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Interviene il Capo di Stato maggiore dell’esercito, generale Filiberto

Cecchi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo di Stato maggiore dell’esercito

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.

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 si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

Avverto altresı̀ che della seduta odierna sarà redatto il resoconto ste-
nografico, che sarà disponibile in tempi rapidi.

È oggi prevista l’audizione del capo di Stato maggiore dell’esercito,
generale Filiberto Cecchi, 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 intro-
duttiva.

CECCHI. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero, innanzi-
tutto, rivolgere loro il saluto dell’Esercito e mio personale, nonché espri-
mere un sincero ringraziamento per avermi offerto l’opportunità oggi di
illustrare, nell’ambito dell’indagine conoscitiva già citata dal Presidente,
lo stato attuale e le prospettive future dell’Esercito italiano.

Mi sia consentito, per conferire maggiore organicità e chiarezza alla
mia esposizione (sostenuta anche dalla proiezione di diapositive), di ini-
ziare con un telegrafico richiamo al quadro normativo di riferimento.
Un primo importante paletto concettuale è senz’altro costituito dalla legge
14 novembre 2000, n. 331, che indica con chiarezza i compiti assegnati
alle Forze armate (e dunque all’Esercito). Compiti, beninteso, da cui di-
scendono le missioni dello strumento militare e, di conseguenza, i requisiti
ai quali esso deve rispondere.
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Per quanto attiene alle missioni, peraltro desumibili dal Libro bianco
della difesa dell’anno 2002, esse sono: la difesa dello Stato, che implica la
capacità di far fronte a tutte le potenziali forme di minaccia realistica-
mente ipotizzati (dall’azione militare convenzionale, fino alle forme di
lotta non convenzionali e asimmetriche); la difesa degli spazi euroatlan-
tici, che postula la disponibilità di uno strumento proiettabile e in grado
di operare fianco a fianco con gli alleati (e dunque, di un livello quanti-
tativo e qualitativo comparabile al loro); il contributo alla prevenzione e
alla gestione delle crisi, che impone la disponibilità di capacità diversifi-
cate al fine di garantire la pace, la sicurezza, la stabilità e la legalità, nel
contesto di organizzazioni internazionali oppure di accordi bilaterali e
multilaterali, ai quali l’Italia aderisce; il concorso alla salvaguardia delle
libere istituzioni e l’intervento nelle pubbliche calamità in concorso con
le Forze di polizia e la Protezione civile.

Non meno importanti, ai fini della comprensione del complesso pro-
cesso evolutivo, sono anche ulteriori elementi, per lo più derivanti dal ra-
pido mutamento dello scenario di riferimento. Tra questi vorrei indicare:
una generale e sempre più marcata globalizzazione; un processo di fram-
mentazione, sul piano internazionale, che si è concretamente manifestato
nell’insorgenza di rivendicazioni etniche e di neo-nazionalismi, nonché
nella repentina diffusione del fondamentalismo religioso; uno sviluppo
del terrorismo su larga scala quale principale minaccia, sfuggente e mul-
tiforme, in grado di influenzare le dinamiche politiche tra gli Stati e negli
Stati; un ruolo proattivo della comunità internazionale che ha acquisito,
negli ultimi anni in particolare, una maggiore propensione ad intervenire
nelle varie aree di crisi.

In sintesi, potremmo riassumere dicendo che si è passati da un’ipotesi
di fronteggiare una minaccia nota, prevedibile ed unidirezionale, ad una
situazione di indeterminatezza, caratterizzata dalla presenza di «avversari»
potenziali, dotati di capacità e modalità operative estremamente diversifi-
cate. In altre parole, una minaccia globale nei confronti della quale è stato
necessario prevedere una risposta integrata, frutto di uno sforzo congiunto
di tutte le componenti del sistema paese e della comunità internazionale.

In tale contesto, si è guardato allo strumento militare non più come
all’ultimo baluardo a cui ricorrere quando non vi erano altre possibilità,
ma piuttosto come ad una risorsa importante e determinante, concreta-
mente spendibile.

