto della duplice esigenza di preparare in 
modo adeguato il volontario - non meno di un anno e mezzo - e di 
farlo permanere in servizio operativo per un periodo congruo - il 
rimanente anno e mezzo - . 

Come detto, a partire dal primo termine dei 3 anni e poi dei successvi 
bienni di rafferma, ai volontari dovrà essere aperto l'accesso nelle Forze 
di Polizia. Questo è il punto centrale dell'intero disegno. Una "conditio  
sine qua non" che può consentire, ad un tempo, di ridurre 
drasticamente il problema del precariato, di incentivare il reclutamento 
dei volontari e di risolvere i problemi quantitativi e qualitativi delle 
F.A. e dei Corpi armati, che sarebbero in condizione di utilizzare, in 
momenti diversi, lo stesso personale. 

In tal modo il sistema garantirebbe positive ricadute anche per le Forze 
di Polizia, che potrebbero avvalersi di una base di alimentazione 
qualitativamente molto valida, ove si consideri che sotto l'aspetto della 
disciplina e della preparazione i volontari sarebbero certamente 
collaudati e professionalmente validi. 

Sempre parlando di incentivi, poiché non tutti i volontari vorranno, o 
potranno, optare per l'impiego nelle Forze di Polizia, è anche 
necessario pensare ad ampliare e a garantire le possibilità di assunzione 
in tutte le Amministrazioni dello Stato ed in particolare nei ruoli civil i  
della Difesa e nei Corpi del la Pol iz ia Munic ipa le . 
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Ma il servizio volontario non deve però tramutarsi in una semplice base  
di lancio per l'impiego in ambito esterno. 
Per poter eliminare in via definitiva il "senso del precariato" senza 
rinunciare a chi, per propria scelta, preferisce permanere nelle F.A., 
l'Esercito stesso deve riservare ai suoi volontari - che non sono 
transitati nei Corpi Armati - la possibilità di permanere in servizio  
come professionisti. 
In questo caso, data per scontata l'inopportunità di impiegare per più 
di 7 anni un militare in incarichi di combattimento, dopo la rafferma il 
personale giudicato idoneo potrebbe transitare in un ruolo speciale 
della truppa fino alla pensione. Un ruolo nel quale confluirebbero sia 
gli "operatori tattici" - da utilizzare come istruttori presso le unità -
sia i "tecnici" da impiegare, previa adeguata riqualificazione, nei 
supporti tattici e logistici delle unità. 

Riepilogando, i punti essenziali della proposta sulla durata del servizio 
dei volontari che ho ora introdotto sono quattro: 
- ferma iniziale di 3 anni , prolungabile con ferme biennali fino a 7; 
- possibi l i tà per i volontari - a partire dalla f ine del 3° a n n o -

di essere immessi a domanda nei ruoli del personale e f fe t t ivo 
dei Corpi di Po l iz ia o ass imilat i ; 

- riserva di post i , a favore dei volontari , per l'assunzione nelle 
Amministrazioni dello Stato o locali; 

- possibilità per il giovane che al termine delle rafferme biennali 
intende rimanere in servizio nelle F.A. e non ha demeritato, di 
transitare nel ruolo del la truppa ef fet t iva; 

RETRIBUZIONE 

E veniamo ora a parlare del secondo argomento: il trattamento 
economico dei volontari che, come ho cercato di chiarire nella prima 
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parte, è funzione sia della durata della ferma sia degli altri benefici 
materiali concessi. 
Pertanto, una volta stabilito il concetto che l'accesso alle Forze di 
Polizia è riservato ai volontari e risolto il problema del precariato, non  
mi sembra necessario che i volontari siano iper-pagati. ma solo  
retribuiti in modo equo. Il che significa compensare in modo adeguato 
un servizio che comporta limitazioni di alcuni diritti costituzionali ed 
individuali, rischi, reperibilità, disciplina e addestramento continuo 
nonché, in caso di impiego operativo, la disponibilità al sacrificio della 
vita in difesa degli altri. 

Devono, in sintesi, essere retribuiti tre servizi: la disponibilità  
personale, l'atemporalità dell'impegno e l'aspazialità delle attività. 

Ebbene, a mio avviso, sarebbe sufficiente prevedere: 
- nei primi 3 anni di servizio, una retribuzione non mol to 

superiore a q u a n t o ora percepito dagli ausiliari delle Forze di 
Pol iz ia , impegnati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva, ma 
inferiore a quanto previsto per il carabiniere effettivo; 

- una retr ibuzione progressivamente crescente in relazione agli 
anni di serviz io , per chi contrae le successive rafferme s ino al 
7° a n n o , sempre però mantenuta entro limiti di poco inferiori a 
quella del carabiniere effettivo; 

- infine, una retr ibuzione uguale al carabiniere e f fe t t ivo di pari 
anz iani tà di serviz io , per chi opta per la carriera di volontario in 
servizio permanente nell'ambito delle Forze Armate. 

