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Interviene il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, generale Vin-
cenzo Camporini.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo di Stato maggiore dell’aeronautica

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sull’attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 226, e del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 197, con particolare riferimento alle prospet-
tive evolutive del ruolo delle Forze armate nella costruzione del processo
di pace, anche in relazione agli altri soggetti coinvolti in tale processo, so-
spesa nella seduta del 12 dicembre 2006.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

Avverto altresı̀ che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico,
che sarà disponibile in tempi brevi.

E’ oggi prevista l’audizione del capo di Stato maggiore dell’Aeronau-
tica, generale Vincenzo Camporini, che ringrazio per aver accolto l’invito
della Commissione, con la certezza che il suo intervento risulterà prezioso
per approfondire il tema oggetto della nostra indagine conoscitiva.

Cedo subito la parola al nostro ospite per una esposizione introdut-
tiva.

CAMPORINI. La ringrazio, signor Presidente, insieme alla Commis-
sione tutta per questa opportunità che mi viene offerta.

La radicale ristrutturazione delle Forze armate, di recente indicata dal
Ministro della difesa e dal Capo di Stato maggiore della Difesa, appare
ineludibile per consentire al Paese di disporre di uno strumento militare
con capacità operative adeguate alle risorse allocate ed al livello di ambi-
zione, peraltro da ridefinire alla luce della nuova situazione finanziaria.

Il modello a 190.000 unità non appare più sostenibile. Occorre, per-
tanto, prevederne una rivisitazione in profondità che assicuri al Paese, an-
che attraverso l’adozione di innovativi strumenti normativi, la disponibilità
di uno strumento militare efficace, rispetto ai nuovi compiti che gli sa-
ranno assegnati, efficiente e flessibile.
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Il progetto di riordino già avviato con l’adozione dei provvedimenti
contenuti nel decreto legislativo n. 253 del 2005 sta ottenendo notevoli ri-
sultati in termini di ridimensionamento ordinativo della Forza armata. Ul-
teriori e più consistenti riduzioni si otterranno a seguito della completa at-
tuazione dei provvedimenti contenuti nel citato decreto all’atto dell’ado-
zione dei necessari decreti ministeriali autorizzativi. Tuttavia, tale riordino
appare del tutto insufficiente nella prospettiva di un modello finanziario
che, per essere ribilanciato nelle sue componenti principali (spese per il
personale, di investimento e di esercizio), induce ad ipotizzare una ridefi-
nizione dei volumi organici per assicurare, attraverso una buona capitaliz-
zazione delle risorse, uno strumento capace, armonico e bilanciato.

In prima approssimazione, quali implicazioni macroscopiche tutto ciò
potrebbe avere per l’Aeronautica militare? Esse implicheranno una note-
vole riconfigurazione della Forza armata. Da tale prospettiva scaturiscono
alcune considerazioni fondamentali, critiche per il suo esito e tanto più
importanti in quanto del tutto aliene dall’abituale modo di pensare e,
per questo, difficili da proporre. È opportuno esaminarle. Un tale disegno
di riforma è semplicemente impensabile senza una forte volontà politica.
Affrontare alcuni nodi sinora irrisolti è conditio sine qua non per poter
perseguire effetti concreti. Tali nodi sono: la gestione dei fortissimi esu-
beri generati sia dal modello attuale che da quello futuro; la effettiva chiu-
sura di numerosi enti; la necessità di assicurare una notevole mobilità del
personale; la continuità nell’alimentazione dei ruoli organici delle Forze
armate secondo numeri che assicurino nel tempo un costante ricambio ge-
nerazionale; la rivoluzione legislativa necessaria per regolare efficace-
mente il nuovo assetto; la volontà di finanziare i costi di tali azioni.

Queste rappresentano scelte politiche prerequisito di qualsiasi lavoro
di progetto. Evidenzio poi che sono tutte indispensabili, nel senso che, ve-
nendo meno una sola di esse, tutto il progetto è destinato inesorabilmente
al fallimento. Oltre alla concretizzazione di tali scelte, tuttavia, siamo con-
sapevoli che la trasformazione dell’Aeronautica militare nella prospettiva
delineata richiede un ripensamento radicale su cosa vogliamo essere, su
quanto facciamo e su come lo facciamo.

Creatività, innovazione e rigore metodologico sono elementi indi-
spensabili che ci impegneremo a sviluppare nella misura adeguata. Il com-
pito è complesso e difficile. Il suo elemento fondamentale è una forte
azione di comando a tutti i livelli, dal vertice fino all’ultimo aviere. In
particolare, tutta la leadership dovrà tenere in massimo conto le complesse
dinamiche del cambiamento organizzativo che devono necessariamente
passare attraverso il coinvolgimento del personale utilizzando gli approcci
e le tecniche specifiche per il compito. Solo un ribilanciamento della
quantità di risorse, oggi eccessivamente squilibrate nel settore del perso-
nale a favore dell’esercizio e dell’investimento, può produrre Forze armate
sostenibili ed efficaci. È pertanto necessario ribilanciare il rapporto in tal
senso il prima possibile.

Tuttavia, sarebbe un tragico errore voler conseguire tale effetto con
un taglio dei reclutamenti, quale quello previsto dalla legge finanziaria



per il 2007. Servono, al contrario, adeguati strumenti normativi che con-
sentano alle Forze armate di favorire l’esodo del personale anziano poiché,
in caso contrario, si produrranno nel medio-lungo periodo gravi e casuali
vuoti organici, uno squilibrio generazionale e un progressivo invecchia-
mento delle risorse umane, con un impatto diretto ed irrimediabile sulle
capacità operative e sulle dinamiche di impiego del personale stesso. In
tale ottica, la gestione degli esuberi si pone come la questione strategica
che può essere affrontata valutando una serie di iniziative capaci di cattu-
rare diverse tipologie e ridurre i costi del personale: il ricorso alla riserva
selezionata in luogo di posizioni nel servizio permanente, secondo moda-
lità flessibili già in sviluppo in paesi alleati; il transito nel comparto civile
della Difesa, in altre amministrazioni pubbliche e in specifiche realtà in-
dustriali; l’individuazione di una forma di scivolo pensionistico; l’ottimiz-
zazione interna delle risorse attraverso la riconversione professionale del
personale e la mobilità che presuppone una adeguata disponibilità allog-
giativa.

La valutazione di queste e di altre ipotesi, unitamente alla definizione
di un piano organico con il pieno sostegno politico, sarà attività critica per
l’efficacia della riforma intera.

Mantenere l’Aeronautica militare rilevante ed in buona salute nel dif-
ficilissimo periodo transitorio verso la nuova configurazione richiede ne-
cessariamente un profondo intervento sui processi di produzione delle ca-
pacità, perché essi siano quanto più possibile efficienti ed efficaci. Il tra-
dizionale intervento sugli organigrammi e sugli organici, sinora identifi-
cato con la ristrutturazione, non incide sistematicamente sui metodi di la-
voro, sulla qualità e sui costi dei prodotti. Strumenti gestionali di compro-
vata efficacia, quali il controllo di gestione, la contabilità economica, i si-
stemi della qualità e del miglioramento continuo, devono far parte inte-
grante ed efficace della trasformazione dell’Aeronautica militare, come
peraltro del tessuto produttivo del Paese. Ciò consentirà per il futuro il
funzionamento efficace di una organizzazione ridotta rispetto a quella at-
tuale e già nel breve-medio termine di ottimizzare le risorse per affrontare
l’emergenza tagli.

Le più ridotte risorse umane complessive imporranno di affrontare il
nodo dell’efficacia e dell’efficienza della componente civile della Difesa.
Tale cambiamento di scenario porterebbe a promuovere nell’ambito delle
Forze armate una reale valorizzazione della componente da perseguire da
un lato con incentivi economici e di carriera, dall’altro assicurando mec-
canismi che garantiscano un sostanziale incremento della produttività
complessiva ed una efficace integrazione operativa e culturale. L’opera-
zione appare molto complessa e non scevra di difficoltà; tuttavia essa ap-
pare «costo-efficace» poiché gli incentivi sarebbero a basso costo e ben
pagati dalla riduzione del personale militare e dal recupero di produttività.

Tale iniziativa sarebbe peraltro congrua con l’intervento generalizzato
sui processi lavorativi che si ritiene necessario per l’organizzazione tutta.
Qualora gli intendimenti politici dovessero perseguire la via di una ri-
forma in profondità, le considerazioni fin qui sviluppate appaiono essere
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fondamento minimo di qualsiasi lavoro. Il loro perseguimento implica an-
che un grosso cambiamento nel modo di pensare, poiché la magnitudine
della trasformazione richiesta esige piuttosto un «innovare» anzichè un
«ristrutturare». Una volta chiarito il livello delle risorse allocate alla fun-
zione difesa occorrerà porre il nodo della copertura politica della ristruttu-
razione. È necessaria una legge approvata dal Parlamento che risponda ai
quesiti fondamentali degli esuberi, delle chiusure, della mobilità, dei costi
coinvolti e che tracci le linee guida della ristrutturazione.