Anche nel nostro Paese, questo cambiamento di ottica nell’approccio
al mondo della difesa ha stimolato una seria riflessione sulle strutture or-
ganizzative, tanto in termini qualitativi quanto in quelli quantitativi.

In sintesi, l’evoluzione del quadro geo-strategico ha imposto alle
Forze armate, con particolare riferimento all’Esercito, l’avvio di un radi-
cale processo di trasformazione al fine di poter contare su uno strumento
pronto, flessibile e proiettabile, capace di inserirsi in dispositivi interforze
e multinazionali ed in grado di fronteggiare con successo situazioni e mi-
nacce eterogenee nell’ambito dell’intero «spettro dei conflitti».



Una simile trasformazione tuttavia – sembra quasi superfluo ricor-
darlo – per avere successo implica che vi sia un’adeguata sostenibilità fi-
nanziaria e, soprattutto, che vi sia coerenza con gli obiettivi fissati dall’au-
torità politica (mi riferisco alle missioni assegnate, al livello di ambizione
nazionale e agli impegni assunti).

Quanto poi allo strumento utilizzato, si decise di ricorrere ad un ar-
ticolato quadro normativo. Mi riferisco alla legge n. 25 del 18 febbraio
1997, concernente la riforma dei vertici militari, concretizzatasi nel cosid-
detto nuovo modello di difesa che, nei suoi elementi principali, prevedeva:
una previsione di bilancio della funzione difesa tendente all’1,2 per cento
del PIL; il progressivo passaggio da un modello «misto», cioè costituito da
militari di leva e volontari, ad uno interamente «professionale»; una sen-
sibile riduzione quantitativa degli organici, fissando in 190.000 unità l’en-
tità complessiva di personale militare per le tre Forze armate ed in
112.000 la quota parte per l’Esercito; un periodo transitorio per la com-
pleta realizzazione del progetto esteso fino al 2020 con un passaggio di
transizione quindicennale; l’assenza di oneri finanziari aggiuntivi per il
conseguimento dei nuovi livelli di personale previsti per le varie categorie
del modello (da ottenere quindi esclusivamente con una compensazione
interna); l’adozione di una serie di provvedimenti necessari per rendere
appetibile la professione militare.

Dirò da subito, per fugare il campo da ogni dubbio, che il processo di
trasformazione, al di là di ogni altra considerazione, è stato soprattutto una
magnifica ed irripetibile opportunità di razionalizzazione che ha permesso
alla Forza armata (in questo caso all’Esercito) di divenire uno strumento
più piccolo dal punto di vista quantitativo, ma anche decisamente più mo-
derno e performante dal punto di vista qualitativo.

Più in concreto, comunque, per l’Esercito la trasformazione ha voluto
dire: un processo riduttivo degli organici, avviato dai primi anni ’90, che
ha portato gli effettivi da circa 290.000 unità alle attuali 112.000 unità con
un taglio all’incirca del 60 per cento degli organici; la creazione di una
struttura operativa proiettabile, basata sul comando del corpo d’armata
di reazione rapida di Solbiate-Olona, recentemente impiegato in Afghani-
stan, 3 comandi di divisione e 11 brigate di manovra; lo snellimento del-
l’architettura generale, ora articolata su cinque macroaree funzionali alle
dipendenze del Capo di Stato maggiore dell’Esercito.

Non mi dilungo nel descrivere le cinque macroaree, illustrate dalla
diapositiva, ma mi limito solo a citarle. Esse sono il comando delle forze
operative terrestri, responsabile della preparazione delle forze operative; il
neo comando per il territorio dell’esercito, con varie funzioni territoriali di
rappresentanza, di selezione e di reclutamento; il comando delle scuole,
responsabile della formazione, dell’addestramento e della qualificazione;
il comando logistico, addetto alla gestione delle risorse di mezzi e mate-
riali; l’ispettorato delle infrastrutture, responsabile del mantenimento e
dell’ammodernamento del patrimonio infrastrutturale. Quest’ultimo, se-
condo il modello di difesa tuttora operante, è destinato ad essere soppresso
e le sue funzioni saranno assunte dal già citato comando per il territorio.
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In questo processo, che non ho esitato a definire un’opportunità irri-
petibile (di ciò sono convinto), si sono tuttavia venuti a creare alcuni ele-
menti di incoerenza che, allo stato attuale, ne mettono in seria discussione
la sostenibilità.