Adottando tali criteri, sino alla 2~ rafferma al volontario sarebbe 
garantito un trattamento economico decisamente più competitivo 
dell'attuale, ma tale da non spegnere l'interesse a transitare nelle Forze 
di Polizia. Quando però il volontario diventa professionista, la 
sperequazione non è più lecita e, quindi, il trattamento economico deve 
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ulteriormente migliorare, a prescindere dalle indennità funzionali 
peculiari di ciascun Servizio. 
In tal modo è possibile realizzare una continuità retributiva equa, priva 
di sbalzi e, soprattutto, stimolante. 

CONCLUSIONI 

In conclusione desidero solo riaffermare la fondamentale importanza 
dei due argomenti trattati se davvero si intende dare una risposta 
coerente alle aspettative morali e materiali dei giovani che potrebbero 
essere interessati all'arruolamento in qualità di volontari nella F.A.. 
In particolare, solo operando nel modo indicato per quanto si riferisce 
alla durata del servizio ed ai connessi benefici, sarà possibile, a mio 
avviso, fornire ai giovani dei segnali coerenti con i valori comuni, 
stimolando l'orgogliosa consapevolezza dell'appartenenza ad 
un'organizzazione fondamentale per lo Stato, consapevolezza che è 
l'unico credibile collante dell'efficienza. 
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ALLEGATO 2. 

I N D A G I N E C O N O S C I T I V A 
S U L L A R I F O R M A D E L S E R V I Z I O D I L E V A 

A U D I Z I O N E D E I C A P I D I S T A T O M A G G I O R E 
P R E S S O LA C O M M I S S I O N E D I F E S A D E L L A C A M E R A . 

D O C U M E N T O C O N S E G N A T O D A L C A P O D I S T A T O M A G G I O R E 
D E L L ' E S E R C I T O : 

« IL SERVIZIO MILITARE FEMMINILE » 
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IL SERVIZIO MILITARE FEMMINILE 

Il problema relativo all'introduzione del Servizio Militare Femminile in 
Italia, pur se di rilevante importanza ed attualità, non può, a mio 
avviso, essere esaminato e risolto come fatto a sè. Esso, invece, deve 
essere analizzato quale componente, certo essenziale, sicuramente non 
unica, del Modello di Difesa che la Nazione intende adottare. In caso 
contrario si correrebbe il rischio di individuare una soluzione parziale 
che, come tale, potrebbe dimostrarsi non aderente alle esigenze della 
F.A. e non rispondente alle aspettative della società. 

A titolo di premessa, desidero precisare di non essere nuovo al tema del 
Servizio Militare Femminile, che studio da lunghi anni e sul quale ho 
scritto un articolo apparso sulla Rivista Militare del 1987, quando ero 
Direttore Generale per gli Ufficiali dell'Esercito. 
Proprio perchè ritengo fondamentale l'approccio del personale per dare 
risposta a tutte le esigenze di miglioramento della Forza Armata, da 
quando ho assunto l'incarico di Capo di SME ho, naturalmente, 
ulteriormente approfondito la tematica. Pertanto, il mio odierno 
intervento è un po' il risultato di molti anni di studio su uno degli 
aspetti del sistema "uomo" nell'ambito militare. 

E parlando di "uomini", in senso lato, ritengo corretto affrontare il 
problema prima, seppur brevemente, dal punto di vista etico per poi 
tentare una proposta tecnica che, per quanto operativa, non potrà non 
tener conto dei presupposti morali. 

Ebbene, io credo che il Servizio Militare Femminile rientri, in linea di 
principio, nella stessa logica di obbligatorietà generale per tutti i 
cittadini alla difesa della Patria sancita dall'art. 52 della Costituzione. 
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Quindi, e prescindendo per ora dai problemi di carattere organizzativo, 
in un quadro di obbligatorietà generale escludere dalla leva le donne  
produce una duplice palese sperequazione. 
La prima, a sfavore delle donne che, ormai presenti a pieno titolo in 
tutti gli ambiti sociali, sono ancora escluse dal diritto-dovere della 
difesa della Patria. 
La seconda, a sfavore degli uomini che, obbligati al servizio militare, 
soffrono l'handicap di uno o più anni di ritardo per l'inserimento nel 
mondo del lavoro rispetto alle coetanee. 
E' però evidente che le citate sperequazioni non possono certo trovare 
soluzione con l'introduzione - "tout court" - del servizio obbligatorio 
femminile. Lo sconsigliano ragioni di opportunità sociali, motivi 
culturali, controindicazioni di natura organizzativa e funzionale oltre 
alla considerazione che, allo stato attuale, un tale provvedimento 
renderebbe disponibile un quantitativo sovrabbondante di personale 
rispetto alle reali esigenze delle F.A.. 