Si dovrà approntare poi un documento di pianificazione generale per
la Forza armata rispondente alla pianificazione interforze che stabilisca gli
indirizzi per la trasformazione dell’Aeronautica partendo dalla definizione
delle capacità operative necessarie e compatibili con il livello delle risorse
assegnate. In base a ciò rivedremo integralmente il disegno della Forza ar-
mata sul piano dell’ordinamento armonizzandolo con quello delle altre
Forze armate. Per intanto procederemo con vigore e rigore nel riordino
già progettato, aggiornandolo quando necessario e continueremo la nostra
aggressiva ricerca di efficienza in ogni settore, operativo, addestrativo, lo-
gistico, formativo e territoriale. Perseguiremo, inoltre, adeguate politiche
del personale atte a promuovere la trasformazione delle risorse umane
di cui la Forza armata ha bisogno.

Contestualmente, proprio per la natura stessa che contraddistingue il
settore militare, occorrerà pianificare anche per le contingenze più sfavo-
revoli: di qui il progetto di riordino della Forza armata avviato con deci-
sione nel 2005 al profilarsi dei prodromi del terremoto finanziario del
2006 ed ora completatosi nelle sue linee generali.

Per quanto riguarda la pianta dimensionale dell’Aeronautica, l’orga-
nizzazione delineata nel 1999 infatti prevedeva 20 basi aeree tra stormi
e reparti di supporto. In aggiunta era prevista un’articolazione territoriale
distribuita su 349 diversi enti collocati su 174 sedimi in Italia e all’estero.
Già da una prima analisi tale pianta di forza armata appare non più coe-
rente con la struttura delle forze definita dalla pianificazione quindicen-
nale della Difesa e ancor più in prospettiva futura. Tutto ciò prevede un
cambiamento radicale soprattutto concettuale, perché il modello attuale
non appare coerente con le risorse a disposizione per lo strumento mili-
tare.

In conclusione, in questa circostanza unica nella storia delle Forze ar-
mate della Repubblica, in cui a compiti intensificati corrisponde una com-
pressione delle risorse, c’è bisogno di uno straordinario impegno da parte
del Paese. È facile parlare di tagli, ma occorre ricordare che in tali pro-
cessi sono coinvolte persone, realtà industriali e soprattutto realtà sociali.
Mi riferisco anche ai programmi di investimento dove la Forza armata è
ampiamente coinvolta.

L’Aeronautica militare, al pari e forse più delle altre Forze armate
per le connotazioni specifiche relative al mezzo aereo, deve essere in
grado di possedere particolari capacità operative e, quali esse siano, tali
capacità si acquisiscono con il tempo. Occorre pertanto essere consapevoli
che è necessaria una stabilità nella programmazione che non può essere
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pensabile di anno in anno o legislatura per legislatura perché ciò intacca
alla base la pianificazione stessa delle organizzazioni di cui orgogliosa-
mente il Paese fa parte. Tali organismi si attendono dai paesi coinvolti
un ruolo attivo e non solo di prestigio, per cui sono tenuti ad assicurare
l’esigenza richiesta con adeguate ed efficaci capacità: da quest’anno l’Ita-
lia siede a pieno titolo all’interno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite ed è ragionevole pensare che l’impegno del nostro Paese sarà oppor-
tunamente adeguato. È pertanto indispensabile ribadire che i programmi
aeronautici a similitudine di altri percorsi non prettamente militari durano
anni, quindici, venti, a volte anche quaranta, per cui senza una coerente,
chiara e consolidata programmazione si rischia di disperdere negli anni
le già limitate risorse disponibili.

La classe politica deve quindi fissare che cosa le Forze armate de-
vono poter fare, assicurare un livello di risorse stabile per permettere la
pianificazione e la costruzione di un moderno strumento militare e soprat-
tutto supportare, in fase esecutiva, il complesso processo di rifondazione
da attuare.

Vi ringrazio per l’attenzione e sono a vostra disposizione per qual-
siasi quesito.

PRESIDENTE. Ringrazio il generale Camporini per la sua esposi-
zione chiara e puntuale riferita agli argomenti che abbiamo avuto modo
di trattare negli ultimi mesi ed in particolare ai tagli al bilancio della Di-
fesa contenuti nella manovra finanziaria.

Il generale Camporini ha usato toni anche aspri su questa volontà di
comprimere i finanziamenti alle Forze armate togliendo alle stesse qual-
siasi prospettiva. Vorrei quindi chiedergli quante unità, nello specifico,
perderebbe l’Aeronautica militare per effetto del taglio dei reclutamenti.
Recentemente, durante una missione della Commissione, alcuni ufficiali
ci hanno detto che la nostra Aeronautica militare sarebbe in difficoltà
nel partecipare a missioni internazionali con i paesi alleati per l’inadegua-
tezza dei nostri velivoli rispetto agli standard internazionali richiesti per la
partecipazione alle missioni. Vorrei sapere pertanto qual è lo stato del
parco automezzi e in particolare dei velivoli.

NIEDDU (Ulivo). Ringrazio il generale Camporini per la sua introdu-
zione concreta, sintetica ed efficace. Desidero porre al Generale una do-
manda, anche se in qualche modo ha già trovato risposta nel suo inter-
vento. Stamattina ho letto il discorso del Capo di Stato maggiore della Di-
fesa in occasione della consegna, l’11 gennaio scorso, del primo C27J
Spartan, nel quale sostanzialmente affermava che l’anno appena iniziato
era destinato ad essere decisivo per il futuro delle Forze armate. Si è in-
fatti chiamati a riesaminare l’attuale struttura delle Forze armate attraverso
una rivisitazione coraggiosa e innovativa dello strumento militare, sulla
base delle linee guida indicate dall’autorità politica, alla quale il nuovo
progetto dovrà essere sottoposto per l’approvazione e il necessario soste-
gno attuativo; un progetto che, riequilibrando l’attuale incoerenza struttu-
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rale interna del bilancio della funzione difesa, definisca uno strumento che
privilegi la dimensione capacitiva salvaguardando al meglio le capacità
operative esprimibili.

Il generale Camporini ha delineato gli indirizzi, le linee e gli obiettivi
di questo progetto di radicale ristrutturazione delle Forze armate, di cui
sono venuto a conoscenza per la prima volta attraverso questo articolo e
che oggi sento, più propriamente e opportunamente, richiamare in un’Aula
parlamentare. Occorre sapere a che punto è la definizione di tale progetto.
Infatti, se l’orizzonte temporale richiamato dal Capo di Stato maggiore
della Difesa è quello di un anno, sappiamo che in termini politici per
fare tutti i passaggi a cui lo stesso generale Camporini ha fatto riferimento
sono necessari tempi diversi, quelli propri di una discussione in sede po-
litica propedeutica all’adozione di una decisione.

Inoltre, ritengo che il dibattito su un progetto di tale natura in qualche
modo debba coinvolgere tutto il Paese e non soltanto politici e parlamen-
tari. Dunque, se effettivamente si vuole giungere in tempi definiti all’ado-
zione di questo progetto, credo che lo stesso debba essere reso pubblico il
prima possibile in modo che tanto i soggetti politici quanto l’insieme del
Paese possano effettivamente discuterne.

A che punto è, ripeto, la definizione di questo progetto? Si tratta solo
di idee generali, come la constatazione che le risorse sono insufficienti a
sostenere il vecchio modello e che quindi questo va rivisto? Mi sembra di
capire che, anziché spingere per aumentare le risorse, si prende atto che
questa battaglia non è fattibile e, conseguentemente, si punta a ridimensio-
nare la struttura e il modello delle Forze armate, in particolare per quanto
riguarda la riduzione del personale, per riequilibrare il rapporto tra le
spese a favore dell’esercizio e quelle a favore degli investimenti.

Tenendo tuttavia conto che tale rapporto è di circa 70 a 30 e che
adesso, con la riduzione del reclutamento prevista dalla legge finanziaria,
è sceso da 66 a 34, siamo in grado di reggere la ridefinizione? O meglio,
il modello di Forze armate che ne scaturirebbe avrebbe una dimensione
adeguata ad una cosiddetta media potenza qual è l’Italia? Come si collo-
cherebbero le nostre Forze armate rispetto a quelle di altri paesi europei,
come la Germania e la Francia (non citiamo il Regno Unito), tenendo
conto che comunque facciamo parte di un sistema di alleanze?

Sappiamo che il concorso di un paese nel sistema delle alleanze è in
qualche modo rapportato anche alla sua popolazione: un paese di oltre 57
milioni di abitanti non può fornire lo stesso contributo di un paese di 10 o
15 milioni di abitanti. Non possiamo contribuire al sistema di difesa della
rete alleata di cui facciamo parte in modo non proporzionale alla nostra
popolazione, pensando che siano gli altri a farsi carico della nostra difesa.