Da un punto di vista organico, infatti, pur avendo già raggiunto il li-
vello quantitativo di 112.000 unità – con un anticipo di ben 15 anni ri-
spetto alla scadenza fissata al 2020 – non sono stati conseguiti gli obiettivi
qualitativi, che si traducono in una equilibrata distribuzione del personale
militare tra le differenti fasce di grado, categoria ed età.

Infatti, a fronte della ripartizione prevista dal decreto legislativo n.
215 del 2001 (il cosiddetto «professionale 1»), di 12.050 ufficiali,
24.091 sottoufficiali e 75.859 volontari di truppa, a loro volta suddivisi
nelle varie categorie, la situazione attuale fa registrare notevoli eccedenze
nei ruoli degli ufficiali (con un surplus di circa 2.000 unità) e, soprattutto,
dei marescialli (circa 14.400 unità in più). Nel contempo si rilevano, però,
forti carenze nei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.
Vi è, cioè, uno spostamento del baricentro verso le fasce di età, di grado e
di anzianità più elevate.

Questa situazione, innegabilmente squilibrata rispetto al modello di
riferimento, si è creata principalmente allorquando, in presenza di evidenti
ristrettezze di bilancio, con la legge n. 331 del 2000, si decise – come
detto – di anticipare drasticamente dal 2020 al 2007 il raggiungimento
del volume finale prefissato impedendo, di fatto, l’attivazione del previsto
meccanismo di riequilibrio naturale rappresentato dall’uscita dai ruoli per
sopraggiunti limiti di età dei soldati, come normalmente accade nelle varie
categorie.

L’Esercito infatti, per poter conseguire il tetto di 112.000 unità entro
termini temporali cosı̀ serrati, a fronte dei forti esuberi nei ruoli degli uf-
ficiali e dei marescialli ed in assenza di un idoneo strumento finanziario
per incentivare gli esodi anticipati, non ha potuto fare altro che incidere
sull’unica componente comprimibile del sistema, la categoria del perso-
nale volontario, mediante una contrazione nel volume dei reclutamenti.

Tuttavia, questo non ha generato risparmi significativi da destinare ad
altri settori ma ha, addirittura, prodotto ricadute negative imponendo la ri-
nuncia a personale giovane, normalmente impiegato in incarichi operativi.
Per dare un’idea, dirò solamente che con il normale flusso di esodi nei
ruoli ufficiali e marescialli lo squilibrio indotto non potrà essere smaltito
prima del 2020-2030. Quindi, i tempi sono abbastanza lunghi.

Il secondo elemento di incoerenza emerge poi dalla difficoltà ad at-
tuare le ristrutturazioni e le riduzioni ordinative necessarie per snellire le
strutture esistenti ed aumentare l’efficienza dello strumento. Tali difficoltà
– lo dico in questa sede con piena onestà intellettuale – provengono so-
prattutto dal prevalere delle logiche e dei particolarismi locali e a scapito
degli interessi generali. A titolo di esempio citerò i casi di Cividale del
Friuli per l’8º reggimento alpini, di Maddaloni per la scuola di ammini-
strazione e commissariato, di Casarsa della delizia per il 41º reggimento
Cordenons, ma potrei citarne molti altri. Tutte realtà queste in cui soggetti
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istituzionali diversi – per lo più amministrazioni locali – hanno cercato ap-
poggi politici per ovviare alla prevista soppressione o ridislocazione di
enti e di comandi.

