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Onorevoli Senatori. ± Innumerevoli ele-

menti inducono ad introdurre nel nostro ordi-

namento modifiche legislative che consen-

tano anche ai cittadini con le stellette appar-

tenenti alle Forze armate ed alle Forze di Po-

lizia ad ordinamento militare di poter godere

di tutti i diritti che la Costituzione italiana

garantisce a tutti gli italiani.

La piena democrazia, che ha consentito al

nostro paese di essere uno dei fondatori del-

l'Unione europea eÁ un patrimonio che deve

poter essere fruito appieno da tutti i cittadini

qualsiasi genere di attivitaÁ svolgano.

La legge 11 luglio 1978, n. 382, meglio

nota come «legge dei princõÁpi», ha introdotto

per la prima volta nell'ordinamento militare

la nozione di rappresentanza soggettiva del

militare in relazione alla tutela dei propri di-

ritti individuali e collettivi, noncheÂ il princi-

pio che anche il militare eÁ titolare di interessi

legittimi che non possono ritenersi circo-

scritti unicamente nell'ambito del rapporto

gerarchico disciplinare.

A quasi 25 anni dall'introduzione di quella

norma, che eÁ stata certamente rivoluzionaria

rispetto alle condizioni di allora, alcuni suoi

aspetti mostrano dei limiti che devono essere

superati se si vuole mantenere inalterato il

principio di tutela espresso in relazione al

cambiamento dei tempi.

Sono, infatti, intervenute sostanziali novitaÁ

relativamente alla struttura del nostro appa-

rato militare oltre che per le missioni affi-

date. La piuÁ recente delle riforme, quella re-

lativa alla loro professionalizzazione, eÁ anche

quella che impatta con la problematica della

completa fruizione dei diritti dei militari.

I giovani che si arruolano oggi sono cre-

sciuti in ambienti formati dalla piena demo-

crazia e non si riconoscono in formazioni,

di qualunque tipo esse siano, dove questa eÁ,

sotto alcuni aspetti, fortemente limitata.

L'articolo 8 della citata legge n. 382 del

1978 regola uno degli aspetti di democrazia

maggiormente rilevanti e qualificanti in una

societaÁ (e per questo garantito dalla Costitu-

zione) che eÁ quello relativo al diritto associa-

tivo.

Al militare viene invece vietato costituire

od aderire ad associazioni di tipo sindacale;

se vuole associarsi con altri militari in asso-

ciazioni di tipo culturale deve chiederne il

preventivo assenso del Ministro della difesa.

Si tratta di limitazioni che devono essere

superate! GiaÁ nel 1999 la Corte costituzio-

nale (si veda la sentenza n. 449 del 1999) in-

vestita del problema della legittimitaÁ costitu-

zionale dell'articolo 8 della legge n. 382 del

1978, nel dichiarare «non incostituzionale» il

divieto per i militari di costituire associazioni

professionali o sindacali, ribadiva nella sua

sentenza come dovesse essere il Legislatore

a definire la disciplina associativa dei mili-

tari.

In attesa allora di una legge quadro che

possa definitivamente risolvere il problema

dei diritti di rappresentanza, i proponenti ri-

tengono urgente ed indispensabile l'adozione

di questo provvedimento che consentiraÁ il

prosieguo del dibattito democratico impe-

dendo dannose ed inutili contrapposizioni si-

curamente non confacenti sia alle Forze ar-

mate ed ai Corpi militari sia al morale del

personale.

In mancanza di questo provvedimento nor-

malizzatore, una interpretazione particolar-

mente restrittiva delle norme in vigore po-

trebbe dar adito a penalizzazioni nei con-

fronti dei singoli militari e delle realtaÁ asso-

ciative presenti e future con conseguenze
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non prevedibili nell'ambito dei rapporti tra
istituzioni e loro appartenenti.

Sembrano dunque maturi i tempi per ga-
rantire ai militari il diritto di costituire o di
aderire a libere associazioni. In tal senso eÁ
da intendersi il nostro disegno di legge che

sostanzialmente abroga il dettato del secondo

comma dell'articolo 8 della legge n. 382 del

1978 e consente, finalmente, anche ai mili-

tari di costituire associazioni senza preven-

tivi assensi.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 8 della legge 11 luglio
1978, n. 382, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) il terzo comma eÁ sostituito dal se-
guente:

«Il divieto per i militari di costituire o
aderire ad associazioni professionali non si
applica per le associazioni che, senza fini
di lucro, perseguono e promuovono l'affer-
mazione del diritto, il rispetto della persona-
litaÁ e l'aderenza delle Forze armate e dei
Corpi militari allo spirito democratico della
Repubblica»;

b) dopo il terzo comma eÁ aggiunto, in
fine, il seguente:

«Della costituzione di dette associazioni
sono informati il Ministro della difesa, quello
dell'economia e delle finanze noncheÂ il Mi-
nistro per la funzione pubblica».