Tutti questi interrogativi, che ritorneranno nel dibattito che si svol-
gerà quando questo progetto sarà definito, anticipano una discussione
che a mio parere sarà complessa. Ecco perché – ripeto – oggi vorrei capire
quali sono i tempi di definizione del progetto. Allo stesso tempo, signor
Presidente, credo che non possiamo affidare una discussione di tale portata
e di tale importanza alla sola audizione dei Capi di Stato maggiore delle
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quattro Armi; a questo punto, dopo quanto è stato ufficializzato da parte
del Capo di Stato maggiore della Difesa, occorre sollecitare l’intervento
del Ministro, affinché spieghi alla Commissione cosa sta succedendo.

Si è recentemente riunito il Consiglio supremo della Difesa. Presumo
che quanto ho riportato trovi origine in una discussione che si è svolta in
quella sede; non penso che si tratti di una decisione assunta dal Capo di
Stato maggiore della Difesa ed annunciata in occasione della presenta-
zione di un velivolo pur importante, ma comunque in una sede un po’
anomala. Nutrivo una certa aspettativa per la succitata riunione del Consi-
glio supremo di Difesa; poi ho letto le agenzie di stampa. Evidentemente
queste ultime non hanno riportato adeguatamente i contenuti di quella riu-
nione. Tuttavia, visto che già nella discussione della legge finanziaria è
emersa una forte distanza tra ciò che chiediamo alle Forze armate e ciò
che il Paese destina alle medesime in termini di risorse, un evento che
già si era determinato l’anno scorso e quello precedente ancora (non in-
tendo fare una difesa d’ufficio di questa maggioranza, ricordando che nel-
l’ultima manovra finanziaria vi è stato un recupero del taglio deciso nella
precedente, recupero che comunque non ha cambiato il segno della discra-
sia), mi sarei aspettato che in sede di Consiglio supremo della Difesa que-
sto problema venisse affrontato. Come ho detto, a leggere le agenzie non
sembra che ciò sia avvenuto, ma analizzando gli atti dei responsabili delle
nostre Forze armate considero che non sia una loro iniziativa. Evidente-
mente vi è stato un segno, un indirizzo, un’indicazione autorevole che li
ha indotti a lavorare attorno ad un progetto come quello cui ha fatto rife-
rimento il generale Camporini oggi e il Capo di Stato maggiore della Di-
fesa nell’occasione che ho citato.

PRESIDENTE. Senatore Nieddu, è evidente che queste indicazioni di
riordino provengono da una decisione politica, peraltro comunicata ai Capi
di Stato maggiore, ma non ancora alla sede politica. Ritengo quindi che,
considerato che il procedimento dovrebbe essere quello opposto, ovvero la
sede politica dovrebbe primeggiare su quella tecnico-operativa, bisognerà
chiedere al Ministro di venire in questa Commissione a riferire su tale no-
vità, che non mi sembra da poco e che ritengo sia figlia delle scelte finan-
ziarie adottate nell’ultima legge finanziaria e annunciate per i prossimi
anni. Pertanto, provvederemo a chiedere ufficialmente, come Commis-
sione, l’audizione del ministro Parisi sullo specifico argomento.

ZANONE (Ulivo). Signor Presidente, il rapporto del generale Campo-
rini – che ringrazio – ha sollevato due questioni, l’una di carattere gene-
rale e l’altra di dettaglio. La prima riguarda i progetti di armamento del-
l’Aeronautica, soprattutto in relazione ai progetti di carattere internazio-
nale ed europeo. Sarei quindi grato al generale Camporini se potesse for-
nirci qualche informazione circa l’avanzamento che tali progetti potranno
avere nel 2007, utilizzando gli stanziamenti del fondo d’investimento di-
sposto con la legge finanziaria per il corrente anno.

Senato della Repubblica XV Legislatura– 9 –

4ª Commissione 5º Resoconto Sten. (16 gennaio 2007)



La questione di tutto dettaglio mi è stata marginalmente ricordata dal
richiamo al problema degli alloggiamenti e della sistemazione del perso-
nale effettuato dal generale Camporini, ma nei fatti deriva da una recen-
tissima esperienza personale. Durante la pausa in occasione delle festività
natalizie, mi è infatti capitato di vistare con degli amici stranieri il Parco
regionale dell’Appia Antica dove è situato il Forte Appio, che ospita un
reparto dell’Aeronautica militare. Tale struttura, che non ritengo sia di es-
senziale rilievo strategico per la nostra difesa in questo momento storico,
con la sua recinzione preclude di fatto l’accesso ad una delle zone più in-
teressanti del suddetto Parco, ove si situa la zona archeologica più impor-
tante, quella dell’antico basolato romano.

Negli anni passati hanno avuto luogo numerose polemiche e battaglie
volte a difendere questo patrimonio archeologico dell’Appia dal sacro e
dal profano, ovvero dai conventi delle suore che in quella zona possiedono
doviziose proprietà e dalle ville delle attrici. Mi chiedo pertanto se l’Ae-
ronautica militare non possa esaminare la possibilità di trovare un’altra di-
slocazione per i propri insediamenti in modo da restituire questa impor-
tante area archeologica alla fruizione della cittadinanza.

GIULIANO (FI). Signor Presidente, anch’io ringrazio il generale
Camporini per la sua relazione particolarmente chiara ed incisiva, dalla
quale sono emerse preoccupazioni che considero più che fondate.

Alcuni dei temi oggetto delle domande che intendevo porre sono stati
già anticipati dall’intervento del Presidente, il quale si è soffermato in par-
ticolare sulle perplessità che nel corso dell’ultima missione svolta dalla
Commissione sono state espresse, peraltro da ufficiali particolarmente
competenti, in ordine alla inadeguatezza del nostro parco mezzi a fronte
dell’impegno invece richiesto dall’espletamento di alcune missioni inter-
nazionali; perplessità che hanno destato in noi stupore ed anche disagio
per la condizione di inferiorità in cui tale carenza di dotazioni pone le no-
stre Forze armate.

Altri argomenti sono stati invece anticipati nel suo breve intervento
del senatore Nieddu. Analogo stupore è stato infatti manifestato riguardo
al previsto riordino delle Forze armate cui ha accennato anche il generale
Camporini e del quale a quanto mi risulta – ma probabilmente sono male
informato – a livello parlamentare non si aveva alcuna notizia. In tal senso
quindi aderisco alla richiesta, avanzata dal collega Nieddu, il quale ha sot-
tolineato la necessità di sentire in questa sede, e con una certa urgenza, il
Ministro della difesa affinché possa fornire dei chiarimenti sul punto.

Pertanto, facendo mia la domanda del Presidente ed anche molte
delle preoccupazioni espresse dallo stesso senatore Nieddu, chiedo al no-
stro ospite se a suo avviso il riordino delle Forze armate possa essere stato
causato dai forti tagli al bilancio della Difesa e quali conseguenze e peri-
coli, anche a livello internazionale, ritiene che potranno esservi a seguito
di questa riduzione degli stanziamenti, soprattutto nell’ipotesi di un ulte-
riore appesantimento nella riduzione delle risorse destinate al settore.
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MANNINO (UDC). Signor Presidente, la questione che intendo porre
è stata già avanzata da alcuni colleghi; tuttavia preferisco riformularla nei
seguenti termini. Da quanto appreso, lo Stato maggiore della Difesa sta-
rebbe procedendo ad una ridefinizione del proprio modulo; mi interesse-
rebbe sapere se tale azione sia frutto di una precisa indicazione strategica
di carattere politico-militare del Governo.

Negli ultimi cinquant’anni la struttura delle nostre Forze armate è
stata determinata e condizionata dalla collocazione internazionale dell’Ita-
lia, dai nostri rapporti di alleanza (mi riferisco fondamentalmente alla
NATO), dal timore di un’ipotetica minaccia da parte del blocco dei paesi
del Nord-Est europeo e, in anni più recenti, dalla situazione di instabilità
che ha interessato ed interessa alcune aree del Mediterraneo. Questo era
nei fatti il quadro politico-militare del passato, quello che poi ha dato
luogo ad una certa strutturazione delle nostre Forze armate. Oggi, a fronte
dei nuovi scenari, quali sono, in termini di strategia militare, le esigenze
rispetto alle quali si ritiene necessario rimodulare lo strumento militare e
in tale nuovo contesto quale si immagina sia lo spazio occupato dalla no-
stra Aeronautica militare? È ovvio come questa domanda ne comprenda
un’altra che riguarda i rapporti con la NATO e, in tale contesto, con gli
Stati Uniti, ma anche con quei paesi, storicamente antagonisti della
NATO, di cui si ipotizza l’adesione all’Alleanza atlantica.

Infine, vorrei sapere se la citata rimodulazione delle nostre Forze ar-
mate tenga conto delle esigenze di contrasto del terrorismo, nonché del
ruolo di paciere giocato dall’Italia in alcune aree particolarmente delicate
e complesse, che vanno dai Balcani, all’Afghanistan, al Medio Oriente,
sino al recente intervento in Libano.