Tuttavia, il problema principale e certamente determinante va ricer-
cato nella progressiva riduzione delle risorse assegnate allo strumento mi-
litare, conseguente a provvedimenti di contenimento della spesa pubblica.
Ciò avveniva proprio nella fase in cui era necessario sostenere il processo
di professionalizzazione e in cui si registrava un deciso aumento della do-
manda di sicurezza interna ed esterna, che ha comportato crescenti impe-
gni operativi sia in campo nazionale che internazionale.

L’anno 2006, in particolare, ha registrato il momento di maggiore
crisi. Stando ai numeri, infatti, nel 2006 la funzione difesa – senza consi-
derare la sicurezza pubblica, i carabinieri, le funzioni esterne, le mansioni
provvisorie, dunque, la funzione difesa pura – si è attestata su 12.106 mi-
lioni di euro, pari allo 0,843 per cento del PIL: valore tra i più bassi in
Europa e minimo storico dalla fine del secondo conflitto mondiale. Se,
poi, facciamo riferimento soltanto all’Esercito, il quadro risulta ancora
più critico.

Per ragioni strutturali, infatti, connesse da un lato all’introduzione
della componente di truppa professionale – che, come è noto, incide pre-
valentemente sull’Esercito – e dall’altro alla forte usura di sistemi e mezzi
utilizzati nelle varie missioni in Italia e all’estero, l’Esercito, su cui grava
il maggiore peso delle operazioni, è stato quello che ha risentito maggior-
mente degli effetti negativi dei provvedimenti su questo bilancio.

Tutto ciò ha determinato, tra l’altro, un forte squilibrio tra le risorse
destinate al personale e quelle devolute all’esercizio ed all’investimento
con un rapporto che si va a collocare intorno al 70 per cento per il primo
e al 30 per cento per il secondo, un rapporto da tutti giudicato inaccetta-
bile per qualsiasi organizzazione militare moderna.

Vi potrebbe, dunque, essere la tentazione di affermare che il vero
problema sia quello della lievitazione delle spese obbligatorie e incompri-
mibili relative al personale che assorbono percentuali crescenti di budget.
Ma una simile interpretazione, seppure numericamente e formalmente cor-
retta, rischia di essere fuorviante se non si spiega che si è progressiva-
mente eroso il volume del finanziamento complessivo dello strumento mi-
litare. Vale a dire che da un bacino sempre più piccolo si sono continuate
a sottrarre le stesse risorse (direi anzi risorse crescenti, visto che la profes-
sionalizzazione ha inevitabilmente comportato un aumento delle spese re-
lative al personale), rendendo di conseguenza disponibili per l’esercizio e
per l’investimento quote sempre più esigue ed inadeguate per far fronte a
molteplici e prolungati impegni.

Resta il fatto – e credo sia importante metterlo in evidenza – che in
termini assoluti la spesa pro capite per il soldato italiano è ben lontana da
quella destinata al soldato britannico, francese o tedesco. L’indicatore co-
munemente utilizzato e denominato per soldier spending, dato dal rap-
porto tra la spesa per l’intera funzione difesa ed il volume degli effettivi,
si attesta per il nostro Paese intorno ai 61.500 euro annui, contro una me-
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dia europea di 112.000 euro. Dunque, il soldato italiano non è trattato me-
glio degli altri soldati.

Ritornando ad una disamina del bilancio relativo alla Forza armata,
vorrei mettere in evidenza soprattutto il pesante calo verificatosi nel set-
tore esercizio tra il 2005 e il 2006. I 535 milioni di euro assegnati nel
2006 rappresentano, in termini percentuali, il 42 per cento in meno ri-
spetto al bilancio dell’anno precedente, nel quale l’esercizio si attestava
intorno ai 900 milioni di euro. Il settore dell’esercizio, dunque, ha subito
un taglio drastico. Vorrei ricordare che nel settore dell’esercizio ricade ciò
che noi definiamo «funzionamento della Forza armata», ossia la forma-
zione, l’addestramento, la qualificazione, la qualità della vita, il manteni-
mento dei mezzi, degli apparati e degli equipaggiamenti, le infrastrutture,
insomma tutto ciò che ci consente di gestire in maniera oculata la nostra
organizzazione. Questo non vuol dire, ovviamente, che il settore dell’inve-
stimento abbia goduto in questo contesto di aumenti. Analogamente il set-
tore dell’investimento ha registrato per l’Esercito una contrazione di ri-
sorse, che sono passate dai 573 milioni di euro del 2005 ai 305 milioni
del 2006, pari ad una riduzione del 53 per cento.