Il problema del Servizio Femminile, dunque, è strettamente connesso al 
discorso più generale dell'equità sociale. E l'equità, come ho cercato di 
spiegare dettagliatamente nel mio studio "Uomini", a mio avviso può 
essere conseguita unicamente con una revisione globale degli obblighi 
dei cittadini verso la Nazione. In altri termini, il problema ammette 
una sola soluzione teorica: l'istituzione del Servizio Nazionale. Un 
servizio che comprenda sia quello militare sia quello civile. Il primo, 
quello militare, prioritario e destinato ad incorporare i giovani 
fisicamente e spiritualmente idonei agli oneri militari, il secondo, 
sostitutivo di quello militare, volto a garantire pari doveri e pari diritti, 
pari vincoli e pari opportunità per tutti cittadini. 
Se questo Servizio esistesse, le donne potrebbero parteciparvi come gli 
uomini, magari in via obbligatoria a quello civile, volontaria a quello 
militare. 
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Come tutti sappiamo, però, il Servizio Nazionale Civile non esiste e la 
realtà odierna vede un servizio militare obbligatorio che, di fatto, 
coinvolge meno del 50% dei giovani maschi. 

Ne consegue che, in attesa dell'auspicabile introduzione del Servizio 
Nazionale Civile, il servizio militare femminile può ragionevolmente 
essere previsto solo a titolo volontario per eliminare, perlomeno, la  
sperequazione che vede l'impiego nelle F.A. quale ultima alternativa  
professionale ancora preclusa alle donne. 

Se il Servizio Volontario Femminile deve però essere inteso come 
"equa" opportunità, è necessario, prima di organizzarlo, porre in atto  
tutti i provvedimenti utili per migliorare l'attuale sistema dei Volontari  
a Ferma Prolungata, che si è dimostrato ampiamente inadeguato. 

In sostanza, sono favorevole all'ipotesi di aprire alle donne le porte del 
volontariato, poiché certamente le donne italiane ne hanno, tanto 
quanto gli uomini, sia le qualità di fondo sia il sacrosanto diritto. 
Ritengo però necessario che prima il servizio volontario debba essere  
definitivamente riorganizzato nell'ambito di un quadro normativo  
stabile e consolidato. 
E infatti fuori di dubbio che l'introduzione del servizio femminile porti 
con sé problemi organizzativi di vasta portata. 
Quanto precede anche nella considerazione che l'Esercito è pronto a 
ricevere le donne nei propri ranghi, ma non a titolo di impiego 
sussidiario né a scopo assistenziale né, tantomeno, a trattamento 
privilegiato: le donne, d'altronde, non chiedono certo questo. 
Ad esse le Forze Armate dovranno quindi aprirsi a tutti i livelli di  
impegno e di attività. 
Nulla, infatti, può impedire alla donna moderna - magistrato, 
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poliziotto e manager - di assolvere la quasi totalità degli incarichi, ad 
eccezione di quelli in cui prevalgano non i requisiti psico-attitudinali, 
ma la prestanza fisica e la forza bruta. 
Mi sento allora di escludere a priori la possibilità di assegnare alle 
donne incarichi di combattimento. E questa non vuole essere una 
discriminazione, bensì una vera esigenza funzionale dettata dalle 
complesse problematiche di carattere psicologico che si verrebbero a 
creare sia nelle donne sia negli uomini chiamati ad operare al loro 
fianco. 

Alle donne, comunque, potrebbero essere riservati, oltre a quelli 
logistico-amministrativi, incarichi tecnico-operativi nelle unità di 
supporto tattico. Considerato che si tratta di Armi come l'Artiglieria e 
le Trasmissioni, non mi sembra poco. Inoltre, non sono certo che 
l'istanza di essere destinate a compiti di prima linea sia fortemente  
avvertita e largamente condivisa dall'universo femminile. Negli stessi 
Stati Uniti è in atto un dibattito parlamentare sull'argomento e 
l'opinione pubblica femminile appare quanto mai divisa sulla 
questione. 

Ancora un'ultima notazione sui livelli gerarchici a cui dovrebbero 
essere destinate le donne in seno alla Forza Armata. 
L'introduzione del volontariato per le donne sottintende la necessità di 
aprire ad esse l'accesso anche ai ruoli degli Ufficiali e dei Sottufficiali. 
Diventa quindi logico prevedere la possibilità di ammissione delle 
donne alle Accademie Ufficiali e Sottufficiali. 

Concordo anche su questo. Però attenzione. Non c'è Ufficiale se non  
c'è soldato e quindi non può esistere Ufficiale o Sottufficiale donna se  
non ci sono soldati donne. 