PISA (Ulivo). Ringrazio il generale Camporini per la sua puntuale re-
lazione e desidero complimentarmi con lui anche per l’Accademia aero-
nautica di Pozzuoli che abbiamo avuto modo di visitare nel corso di
una recente missione della Commissione e che rappresenta un punto di ec-
cellenza sia per la bellezza e l’efficienza della struttura, sia per la compe-
tenza del personale; una struttura che varrebbe veramente la pena conser-
vare, come auspichiamo, nonostante gli elevati costi di gestione.

Le domande che intendo porre si richiamano a quanto detto dai col-
leghi che mi hanno preceduta. Innanzitutto, vorrei anch’io sapere quali
conseguenze si ritiene comporteranno i tagli al bilancio della Difesa,
con particolare riferimento all’Aeronautica militare.

In secondo luogo, vorrei avere chiarimenti circa la collocazione degli
esuberi cui il nostro ospite ha fatto riferimento, accennando in proposito al
personale con maggiore anzianità di servizio ed alla possibilità di una ri-
collocazione dello stesso nell’ambito dell’amministrazione civile della Di-
fesa. Si tratta di un’operazione che immagino possa creare una serie di
problemi, posto che conosciamo le aspettative del personale civile della
Difesa, che si vedrebbe in qualche modo scalzato dalla possibile ricollo-
cazione di quello militare.
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Quanto all’operazione di rimodulazione e revisione del modello delle

nostre Forze armate lei, generale Camporini, ha affermato che essa porte-

rebbe ad un loro ridimensionamento. Non crede invece che ciò potrebbe

tradursi in una razionalizzazione del nostro modello di difesa, da attuare

in vista di una futura difesa comune europea?

Mi interesserebbe poi avere qualche chiarimento in ordine ai pro-

grammi di armamento, soprattutto con riferimento ad alcuni di essi. Al ri-

guardo mi permetto di segnalare il maggior impegno che nell’ambito delle

missioni internazionali viene generalmente adempiuto dall’Esercito,

aspetto questo di cui in sede di ridimensionamento degli armamenti si do-

vrebbe forse tenere conto anche in vista di future scelte strategiche.

Nel merito, sappiamo che cinque anni fa l’Italia è uscita dal pro-

gramma A400M per aderire all’iniziativa C17, di cui vorrei conoscere i

costi. Tale decisione, oltre ad aver determinato una rottura con i partner

europei, sembrerebbe essersi dimostrata poco lungimirante. Vorrei una

sua opinione in proposito.

Sempre in tema di trasporti, desidererei informazioni in ordine all’ac-

quisizione del velivolo C-130J. Ci risulta che l’USAF abbia avuto nume-

rosi problemi per la messa a punto di questo velivolo, che ha determinato

anche numerose polemiche, tanto che la stessa USAF sarebbe addivenuta

alla decisione di bloccare il programma se il Congresso degli Stati Uniti

non si fosse opposto per i problemi politici che ne sarebbero conseguiti

in termini di ricadute sull’occupazione.

L’Italia a suo avviso, generale Camporini, non è stata troppo precipi-

tosa nell’acquistare un velivolo non ancora completamente a punto e ri-

spetto al quale la stampa specializzata aveva riferito di rotture di compo-

nenti strutturali e di numerosi incidenti di percorso?

Vorrei quindi porre una domanda in merito ai programmi aeronautici.

L’Italia è cliente di lancio del Boeing KC-767, acquistato solo dal nostro

Paese e dal Giappone. La stessa USAF non ha mostrato interesse per que-

sto velivolo mentre paesi come Gran Bretagna e Australia, partner storici

dell’USAF, hanno preferito acquistare una versione di velivoli Airbus i cui

costi si presentano molto inferiori. Sappiamo peraltro che la messa a punto

del Boeing KC-767 è in ritardo di un anno. Ci chiediamo, quindi, quale

motivazione sia alla base della scelta italiana.

Vorrei, infine, avere chiarimenti in merito ad un programma sul quale

alcuni di noi hanno manifestato diverse perplessità. Mi riferisco al pro-

gramma Joint Strike Fighter, progetto costosissimo. Lo stesso Regno

Unito, recentemente, prima di procedere ha preteso garanzie dagli Stati

Uniti sul completo controllo delle tecnologie. La competenza italiana

sarà limitata ad una parte dell’aereo (le ali) e vedrà la partecipazione del-

l’Alenia. Nonostante una relazione molto critica del Ministero delle atti-

vità produttive sullo stato dell’arte di questo progetto, mi sembra che l’I-

talia non abbia sollevato obiezioni in proposito. Questo perché siamo più

favoriti degli inglesi o perché ci riteniamo soddisfatti dell’intera vicenda?
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Ricordo che in Europa il programma Joint Strike Fighter è presentato
come unico e senza alternative. Se questo è vero, come è possibile che
altri paesi come Germania, Francia e Spagna non partecipino al progetto?

RAMPONI (AN). Mi unisco ai complimenti ed ai ringraziamenti ri-
volti dai colleghi al generale Camporini, il quale, peraltro, ha svolto
oggi delle considerazioni che avrebbe potuto svolgere anche vent’anni
fa. Il generale Camporini, infatti, è un antesignano, guarda in prospettiva,
e quanto ha oggi riferito, soprattutto in termini di substrato etico-profes-
sionale, in merito alla prevista trasformazione o rimodellamento – come
lo ha definito – era stato da lui stesso previsto con grande lucidità molti
anni addietro. Speriamo che questa volta le cose possano prendere la piega
da lui auspicata.

Il generale Camporini afferma che si trova ad essere responsabile di
una struttura per certi aspetti imposta dagli impegni assunti dall’Italia; vi
ha fatto cenno anche il collega Nieddu: noi non possiamo prescindere dal
livello sociopolitico del nostro Paese, né – come ricordato da qualcuno –
dagli impegni internazionali che, peraltro, sono ineludibili. In politica
estera non si può, infatti, recitare un ruolo di partecipazione basato solo
sulle chiacchiere (l’ambito internazionale è forse diverso, fortunatamente,
da quello interno). La questione difesa, la partecipazione italiana alla po-
litica estera e il nostro intervento a livello internazionale devono basarsi
su elementi molto concreti.

Il generale Camporini, come altri Capi di Stato maggiore, si trova ad
essere responsabile di una struttura che si preannuncia e si rivela assolu-
tamente insostenibile. La classe politica italiana, infatti, non ha la stessa
sensibilità di quella di altri paesi iperdemocratici, quali Gran Bretagna,
Germania, Francia e Stati Uniti (paesi che potrebbero darci lezioni sul
piano della realizzazione democratica e che, tuttavia, hanno la capacità,
nel difficile compito di selezionare le priorità in termini di assegnazione
di risorse, di tenere in ben altra considerazione il problema della difesa),
promette mari e monti sul piano della politica estera, addirittura sotto-
scrive impegni, difficilmente realizzabili, sulla pelle della stessa organiz-
zazione militare. Questa è la verità.

Vorrei fare una puntualizzazione sullo sbilanciamento della quantità
di risorse, cui lo stesso generale Camporini ha fatto riferimento. Si parla,
infatti, di un 70 per cento di risorse impiegato nel settore del personale, a
svantaggio dell’esercizio e dell’investimento. In Germania, in Francia, in
Inghilterra la ripartizione è nettamente diversa, non molto lontana dal so-
gnato rapporto 40-30-30. Il nostro personale, però, non gode di un tratta-
mento migliore rispetto a quello degli altri paesi. L’Italia spende molto per
questo settore ma non perché il personale possa godere di un trattamento
eccezionale rispetto a quello delle altre Forze armate europee. Accade, in-
vece, esattamente il contrario perché, in presenza di risorse scarse si è do-
vuto comprimere le altre voci.

Il generale Camporini ha accennato alla necessità di ipotizzare un ri-
modellamento dell’organizzazione secondo principi validi soprattutto sul
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piano etico (che per me è fondamentale), quindi in termini di partecipa-
zione, convinzione e senso di responsabilità da parte di tutta la struttura
organizzativa militare e civile. Tuttavia dai nostri discorsi, dall’intervento
del Generale e da quello, già citato, del Capo di Stato maggiore della Di-
fesa non è molto chiaro che cosa dobbiamo aspettarci. A mio parere, è
utopistico pretendere che sia la classe politica a dettare il tipo di struttura
che si dovrebbe realizzare; i politici non hanno la preparazione adatta per
fare questo.