È facile rilevare in tutto ciò il motivo della progressiva erosione delle
risorse destinate alla gestione e al funzionamento della Forza armata che
ha inciso in maniera sensibile sulle capacità dell’intero strumento militare.

È stato necessario fronteggiare questa situazione con provvedimenti
di emergenza ed urgenza per contenere l’inevitabile decadimento delle ca-
pacità operative e consentire, almeno, lo svolgimento di attività senza le
quali sarebbe messa in discussione la stessa ragion d’essere della Forza
armata.

Più in dettaglio, tali provvedimenti hanno riguardato: le attività adde-
strative, riducendo il numero di quelle in patria ed eliminando quelle da
svolgere all’estero, pur nella consapevolezza del loro valore formativo e
del conseguente decremento del livello operativo delle unità. Quelle svolte
all’estero rappresentavano per noi una risorsa importante, in primo luogo
perché compensavano la ben nota carenza di aree addestrative che ab-
biamo in Italia, in secondo luogo perché avevano un valore formativo no-
tevole, di integrazione e di collaborazione con eserciti di altri paesi.

Per quanto riguarda la mobilità del personale, l’abbiamo dovuta limi-
tare ai trasferimenti imposti dalle esigenze di comando o similari. Quindi,
abbiamo evitato ogni tipo di trasferimento che non fosse legato a questa
peculiare funzione istituzionale.

Per quanto concerne il supporto logistico, sono stati ridotti drastica-
mente gli approvvigionamenti di beni e servizi non strettamente correlati
alla preparazione delle Forze precettate per l’impiego (dando quindi prio-
rità alle Forze impiegate all’estero e penalizzando tutto ciò che è ricambi-
stica, materiali informatici, equipaggiamenti, vestiario, carburanti, ecce-
tera), limitando inoltre il ricorso al settore privato per gli interventi manu-
tentivi e correttivi (specie per gli equipaggiamenti ad elevato contenuto
tecnologico), con una conseguente forte flessione sulla percentuale di ef-
ficienza di mezzi e di materiali.
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Ancora, per quanto riguarda il settore delle infrastrutture (un settore
particolarmente sensibile perché ha un diretto effetto sulla qualità della
vita del nostro personale), abbiamo destinato le esigue risorse agli inter-
venti necessari ad assicurare, almeno a livelli di accettabilità, il manteni-
mento dei manufatti.

Infine, per quanto attiene la formazione, che pure è una funzione ba-
silare della nostra istituzione, vi abbiamo destinato le risorse necessarie
per mantenere almeno il livello formativo raggiunto, adottando soluzioni
di circostanza intese a ridurre i costi. Tuttavia, è stato necessario rinun-
ciare alle attività sviluppate, per esempio, in collaborazione-convenzione
con atenei ed istituti, come pure all’incremento delle capacità linguistiche
del personale, limitandone l’insegnamento nei soli periodi di formazione
iniziale.

Da ultimo, l’esternalizzazione (quella che viene chiamata con espres-
sione anglosassone outsourcing) che era diventata nel nostro modello di
Forze armate una procedura ormai consolidata. Abbiamo dovuto contrarre
le risorse destinate all’acquisto di servizi svolti da imprese civili (si tratta,
principalmente, dei servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione dei
veicoli commerciali e, limitatamente, ad alcune installazioni di vigilanza)
con ricadute negative all’interno della Forza armata e di carattere sociale
su quell’indotto che si era ormai venuto a creare intorno alle realtà
militari.