E' inoltre chiaro che la componente femminile dei Quadri dovrà essere 
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adeguata e proporzionata alla effettiva presenza nella truppa delle 
donne. Non è soltanto un fatto di equità e funzionalità, ma è 
un'esigenza etica e disciplinare. Non si può riservare a nessuna  
componente sociale il privilegio di accedere soltanto ai livelli direttivi  
senza rappresentatività a quelli esecutivi. 

In conclusione, e prima di riassumere i concetti fondamentali, è però 
chiaro che qualora il servizio volontario, diciamo maschile, venisse 
riformato nei termini che io auspico, allora i problemi accennati 
relativi al servizio femminile dovrebbero essere risolti in fretta. 

In tal senso rammento che l'unica concreta ipotesi di soluzione che può 
consentire di reclutare volontari qualitativamente e quantitativamente 
idonei alle esigenze dello strumento militare, è quella che prevede di 
canalizzare le risorse umane dirette alle Forze di Polizia e ai Corpi 
Armati dello Stato attraverso il Volontariato nelle tre Forze Armate. La 
famosa "griglia", cioè, che consente alle F.A. e alla Polizia di utilizzare 
le stesse risorse umane in momenti diversi. 

Ciò posto, se, come spero vivamente, tale soluzione venisse adottata, 
allora "l'opzione donne" diverrebbe - tecnicamente - obbligata e 
urgente visto che la Polizia di Stato effettua già da molto tempo il 
reclutamento femminile e l'aver prestato servizio volontario diverrebbe 
requisito essenziale per il successivo transito nei Corpi di Polizia. 

Per sintetizzare in poche notazioni quanto sinora detto, ritengo che dal 
punto di vista tecnico è possibile ed opportuno prevedere l'accesso delle 
donne nell'Esercito con i seguenti criteri di reclutamento: 
- primo: su base volontaria; 
- secondo: fermi restando i previsti livelli organici, immissione delle 

donne in tutti i settori ed incarichi della F.A., con 
esclusione degli incarichi di combattimento; 
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- terzo: senza discriminazione di trattamento. Il che significa: identico 
sviluppo di carriera e stesso stato giuridico, naturalmente 
adattato alla particolare condizione femminile, nonché uguale 
trattamento economico, assistenziale e previdenziale tra i due 
sessi; 

- quarto: possibilità di accedere ai Quadri Ufficiali e Sottufficiali in 
misura proporzionale al livello quantitativo della truppa. 

Per quanto concerne l'entità massima di personale femminile da 
immettere nei ruoli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di truppa, 
ritengo opportuno rimanere entro un limite massimo del 10% degli 
organici. Se si considera l'esclusione dagli incarichi di combattimento, 
tale percentuale si tradurrebbe infatti in una presenza più che 
considerevole. 

Ancora due considerazioni conclusive relative alle priorità da adottare. 

Anzitutto, l'introduzione del Servizio Militare Femminile, che 
rappresenta un problema organizzativo sicuramente complesso, dovrà 
necessariamente avvenire solo una volta definito il problema globale del 
volontariato. Fatto che auspico si verifichi a breve termine. 

Ciò detto, il reclutamento femminile nelle categorie Ufficiali e 
Sottufficiali, sebbene ponga problemi organizzativi, infrastrutturali e 
normativi minori rispetto a quello dei volontari di truppa, dovrà essere 
avviato solo dopo l'inizio dell'arruolamento del personale di truppa. 
Il perchè è intuitivo! Se il numero di Ufficiali e Sottufficiali è definito 
in relazione percentuale rispetto alla truppa, allora prima di avviare il 
loro arruolamento occorrerà conoscere, in linea di massima, le esigenze 
di Quadri. E' evidente che una tale proiezione richiede, come minimo, 
di disporre almeno dei dati iniziali relativi al reclutamento della 
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truppa. 

A mio avviso il reclutamento femminile va quindi attuato secondo un 
criterio di gradualità che preveda: 

- in una prima fase il reclutamento del personale di truppa volontario, 
inizialmente negli incarichi tecnico-logistici e, successivamente, in 
quelli a contenuto più spiccatamente operativo; 

- in una seconda fase l'inserimento, mediante concorso a nomina 
diretta, nei ruoli Ufficiali e Sottufficiali, di laureate e diplomate 
provenienti dalla vita civile, ovvero dai volontari di truppa se in 
possesso dei previsti requisiti; 

- nell'ultima fase l'accesso alle Accademie per gli Ufficiali e alle Scuole 
per i Sottufficiali. 

In ogni caso, però, la soluzione del problema in argomento è possibile 
solo una volta assicurato un assetto stabile allo strumento militare e in  
presenza delle necessarie risorse per l'adeguamento del quadro 
normativo e delle predisposizioni organizzative, per l'addestramento, 
per l'inquadramento e l'alloggiamento e, non ultimo, per la vita in 
comune nelle unità operative. 