Il problema della insostenibilità dello strumento militare è dovuto es-
senzialmente alla carenza di risorse. Il generale Camporini ha infatti affer-
mato che l’organizzazione delineata nel 1999, che prevedeva 20 basi aeree
e 349 enti territoriali, non è più coerente con la struttura delle Forze ar-
mate cosı̀ come definita dalla pianificazione quindicennale della Difesa
e nella prospettiva futura. Tale organizzazione equilibrata ed organica
aveva una sua ragione ed era effettivamente adeguata ai tempi; attual-
mente, però, non appare più appropriata per la scarsità di risorse, insuffi-
cienti sia per il funzionamento che per il riammodernamento dello stru-
mento militare. A mio avviso, però, non può essere la classe politica a
dire quale debba essere l’organizzazione dell’intera struttura; la classe po-
litica può stabilire il livello di partecipazione del nostro Paese rispetto al
contesto europeo e, valutata la spesa decisa dagli altri Stati, rendere dispo-
nibili le opportune risorse. Sarà poi l’organo tecnico, cioè la struttura mi-
litare, a tradurre le disponibilità finanziarie in uno strumento tale da ri-
spondere alle esigenze che sottendono all’assegnazione degli stanziamenti.
Non possiamo però aspettare che sia la politica a decidere lo strumento di
cui lo Stato intende avvalersi e, in virtù di ciò, stabilire l’entità delle ri-
sorse, peraltro sempre in base ad un pronunciamento degli organi militari.

Se – come auspicato dal generale Camporini – si decidesse di modi-
ficare progressivamente, nell’arco di cinque anni, la percentuale del PIL
destinata allo strumento militare (stabilendo quindi una quota dell’1,2-
1,3 per cento), questo per l’Aeronautica sarebbe già sufficiente. Riconosco
peraltro che l’assegnazione delle risorse è senz’altro migliorata rispetto al
passato, quando però diversa era la congiuntura. In prospettiva, quindi, si
potrà costruire lo strumento militare consentito dalle risorse a disposi-
zione. Se, ad esempio, per chiudere una determinata porta vengono stan-
ziati 100 euro si comprerà una serratura adeguata, se ne vengono stanziati
10 si comprerà una serratura da quattro soldi.

A mio avviso, ciò che dobbiamo decidere è se si vuole addivenire ad
un’assegnazione adeguata di risorse rispetto al livello socio-politico ed
economico della Nazione o se invece si vuole mantenere costante l’attuale
flusso di risorse per cui le Forze armate potranno costruire uno strumento
militare con una capacità operativa adeguata soltanto riducendo determi-
nate strutture, organi e quant’altro.

Quando si parla di proporzioni mi piacerebbe capire quale dovrebbe
essere nell’Aeronautica la giusta proporzione tra personale, funzionamento
e acquisizione. Noi spesso ci riferiamo alla Difesa nel suo complesso, ma
probabilmente nell’Aeronautica, nella Marina e nell’Esercito le percentuali
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sono diverse. Nell’Aeronautica, anche se le risorse restano scarse, ci si av-
vicina molto di più ad una condizione di equilibrio, pur se permane co-
munque una differenza tra queste voci. Oggi si parla del 70 per cento
ma ritengo che le assegnazioni previste nella legge finanziaria per l’am-
modernamento e il rinnovamento tendono a riequilibrare la situazione.
Tale percentuale, inoltre, era stata calcolata sull’iniziale formulazione
della finanziaria, ma dopo le modifiche qualcosa è cambiato.

CAMPORINI. Vi ringrazio per le domande poste che tuttavia richie-
derebbero la stesura di un’enciclopedia dell’Aeronautica e delle Forze ar-
mate. Cercherò di essere sintetico e di rispondere a tutti i quesiti. Una
delle domande fondamentali riguarda l’origine dell’attività di studio che
stiamo conducendo. Prima di Natale c’è stata una riunione del Comitato
dei Capi di Stato maggiore, che generalmente si riunisce ogni mese, nel
corso della quale è intervenuto il Ministro chiedendoci di mettere allo stu-
dio uno strumento militare allineato alle risorse finanziarie assegnate que-
st’anno alla Difesa e che probabilmente rimarranno le stesse, pur con un
piccolo trend di crescita, nei prossimi anni. Sono risorse che comprendono
anche quelle poste addizionali cui ha accennato il senatore Ramponi e che
effettivamente hanno dato un po’ di respiro, soprattutto al settore degli in-
vestimenti.

Se mi permettete, non vedo alcuno scandalo. Infatti, come diceva il
senatore Ramponi, non è certo la classe politica a poter dare indicazioni
sulle technicality e sui meccanismi da mettere in moto. Siamo noi che
dobbiamo farci parte attiva e presentare un progetto che, necessariamente,
deve essere studiato nelle sue articolazioni richiedendo un’analisi tecnica
approfondita.

Per quanto concerne la tempistica, ci siamo dati tempi stringenti, nel
senso che entro quattro mesi dovrebbe essere pronta una prima bozza di
questa nuova struttura da esaminare a livello di Stati maggiori. Oggi c’è
un gruppo di lavoro ristretto dello Stato maggiore della Difesa che sta la-
vorando al riguardo e al quale partecipano anche rappresentanti degli Stati
maggiori e del Segretariato generale. L’obiettivo è di sottoporre tale bozza
verso la fine di aprile al Ministro che, se riterrà il progetto adeguato alle
indicazioni fornite, attiverà i meccanismi politici per farlo approvare dalle
autorità politiche e dal Parlamento al fine di procedere poi alla sua realiz-
zazione. Da questo punto di vista credo si stia procedendo secondo uno
schema razionale che faciliterà poi l’assunzione di determinazioni in
sede politica, trattandosi di determinazioni basate su fatti scritti, che non
chiedono risposte a chi tali risposte non è tecnicamente in grado di dare.

Per quanto concerne i quesiti del Presidente a proposito delle unità
perse nel reclutamento, quest’anno recluteremo per l’Accademia aeronau-
tica 38 allievi in tutti i ruoli. Tenete conto che i normali reclutamenti su-
perano le 100 unità. Non recluteremo però volontari a ferma breve. L’Ae-
ronautica ha una struttura tale per cui il volontario a ferma breve ha un
ruolo operativo limitato, pertanto il danno per noi esiste ma in misura mi-
nima. Analogamente si comporterà la Marina. L’Esercito sarà invece co-
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stretto a rilevanti riduzioni nel reclutamento dei volontari, che costitui-
scono il suo sistema d’arma; infatti, mentre per noi sistema d’arma è il
velivolo, per l’Esercito è l’uomo. Quindi, i numeri sono pesanti e per
quanto concerne le Forze armate in generale incideranno sulle capacità
operative.

Per quanto riguarda l’adeguamento delle nostre piattaforme alla pos-
sibilità di partecipare a coalizioni, credo che oggi per l’Aeronautica la si-
tuazione sia in netto miglioramento per le prospettive e per i mezzi di cui
disponiamo. Macchine come l’HH3F per il Combat SAR, l’F-16 per la di-
fesa aerea e l’Eurofigther, che stiamo introducendo in servizio, allo stato
dell’arte sono sicuramente in grado di partecipare con piena dignità a
qualsiasi tipo di coalizione senza creare problemi di interoperabilità.
Non era cosı̀ quando la nostra difesa aerea era affidata all’F-104, splen-
dida macchina che forse abbiamo mandato in pensione troppo tardi.

Tornando ai quesiti del senatore Nieddu, per quanto concerne la de-
finizione del nuovo progetto, sulla tempistica credo di aver già dato una
risposta esaustiva. Per quanto riguarda invece i criteri cui intendiamo ispi-
rarci, ci stiamo lavorando. Personalmente credo che dovrò combattere una
battaglia per evitare di «pantografare». Non possiamo pensare che un mo-
dello a 190.000 unità si possa ridurre ad un numero minore riducendo pro-
porzionalmente le strutture e le forze. Non è cosı̀ che funziona. Occorre
ripensare daccapo lo strumento, le responsabilità, i compiti e i ruoli.
Oggi la logistica è affidata alle singole Forze armate. Credo fermamente
che una riforma di queste ultime che voglia garantire un effettivo miglio-
ramento dell’efficacia in termini di operatività e notevoli risparmi in ter-
mini di costi debba costringere – uso questo termine perché in certi am-
bienti manca la volontà – le diverse Forze armate a mettere insieme la lo-
gistica, evitando, ad esempio, che vi sia una linea logistica della Marina
ed una linea logistica dell’Aeronautica. Occorrerà fare quello che molto
saggiamente hanno fatto gli inglesi, i quali hanno costituito l’Harrier
Force che in realtà risulta dalla giustapposizione delle risorse della Royal
Navy e della Royal Air Force. Da questo punto di vista dovremo realizzare
davvero un’operazione che riguarda la filosofia di base perché la riduzione
proporzionale non può funzionare.