Pur in presenza di una disponibilità finanziaria cosı̀ critica, è stato per
ora possibile (lo dico con un senso d’orgoglio e di soddisfazione) evitare il
completo collasso, in quanto si è fatto ricorso alle risorse capitalizzate in
precedenza. In sostanza, prima si è fatta un’analisi certosina dei comparti
di spesa, in modo da evitare ogni forma di spreco o di dispersione di ri-
sorse, cercando di ottimizzarle al massimo, e poi si è fatto soprattutto ri-
corso alle risorse capitalizzate in precedenza. In pratica stiamo sfruttando
le scorte (ormai residuali) di materiali e gli effetti dei contratti di assi-
stenza tecnica stipulati nel 2004-2005 e stiamo confidando nel grado di
preparazione acquisito dal personale già in servizio.

Non è infine da sottacere che i sacrifici imposti stanno incidendo pe-
santemente sulla qualità della vita del personale. Infatti, non soltanto non
siamo in grado di assicurare il necessario ammodernamento ed adegua-
mento delle infrastrutture, con particolare riferimento agli alloggi per il
personale volontario, ma non possiamo, parimenti, dare risposta alle aspet-
tative dei nostri uomini e delle nostre donne, sia dal punto di vista delle
possibilità di carriera, sia da quello di una migliore remunerazione di ri-
schi, disagi e responsabilità, tipici della condizione militare.

Dopo aver concluso questo excursus (non molto incoraggiante per la
verità) sul nostro stato attuale, vorrei dare uno sguardo al futuro.

In prospettiva, appare difficile – o addirittura azzardato – ipotizzare
drastici mutamenti delle esigenze e delle condizioni di impiego delle no-
stre Forze armate ed in particolare del nostro Esercito. In realtà, la repen-
tina ed imprevedibile evoluzione degli scenari internazionali suggerisce
prudenza e rende sempre più difficoltoso elaborare valide previsioni nel
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settore della difesa e della sicurezza. D’altra parte, il recente Consiglio su-
periore della difesa ha confermato l’importante ruolo delle Forze armate
quale componente della politica estera la cui missione primaria (cosı̀ è
stato specificato) è sempre più rivolta alla prevenzione ed al controllo
delle crisi, nonché allo sviluppo istituzionale e civile delle aree investite
da tali crisi.

Pertanto, per il breve e medio termine, la Forza armata non può pre-
scindere dal vincolo (è un obbligo istituzionale per noi, oltre che morale)
di mantenere un dispositivo idoneo ad assolvere i compiti e le missioni
affidategli dal nostro Paese.

Devo rilevare che, per quanto concerne le risorse assegnate, rispetto
alla situazione sinora esposta, la legge finanziaria per il 2007 ha segnato
sicuramente una inversione di tendenza: di questo non solo ne siamo con-
sapevoli, ma anche grati. Tuttavia, se andiamo ad analizzare il bilancio nel
dettaglio, a fronte di un sensibile aumento della quota destinata all’inve-
stimento (che serve però, vorrei ricordarlo, principalmente per pagare pro-
grammi precedenti ed impegni comunque già assunti), l’esercizio si è ab-
bassato ulteriormente: meno 90 milioni di euro rispetto al 2006. Al ri-
guardo, tuttavia, proprio nei giorni scorsi si è registrata la volontà di por-
tare al rialzo tale dato, almeno sui livelli dello scorso anno (facendo rife-
rimento ad una anticipazione della quota parte relativa alle risorse per i
consumi intermedi). Ciò porta l’esercizio 2007 più o meno allo stesso li-
vello di quello del 2006.

Comunque, la situazione delle risorse per il 2007 alimenta le preoc-
cupazioni per un presumibile incremento dei sacrifici, poiché saremo ob-
bligati a contrarre ulteriormente alcune attività – mantenimento, interventi
infrastrutturali e soprattutto outsourcing (in primo luogo pulizie e ristora-
zione) – con conseguenti ripercussioni negative anche a livello sociale e
sindacale.

