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Concessione di u n assegno a l imen ta re alle mogl i 
a carico dei mi l i t a r i in servizio di leva 

ONOREVOLI SENATORI. — In seguito alla 
chiamata alle armi per il servizio obbligato
rio di leva, da prestare secondo la legge vi
gente, nel caso di giovani coniugati, la mo
glie a carico viene a trovarsi priva degli in
dispensabili mezzi di sussistenza, in una 
particolare situazione di disagio. 

Non vi sono attualmente disposizioni spe
cifiche volte ad alleviare le difficoltà in cui 
si trovano dette famiglie, anche se le situa
zioni in parola derivano da motivi connessi 
a pubblica finalità. 

Sul piano dell'adeguamento della legisla
zione alle necessità evidenti ed obiettive del
la popolazione, si impone un intervento del 
pubblico potere che, se attraverso l'imposi
zione dell'obbligo militare persegue indero
gabili finalità dii ordine generale, non può 
non tener conto delle particolari situazioni 
in cui vengono a trovarsi le famiglie dei mi
litari coniugati. Il disegno di legge presen
tato intende provvedere al riguardo median
te la concessione di un assegno alimentare 
a favore delle mogli dei militari di cui trat
tasi. 
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Art. 1. 

A favore delle mogli a carico dei militari 
in servizio obbligatorio di leva è corrispo
sto un assegno alimentare di lire 35.000 
mensili. 
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Art. 2. 

Non hanno diritto al trattamento di cui 
all'articolo 1 le mogli dei militari iscritti 
nei ruoli dell'imposta complementare per 
redditi non di lavoro superiori a lire 2 mi
lioni all'anno. 

Art. 3. 

Al pagamento dell'assegno ai beneficiari 
di cui all'articolo 1 sarà provveduto a cura 
dei Distretti militari competenti per territo
rio, previa domanda documentata. 

Art. 4. 

Alla spesa occorrente per l'anno 1972 si 
farà fronte mediante una corrispondente ri
duzione dello stanziamento del capitolo 5381 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con, propri decreti, alle necessarie 
variazioni di bilancio. 

Alla spesa per gli anni successivi si prov-
vederà con apposito stanziamento nello sta
to di previsione della spesa del Ministero 
della difesa. 