In relazione alla domanda se le nostre Forze armate sono adeguate a
quelle di una media potenza, la risposta è affermativa se procediamo ad
una razionalizzazione complessiva. Ho già detto più volte in vari ambienti,
e lo ribadisco in questa sede, che l’Aeronautica potrebbe garantire lo
stesso tipo di operatività di oggi con 10.000 persone in meno. Ciò è pos-
sibile perché abbiamo ereditato la struttura di personale della guerra
fredda. Nel periodo 1981-1983 l’Aeronautica ha reclutato – perché allora
le condizioni lo richiedevano – 2.500-3.000 sottufficiali l’anno. Si tratta di
personale che attualmente risulta di difficile impiego perché, pur essendo
qualificatissimo per i vecchi sistemi d’arma, non ha le cognizioni tecniche
per essere riconvertito sui nuovi sistemi e probabilmente manca anche
della spinta motivazionale a dare un contributo pari al proprio peso. È
dunque essenziale che vi sia uno scivolo, che consenta a questo personale
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di riciclarsi all’esterno e alle Forze armate di ridurre l’onere relativo. Se
avremo tale possibilità potremo mantenere le Forze armate efficaci, effi-
cienti e adeguate al ruolo che il Paese vuole giocare. Se questo non
sarà possibile e si ricorrerà alla chiusura dei reclutamenti, come è avve-
nuto quest’anno (ne abbiamo appena parlato), tratteremo le Forze armate
come le Poste o come una qualsiasi altra azienda in cui tutto sommato
l’anzianità è un valore aggiunto. Non è cosı̀ per noi: immaginate un ma-
resciallo di cinquantasette anni che corre per le strade di Kabul! In questo
modo non trasmettiamo quell’immagine di efficienza operativa di cui ab-
biamo bisogno.

GIULIANO (FI). Ma un prepensionamento non potrebbe essere un
rimedio peggiore del male dal punto di vista finanziario?

CAMPORINI. No, non lo è, perché nella mia relazione ho citato an-
che altri strumenti, tra cui quello della riconversione al civile. Esistono
tante forme di impiego del personale. Ci sono amministrazioni che hanno
un disperato bisogno di personale: perché non ricorrere allora alla mobi-
lità? Questo è uno degli strumenti che si possono usare. È chiaro che
ciò creerebbe problemi nelle amministrazioni che riceverebbero i nostri di-
pendenti. Sento, però, parlare di carenze di organico in tante amministra-
zioni: perché non riempire tali carenze con personale già pagato? Si trat-
terebbe di spostare risorse finanziarie da un settore all’altro.

Ma dico di più, scusate la franchezza. Vi sono enti che manteniamo
aperti solo perché vi è del personale. Se si potesse tenere a casa questo
personale, pagandogli lo stipendio, la Difesa risparmierebbe molte risorse,
che potrebbe impiegare utilmente altrove.

Per questo affermo che ci deve essere un forte sostegno politico. È
qui, senatore Ramponi, che chiedo l’intervento pesante della politica.
Noi abbiamo bisogno di essere supportati nella nostra opera di ristruttura-
zione. Non è pensabile che se occorre chiudere un ente, perché razional-
mente cosı̀ deve essere e perché cosı̀ è stato deciso, ci si debba rinunciare
perché le autorità locali, il parlamentare del luogo o la politica in generale
rispondono non alle esigenze definite dalla politica alta, a livello nazio-
nale, ma a quelle della politica a livello locale. È su questo terreno che
abbiamo bisogno di un forte supporto.

È chiaro che serviranno anche fondi, credo sia indubitabile. Qualche
anno fa Electrolux era in una situazione peggiore della FIAT pre-Mar-
chionne: ha stanziato una cifra pari al suo bilancio annuale per la ristrut-
turazione ed oggi è una macchina da soldi che fa paura.

È chiaro, quindi, che vi sono delle spese. Se occorre trasferire una
scuola di volo da un luogo all’altro bisogna costruire delle infrastrutture
e pagare i trasferimenti del personale. Ciò ha un costo immediato oggi,
che si trasformerà tra due o tre anni in un enorme risparmio di risorse
e in un aumento di efficienza. Questo è il sostegno politico di cui abbiamo
bisogno e che secondo me è assolutamente indispensabile, altrimenti ci av-
vieremo verso un graduale decadimento delle capacità.
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GIULIANO (FI). Generale Camporini, le osservazioni di assoluto
buonsenso che lei sta facendo, e che sono condivisibili, non tengono conto
di un quadro politico e sindacale che non lascia nemmeno lontanamente
immaginare lo scenario da lei prefigurato. Se bisogna stare con i piedi
per terra e riammodernare, stante un certo scenario politico, che è quello
che è (non ne faccio una questione di schieramento), specialmente da un
punto di vista sindacale, ritengo sia inutile programmare e riordinare, per-
ché ci troveremmo di fronte al muro, a un politico locale o a un sindacato
che sollevano questioni e si oppongono a quel riordino. Da ciò potrebbe
derivare una spesa ulteriore, che renderebbe il problema difficilmente ri-
solvibile.

CAMPORINI. Nel mio intervento ho parlato della necessità di una
forte leadership. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno al fine di coinvol-
gere tutto il personale in quest’opera di ristrutturazione. Le posso garantire
che la risposta del personale è sempre notevolmente migliore di quanto ci
si aspetti. Abbiamo condotto operazioni straordinarie in vari reparti, in cui
si sono affrontati sacrifici, chiesti e spiegati chiaramente al personale ed il
personale ha risposto in modo meraviglioso. Le difficoltà che lei ha elen-
cato si porranno sicuramente, ma se vi sarà un’attenta opera di coinvolgi-
mento, di spiegazione, di chiarificazione, sono convinto che buona parte di
queste difficoltà si potranno superare e buona parte degli obiettivi indicati
si potranno raggiungere.

Senatore Zanone, circa l’avanzamento dei progetti nel 2007, direi che
stiamo progredendo secondo la schedula. Tra i programmi più importanti
vi è l’Eurofighter, che sta avanzando come previsto, con una serie di dif-
ficoltà tecniche e finanziarie comunque risolvibili. La macchina è magni-
fica per il ruolo per cui è stata disegnata, quello della difesa aerea. I piloti
sono estremamente soddisfatti; ho parlato giorni fa con un giovane pilota
di F-16, che è transitato sull’Eurofighter, il quale ha commentato che si
aspettava un F-16 migliorato e si è trovato su un altro pianeta. Credo
che da questo punto di vista possiamo confidare sul fatto che i programmi
proseguano. Stiamo esercitando forti pressioni sulla Boeing per ricevere al
più presto il nuovo Tanker Transport B-767.

GIULIANO (FI). Quanti Eurofighter avrà l’Aeronautica italiana?

CAMPORINI. Gli attuali memoranda prevedono 121 macchine. Sono
estremamente dubbioso che arriveremo a questi numeri. Una nuova cifra
non è stata ancora definita. I 121 Eurofighter previsti risalgono all’avvio
del programma, quando l’Italia lo lanciò insieme a Germania, Gran Breta-
gna e Spagna.

RAMPONI (AN). Quando Spadolini, dopo aver litigato con i francesi,
tenuto conto delle ordinazioni di Germania e Inghilterra, disse: «allora an-
che noi». Lo ricordo benissimo, ero lı̀. Naturalmente era una pia illusione.
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CAMPORINI. Si può affermare che l’attuale situazione ci soddisfa e
le prospettive sono adeguate. Vi sono alcuni programmi che stanno sof-
frendo, in particolare quelli di ammodernamento. Parliamo, ad esempio,
dell’ammodernamento del Tornado, che è stato lungamente studiato e al-
trettanto lungamente rinviato. Per questi programmi le risorse sono centel-
linate e quindi stanno proseguendo con molta lentezza.

Sono queste le situazioni che in futuro potrebbero inficiare l’interope-
ratività dei nostri sistemi con quelli dei nostri partner. Se, ad esempio,
non programmiamo oggi il cambio di una radio a bordo di un velivolo,
non potremo avere questa radio a bordo tra cinque anni ed il velivolo
non potrà comunicare con gli altri delle forze della coalizione.

PISA (Ulivo). In quale stabilimento dovrebbe avvenire l’ammoderna-
mento del Tornado?

CAMPORINI. Nello stabilimento di Torino Caselle.

Senatore Mannino, lei ha posto una domanda circa l’esigenza opera-
tiva che dovrebbe guidare la ristrutturazione.

MANNINO (UDC). Sugli aerei da trasporto delle truppe.

CAMPORINI. Sugli aerei da trasporto abbiamo in linea i C-130; en-
trerò successivamente nel dettaglio di questo programma. Abbiamo rice-
vuto il primo C-27J, che è un velivolo assai più piccolo, con capacità tat-
tiche straordinarie. Di questo aeroplano dovremmo ricevere nel 2007 cin-
que o sei esemplari, a seconda della tempistica industriale, per completare
la fornitura a dodici entro il 2008. Uso il condizionale perché in queste
attività sovente bisogna essere flessibili. Un esempio classico è proprio
il C-27: il terzo esemplare destinato all’Aeronautica italiana è stato dirot-
tato per soddisfare l’esigenza immediata del contratto con la Lituania, che
ne aveva acquisiti tre e ne voleva subito uno. Abbiamo rivisto la nostra
schedula in modo tale da poter destinare questa macchina, inizialmente
etichettata per noi, alla Lituania, che l’ha ricevuta con grande soddisfa-
zione qualche giorno prima di noi.