La preoccupazione maggiore, però, deriva dalla riduzione delle ri-
sorse destinate al settore del personale: meno 120 milioni di euro rispetto
al 2006. Mi rendo conto che, in presenza di uno strumento militare che
globalmente assegna più del 70 per cento dei suoi fondi al personale, la
strada della riduzione quantitativa al fine di recuperare risorse possa appa-
rire la soluzione più immediata (mi riferisco all’articolo 8 della finanzia-
ria, che prevede un taglio del 15 per cento delle risorse destinate alla pro-
fessionalizzazione) e quasi scontata; ma questo approccio ripropone l’e-
terno quanto, mio avviso, fatuo dilemma «quantità-qualità» ed impone
di porre l’accento su alcune considerazioni che ritengo essere importanti
elementi cardine per le prospettive evolutive della difesa.

La riduzione del 15 per cento, a partire dal 2007 e fino al 2021, delle
risorse per la completa professionalizzazione delle Forze armate (come
prevede il citato articolo 8) produrrà, solo per il corrente anno, una con-
trazione dei reclutamenti o dei trattenimenti in servizio di circa 13.000-
14.000 unità, a fronte di un arruolamento complessivo previsto di
24.000 militari. I danni, ritengo, saranno gravissimi per tutti, ma lo sa-
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ranno ancora di più per chi, come l’Esercito, basa sulla componente
umana la sua stessa capacità di rispondere alle istanze del Paese.

Non sarà infatti facile assorbire un taglio che stimo, per la mia Forza
armata, di circa 10.000 volontari, come dire l’equivalente degli effettivi di
tre brigate di manovra, oltretutto a fronte dei modesti riflessi sul bilancio
complessivo della difesa (in quanto interesserà essenzialmente la categoria
dei volontari in ferma prefissata, quella di gran lunga meno costosa poiché
le loro retribuzioni si aggirano intorno agli 800 euro al mese).

Per contro, si produrranno danni devastanti in termini di credibilità
nei confronti dei giovani arruolati, con promesse di un futuro transito in
servizio permanente che non potremo mantenere, e di coloro che si ve-
dranno precludere, in modo repentino ed inaspettato, l’accesso alla vita
militare. Al riguardo, solo per rendere un’idea del fenomeno relativo al-
l’Esercito, faccio notare che dei 44.000 VFP1 (volontari in ferma prefis-
sata di un anno), reclutati o di prossima incorporazione, 3.500 circa
(quindi, l’8 per cento del totale) sono transitati nei VFP4 (volontari in
ferma prefissata a 4 anni) e 2.200 hanno avuto accesso nei carabinieri.

Una riduzione ulteriore del personale, sulla base dei presupposti illu-
strati, andrà esclusivamente a scapito dei reclutamenti stessi e finirà per
«anemizzare» i passaggi nelle carriere del servizio permanente. Devo am-
mettere che sembra quasi che l’Esercito nel 2007 si ritroverà ad alimen-
tare forme di precariato giovanile; saremo quindi additati come un’orga-
nizzazione che alimenta in qualche modo un fenomeno piuttosto temuto
e criticato.

