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Signor Presidente, le chiedo di intervenire ai sensi dell'articolo 86 del Regolamento per proporre il 
rinvio in sede di Commissione di questo provvedimento. 
Signor Presidente, voglio dire con grande chiarezza - spero di riuscire ad attirare l'attenzione 
dell'Aula - che non abbiamo nessuna pregiudiziale su questo provvedimento. In sede di 
Commissione, il dibattito ha avuto un serio contributo da parte nostra. Abbiamo dimostrato di 
essere attenti al testo presentato dai colleghi della Lega Nord Padania, in particolare, per il nostro 
affetto e la nostra gratitudine nei confronti delle truppe alpine. In queste settimane e in questi mesi 
tale gratitudine non può che aumentare, anche in misura del grande sacrificio che stanno 
sopportando in Afghanistan. 
Con questo provvedimento ci stiamo dimostrando molto lontani dalle situazioni del nostro Paese e 
dalle necessità delle nostre truppe alpine. 
Questo è un provvedimento che con modestissimi effetti, tutti peraltro a carico di regioni e comuni, 
produce una grande e pesante differenziazione e pregiudizio tra un militare che diviene di serie A e 
un militare che diviene di serie B. Il sottosegretario Crosetto, ieri nel suo intervento in 
Commissione, ha detto che, se sono necessari degli sgravi fiscali, è giusto che li faccia lo Stato e 
non gli enti locali. 
Richiamerei, inoltre, la lettura di quanto ha detto il sottosegretario Alberto Giorgetti, in sede di V 
Commissione. Egli fa presente che le disposizioni sarebbero in contrasto con l'articolo 97 della 
Costituzione ed esprime, comunque, parere contrario sulla concessione di benefici, sia pure di 
natura non continuativa, di carattere fiscale, ancorché nei limiti consentiti dalla normativa statale. Il 
sottosegretario continua il suo intervento e fa, altresì, presente che a legislazione vigente, e senza 
nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, è contrario all'istituzione del brevetto militare alpino, 
perché rileva che le disposizioni comporterebbero nuove attività da parte degli uffici 
dell'amministrazione della Difesa. Infine, fa riferimento al fatto che questo provvedimento, nella 
sua natura, non è sostenibile rispetto ai profili finanziari. 
Tuttavia, richiamo i profili militari che sono qui all'ordine del giorno. Non è questo il problema del 
reclutamento. Per risolvere un problema reale e su cui siamo disponibili a ragionare - come ho detto 
ai nostri colleghi della Lega - non possiamo affrontarlo in maniera demagogica. Su dieci militari 
che oggi sono in Afghanistan a combattere per questo Stato, solo un militare su dieci che aspira a 
diventare militare permanente nelle nostre Forze armate avrà la possibilità di farlo, perché non vi 
sono le risorse per metterli in servizio permanente. È questo il reale problema che caratterizza le 
nostre Forze armate. Sui dieci ultimi alpini che sono morti in Afghanistan - e lo dico con grande 
rispetto, anche per l'attenzione che tutta l'Aula ha tributato loro - nessuno di loro avrebbe avuto 
diritto ai benefici che sono previsti in questo provvedimento. Stiamo discutendo di un 
provvedimento dei cui benefici nessuno di quei dieci ragazzi avrebbe avuto diritto. 
Questo non è un problema tra nord e sud, come qualcuno vuole banalizzare. È un problema di 
giustizia e di etica. Quei ragazzi, che sono nelle brande, si considerano solidali e fratelli tra di loro e 
non vogliono che vi sia una differenziazione di paga tra l'uno e l'altro. Quegli alpini che sono lì, a 
combattere insieme ai nostri paracadutisti della Folgore, non vogliono avere dieci euro in più al 
mese rispetto ai paracadutisti della Folgore o rispetto ai granatieri di Sardegna, che fanno lo stesso 
lavoro. 
Chiedo veramente che vi sia una riflessione da parte di questo Parlamento e che vi sia un rinvio di 
questo provvedimento in Commissione, dove tutti noi possiamo riflettere e fornire un contributo per 
arrivare a un provvedimento che ottenga anche l'unanimità di questo Parlamento. Siamo contro le 
discriminazioni e le divisioni dei ragazzi che per noi combattono e che rappresentano il nostro 



Paese. 
Pertanto, signor Presidente, chiedo cortesemente - e lo chiedo formalmente, se il relatore non 
accoglie tale richiesta - che la nostra proposta venga posta in votazione. 

 