Per quanto concerne l’ambito strategico, il quadro cui facciamo rife-
rimento – ovviamente sempre su indicazione del Ministro – è quello clas-
sico del Mediterraneo allargato. Del resto, l’Italia non ha, né può avere
ambizioni oltre questo quadro e qualsiasi tipo di impiego al di fuori di
esso non sarà altro che un fallout delle capacità disponibili, comunque di-
segnate su questo stesso quadro.

Ovviamente non sta a me entrare nel merito di tale situazione di cui
mi limito a prendere atto; ciò premesso, in base alle mie conoscenze di
strategia, sono convinto che le ambizioni del nostro Paese non possano
spingersi oltre uno scenario che comprende già il Mediterraneo, il Medio
Oriente e il Corno d’Africa, né reputo che si possa pretendere di fare di
più, ciò a prescindere delle risorse disponibili, e tenuto conto delle nostre
dimensioni strategiche in tutte le loro articolazioni.
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Devo esimermi dall’intervenire anche sulle questioni che attengono al
ruolo della NATO ed al suo possibile ulteriore allargamento. Francamente
si tratta di un problema che non rientra nelle competenze del Capo di
Stato maggiore dell’Aeronautica. Nel precedente ruolo da me ricoperto,
ovvero in qualità di presidente del Centro Alti Studi per la Difesa
(CASD), e quindi come studioso della materia, avrei forse potuto svolgere
qualche valutazione di carattere strategico, sottolineando magari come da
questo punto di vista la NATO si stia evolvendo rapidamente per ade-
guarsi al quadro strategico attuale, mettendo in campo a tal fine capacità
sicuramente adeguate. Detto questo torno a ripetere che considerazioni sul
quadro politico esulano completamente dalle mie competenze.

Credo invece di aver già risposto alla domanda della senatrice Pisa in
ordine all’impatto che avranno le riduzioni di risorse sull’Aeronautica mi-
litare. Siamo convinti di poter mantenere lo stesso tipo di operatività e ca-
pacità con numeri grandemente ridotti, proprio perché il nostro sistema
d’arma non è l’uomo, bensı̀ il mezzo. Ciò significa che se ci vengono
messi a disposizione mezzi adeguati, diventa per noi possibile attuare ri-
levanti riduzioni di personale, soprattutto se ci verrà consentito di raziona-
lizzare la nostra struttura che, come già accennato, è composta di 20 basi,
di 349 enti organizzativi, collocati su 174 sedimi, molti dei quali franca-
mente inutili e ridondanti. Dovremo pertanto necessariamente concentrare
le nostre risorse su poche basi; si tratta peraltro di un’operazione che molti
paesi hanno già effettuato in passato ed altri stanno oggi portando avanti e
che anche l’Italia dovrebbe avviare; in tal senso sono convinto che con il
sostegno dell’alta politica riusciremo a razionalizzare la nostra struttura.

Quanto alla questione degli esuberi e del personale civile della Di-
fesa, ho sostenuto e sostengo tuttora che una delle chiavi per riuscire in
questa operazione sia la valorizzazione della quota civile di tale personale.
Si tratta di una iniziativa che stiamo faticosamente portando avanti, af-
frontando numerose difficoltà dovute a problemi di reclutamento e di ri-
qualificazione, ma che riteniamo comunque assolutamente indispensabili,
considerato anche che esiste tutta una serie di attività che impropriamente
sono condotte da militari. Se infatti osserviamo alcune direzioni generali
dove la presenza dei militari è quasi esclusiva, riscontreremo che in realtà
larga parte di questo personale potrebbe trovare più utile impiego altrove,
lasciando il lavoro d’ufficio ad una componente di personale civile che
però deve dare dimostrazione di essere in grado di riqualificarsi. Al ri-
guardo si registra un panorama assai variegato, posto che a punte di eccel-
lenza straordinarie corrisponde anche una certa percentuale di personale in
cui sembra difficile stimolare la crescita culturale necessaria.

Quanto alla questione dell’opportunità di un ridimensionamento e di
una razionalizzazione nell’ipotesi di una futura difesa comune europea po-
sta dalla senatrice Pisa, non posso dire altro se non che purtroppo si tratta
di un’ipotesi del tutto ottimistica. Lo affermo con una certa amarezza,
considerato che ho avuto la fortuna ed il privilegio di partecipare alla re-
dazione dell’Helsinki Headline Goal, peraltro con un entusiasmo che de-
finirei adolescenziale. Sulla base di tale esperienza posso infatti assicu-
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rarvi che dal punto di vista tecnico quanto era possibile fare per integrare
le Forze armate dei paesi europei è stato fatto, ma in assenza di un salto in
avanti sul piano politico non è pensabile realizzare di più. Spesso mi la-
scia perplesso vedere come paesi che hanno rinunciato alla propria auto-
nomia in campo monetario non siano in grado di rinunciare a prendere la
decisione di impiegare un plotone 10 miglia al di fuori di una certa area.

Si tratta invece di un compito cosı̀ importante che il nostro, come
pure gli altri paesi europei, non possono lasciare incompiuto anche se
per farlo sarà necessario effettuare sforzi enormi, e lo dico in primo luogo
come cittadino e non da militare. Posso comunque assicurare che noi
siamo pronti ad effettuare qualsiasi ulteriore passo in avanti per lavorare
insieme ai nostri colleghi europei con cui collaboriamo da oltre cinquan-
t’anni e con i quali vi è stata sempre una rilevante interazione. Personal-
mente nella mia carriera mi è capitato di volare insieme a piloti francesi,
inglesi, tedeschi e americani, partecipando ad operazioni in giro per l’Eu-
ropa senza incontrare la minima difficoltà. Ciò significa che dal nostro
punto di vista siamo pronti a realizzare questo progetto.

Quanto alle questioni più tecniche, posso dire che l’operazione di
uscita dal programma A400M ha rappresentato una scelta purtroppo sag-
gia e utilizzo volutamente il termine «purtroppo» per le ragioni che illu-
strerò di seguito. Tale progetto, nato nel 1985, è noto come Future Large

Aircraft (FLA); ricordo che da tenente colonnello partecipai alla prima
riunione di questo programma al quale ho continuato a lavorare per
anni. Purtroppo però i tempi di sviluppo di tale progetto non si sono rive-
lati congrui rispetto alle nostre esigenze operative, posto che ad un certo
punto ci siamo ritrovati con una capacità di trasporto ridotta veramente al
minimo e con i nostri C130 che perdevano i pezzi, il che ci ha ovviamente
indotto a scegliere di uscire dal suddetto progetto. Tale scelta si è però nei
fatti dimostrata estremamente saggia, dal momento che il velivolo A400M
non è tuttora in linea, anche se non si parla di ritardi solo perché non se
ne vuole parlare; ci risulta che i nostri partner rimasti nell’ambito di tale
progetto, mi riferisco in particolare a Francia e Germania, manifestino
estrema preoccupazione considerata la scarsa disponibilità di risorse che
lamentano dal punto di vista del trasporto aereo, laddove oggi l’Italia in-
sieme al Regno Unito è in possesso della flotta di trasporto più moderna
d’Europa.

La senatrice Pisa ha chiesto delucidazioni anche per quanto riguarda
l’adesione al programma C17. Dico subito che in realtà è improprio par-
lare di adesione visto che in sostanza si è trattato di una iniziativa della
NATO, cui l’Italia ha aderito in linea di principio sulla base di un’esi-
genza stimata in 300 ore all’anno, che corrispondono grosso modo al
monte ore attualmente soddisfatto attraverso il noleggio di velivoli di
grandi capacità come gli Antonov e similari. Tengo a precisare che il
C130J è un velivolo da trasporto non propriamente di tipo strategico,
ma a metà tra lo strategico ed il tattico; va inoltre segnalato che alcuni
carichi non possono essere stivati sul C130, ma mediante velivoli dotati
di una cabina molto più ampia. È pertanto nostra intenzione soddisfare
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la suddetta esigenza mediante l’utilizzo di C17 di cui però non è ovvia-
mente previsto l’acquisto, bensı̀ il noleggio per un certo numero di ore
di volo. Se la suddetta iniziativa della NATO dovesse andare in porto –
si tratta di un’ipotesi ancora non definita – potremmo allora usufruire di
questa disponibilità di ore di volo, a costi notevolmente inferiori rispetto
all’affitto degli Antonov.

Il C130J è un aereo che ha avuto qualche problema, in particolare in
Inghilterra che è stata il launch customer di questo velivolo. Mi risulta che
il programma di realizzazione abbia registrato alcuni ritardi, ma conside-
rato che siamo entrati nel progetto in un periodo successivo rispetto al suo
inizio c’è stato possibile trarre giovamento dall’esperienza inglese. Non
abbiamo pertanto registrato problemi sostanziali in ordine all’efficienza
di queste macchine che oggi garantiscono un supporto veramente straordi-
nario alle nostre operazioni. Abbiamo un centro negli Emirati Arabi
(quello che in gergo definiamo hub) dal quale abbiamo supportato le ope-
razioni in Iraq e supportiamo continuamente quelle in Afghanistan con
una efficienza tecnica ed operativa di assoluta eccellenza. Il C130 è un
velivolo che peraltro dà grandi soddisfazioni agli equipaggi e la cui atti-
vità sarà completata attraverso l’acquisizione del C27, una macchina
molto più piccola, un bimotore, che però ha caratteristiche di interopera-
bilità con i C130 assolutamente uniche. Tanto per fare un esempio, le piat-
taforme, i pallet, su cui stiviamo i carichi nei C130 entrano anche nei
C27, il che non è possibile in nessun altro velivolo; per altro, ciò consente
di immaginare operazioni di distribuzione delle derrate e dei mezzi con i
C130 che atterrano in aeroporti di una certa dimensione, ad esempio a Ka-
bul, ma non certo su una pista sperduta delle montagne dell’Afghanistan,
dove invece possono facilmente atterrare i C27 a bordo dei quali è possi-
bile nel giro di pochi minuti trasferire il carico che viene poi trasportato a
destinazione.

Quindi, da questo punto di vista credo abbiamo compiuto scelte
sagge, ragionevoli e molto razionali.

PRESIDENTE. Che tipo di supporto l’Aeronautica italiana offre in
Afghanistan?

CAMPORINI. Attualmente supportiamo le nostre truppe schierate a
Kabul e ad Herat, destinazioni raggiunte da voli regolari che partono dalla
base aerea di Al Bateen di Abu Dhabi negli Emirati Arabi e che traspor-
tano i rifornimenti necessari. Quando si riesce a ottenere la clearance per
sorvolare l’Iran, il volo ha una durata di poco più di tre ore, altrimenti se
ne impiegano cinque.

L’Italia, insieme al Giappone, è cliente di lancio del Boeing KC-767.
Aspettiamo con una certa ansia l’esito della gara negli Stati Uniti, che a
breve dovrebbe giungere a soluzione. In realtà, gli Stati Uniti avrebbero
voluto acquistare questo velivolo molto tempo fa. L’USAF è ansiosa di
rimpiazzare i suoi vecchi KC-135; si sono verificati problemi di carattere
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contrattuale che hanno determinato alcune sgradevolissime vicende giudi-
ziarie negli Stati Uniti.

L’aereo KC-767 è una macchina che si rivelerà sicuramente adeguata
alla bisogna. UK Air ha scelto un’altra strada e questo non è apparso
strano visto che all’epoca deteneva una partecipazione del 20 per cento
di Airbus. Sotto questo profilo credo che l’interesse nazionale inglese ab-
bia prevalso, anche se il programma britannico sta segnando il passo. Non
abbiamo indicazioni temporali su quando il nuovo velivolo potrà entrare
in linea in Gran Bretagna. L’Australia ha seguito la stessa strada del Re-
gno Unito. I costi saranno molto superiori, anche perché l’Airbus A330 è
una macchina molto più grossa: ha infatti una capacità di carico superiore
del 30 per cento rispetto al KC-767. Questa motivazione è alla radice delle
ultime schermaglie verificatesi negli Stati Uniti in cui Northrop sta pen-
sando di ritirarsi dalla gara perché ritiene che i parametri che valorizzano
il delta in più che l’A330 può offrire rispetto al KC-767 non siano suffi-
cientemente chiari da garantire una competitività adeguata sulla base del
prezzo.

Per quanto riguarda il Joint Strike Fighter, faccio presente che UK
Air vanta una partecipazione doppia rispetto a quella italiana sotto il pro-
filo finanziario e tecnologico. UK Air voleva delle garanzie circa la capa-
cità assoluta di modifica totale del velivolo. L’Italia non può permettersi
di chiedere questo, né ha l’ambizione di avanzare una simile richiesta.
Credo anzi rientri nell’interesse nazionale mantenere una configurazione
che sia il più possibile vicina a quella degli alleati. Sotto questo profilo,
il nostro Paese non aveva l’ambizione di entrare nei source code del soft-
ware; non è importante per noi. Ci serve, invece, un’adeguata partecipa-
zione a tutto il resto del progetto.

Ho potuto vedere dall’esterno come il Segredifesa operava nei con-
fronti del Governo e dell’industria statunitensi. Attraverso una negozia-
zione estremamente dura e serrata sono stati ottenuti risultati di assoluta
validità, sicuramente dal punto di vista economico ed industriale. Attual-
mente sono stati spesi poco più di 600 milioni di dollari rispetto alla do-
tazione iniziale del programma che ammontava a un miliardo di dollari.
La nostra industria si è già assicurata contratti per oltre 800 milioni di dol-
lari e le prospettive sono estremamente positive, soprattutto se andrà in
porto – come mi auguro – l’ipotesi di costituire a Cameri la linea di as-
semblaggio finale e di prova del velivolo, la cosiddetta FACO. Questa
operazione, che ci vede alleati con gli olandesi con i quali è stato definito
e sottoscritto un accordo, permetterà di costituire in Europa, nello speci-
fico in Italia, un polo di assemblaggio e manutenzione di questa macchina
fino al massimo livello, iniziativa che presenta non solo riflessi occupazio-
nali di grande valore ma, soprattutto – aspetto che mi interessa maggior-
mente – riflessi operativi molto importanti; infatti, in tal modo per le ope-
razioni di manutenzione non sarà più necessario inviare un aeroplano oltre
Atlantico.

ZANONE (Ulivo). Questo è possibile anche perché gli americani
sono schierati nel nostro Paese. A loro non conviene rimandare i velivoli
oltre Atlantico.
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CAMPORINI. Questo è un problema industriale. Bisognerà vedere se
l’industria sarà in grado di offrire i servizi su una base economica accet-
tabile.

Il senatore Ramponi è intervenuto in merito al rapporto tra spese per
il personale, spese per l’esercizio e spese per l’investimento. È chiaro che
ogni Forza armata presenta le proprie peculiarità e per l’Aeronautica non
vale il rapporto generale. Un’analisi di dettaglio diventa molto faticosa.
Come è noto, infatti, non esiste un bilancio dell’Aeronautica, dell’Esercito
o della Marina, esiste un bilancio della Difesa. Se si vuole esaminare il
dettaglio delle Forze armate diventa alquanto difficile segregare i numeri.
Di certo l’Aeronautica in Italia, in Gran Bretagna, in Francia è una Forza
armata che dedica molte più risorse all’investimento e all’esercizio piutto-
sto che al personale. Posso però garantire che negli ultimi bilanci questo
rapporto risultano alterato: tre anni fa per l’esercizio abbiamo speso un
milione di euro, mentre l’anno scorso poco più di 500 milioni, spesa
più o meno analoga a quella prevista per il 2007, di poco maggiore ri-
spetto all’anno precedente grazie alla dotazione addizionale prevista dalla
legge finanziaria.

Vorrei aggiungere un’osservazione che può risultare utile al fine di
evitare di essere fuorviati dai dati. Nel 2006 l’Aeronautica ha ricevuto
il 50-55 per cento in meno rispetto a quanto ottenuto nell’anno precedente
e si è registrato un 15 per cento in meno nella quantità di voli. Si è subito
pensato, quindi, che c’era «un po’ di grasso da eliminare». In realtà, se si
esaminano le spese per l’esercizio e si confrontano con l’attività di volo
svolta negli anni si evidenziano due curve assolutamente parallele e sfa-
sate di due anni: si compra infatti oggi manutenzione che produce ore
di volo che verranno consumate tra un paio di anni. Il taglio del 2006
verrà pagato nel 2008, quando, nel migliore dei casi, voleremo il 60 per
cento di quanto abbiamo volato nel 2004. Questo è un dato assai perico-
loso. Non significa, infatti, che ogni pilota volerà il 60 per cento rispetto
al 2004, ma che il 40 per cento dei piloti non volerà, perché al di sotto di
una certa soglia di attività di volo io mi rifiuterò di far volare qualcuno. I
limiti inferiori di attività sono dettati da criteri di sicurezza e voglio ricor-
dare che nel campo della sicurezza del volo l’Italia ha raggiunto risultati
invidiabili e non può tornare indietro.

Temo infine di non poter fornire una risposta pronta al senatore Za-
none. Al Forte Appio opera un centro informatico di grande rilevanza, ma
francamente non so se sia un centro di cui è stata disposta la dismissione.
Mi impegno a fornire una risposta diretta sull’argomento in seguito.

PRESIDENTE. Ringrazio il generale Camporini per la sua disponibi-
lità e per le risposte fornite ai quesiti posti dai senatori.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine
conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,35.
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