Da un punto di vista storico-statistico, l’auspicato salto di qualità del
sistema difesa derivante dallo slogan «minore quantità, maggiore qualità»
non è assolutamente scontato, soprattutto quando è accompagnato da una
contestuale e globale riduzione delle risorse disponibili. Ritengo, inoltre,
che un simile approccio, che mette in relazione l’aspetto finanziario con
quello del personale secondo una semplicistica relazione inversa, sia fuor-
viante e comporti soprattutto, se riferito al breve e medio termine, una se-
rie di svantaggi alcuni dei quali ho già indicato ma ritengo valga la pena
rammentare. Innanzitutto, una forte riduzione delle capacità operative
dello strumento terrestre, con conseguente necessità di rivedere gli impe-
gni internazionali e con essi il livello di ambizione del Paese; minori re-
clutamenti, quindi meno posti di lavoro, con evidenti dannose ricadute di
carattere sociale e anche perdita di credibilità dell’istituzione militare, a
causa – come accennato – delle aspettative disattese di coloro che, già
alle armi con un contratto a tempo determinato, anelano a transitare nei
ruoli del servizio permanente; l’invecchiamento della Forza armata, con-
nesso alla riduzione del reclutamento di personale giovane; infine, l’accen-
tuazione dello sbilanciamento tra le varie categorie di personale, a svan-
taggio del personale giovane e spostando il baricentro sulle fasce di età,
di grado e di anzianità più elevate. Questo a meno che non si riesca a tro-
vare un veicolo per incentivare e sostenere un esodo anticipato del perso-
nale in esubero.
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Nonostante il quadro sin qui delineato non lasci spazio a slanci di ot-
timismo, ovviamente ci sforziamo di non dare nulla per scontato e stiamo
riflettendo e ripensando ad ogni settore, al fine di ricercare soluzioni ade-
guate per ovviare alle incongruenze del sistema.

Di certo ritengo che non possiamo permetterci di avere le stesse vel-
leità degli altri paesi europei spendendo cosı̀ poco per lo strumento mili-
tare e continuando, al tempo stesso, ad avere una cosı̀ grande visibilità
nelle operazioni all’estero. Siamo, infatti, ormai da tempo il fanalino di
coda in Europa, facendo registrare livelli di qualità della spesa militare
molto più bassi di quelli dei paesi con cui normalmente ci confrontiamo:
Francia, Germania e Regno Unito, solo per citarne alcuni. Con un pizzico
di orgoglio, però, voglio affermare che tutto questo al momento non ha
avuto un riscontro sulla credibilità e sulla fiducia di cui le nostre Forze
armate godono ancora in ambito internazionale. Lo posso dire non perché
ho letto resoconti o ascoltato delle relazioni, ma perché ho sperimentato e
verificato sul terreno questa consapevolezza, questo sentimento che è sicu-
ramente ben radicato in tutti i paesi che hanno avuto modo di cooperare
con le Forze armate italiane.

Ritengo auspicabile che vi sia una maggiore coerenza tra il livello di
ambizione, le risorse assegnate allo strumento militare e le capacità che
esso deve esprimere.

Oggi invece, alla luce della situazione che ho presentato, devo affer-
mare che gli elementi di incoerenza che ho precedentemente elencato
sembrano destinati ad acuirsi, mettendo in discussione la sopravvivenza
di un modello di difesa approvato solo sei anni or sono e che inevitabil-
mente è ancora in via di completamento.

È noto al riguardo che, a seguito delle direttive del Ministro della di-
fesa, è stato recentemente avviato uno studio per una ulteriore revisione
del modello attuale, studio i cui risultati non sono in grado in questo mo-
mento di fornire, anche perché è appena ai suoi inizi. Di certo, mi sento di
poter affermare che rivedere in chiave riduttiva la consistenza delle nostre
unità operative (incentrate su 11 brigate di manovra e 5 di supporto), non-
ché quella dell’area del sostegno generale, potrebbe portare e quasi certa-
mente porterà all’insostenibilità degli attuali impegni operativi.

Se vogliamo ridurre lo strumento si dovrà impiegare un approccio –
peraltro sostanzialmente condiviso in ambito difesa – ben più ampio di
quello meramente quantitativo. Si dovrà infatti definire a quali capacità
lo strumento militare integrato dovrà rinunciare in quanto non più sosteni-
bili e quale impatto avrà questa scelta sulle missioni da assolvere. Si
tratta, in sostanza, di un approccio capacitivo che promani da una chiara
definizione del livello di ambizione del nostro Paese in termini di difesa e
sicurezza e del conseguente ruolo che le Forze armate italiane dovranno
giocare sugli scacchieri interno ed internazionale.

In definitiva, vorrei fosse chiaro che qualsiasi evoluzione dello stru-
mento militare dovrà poggiare su una realistica valutazione degli scenari
ipotizzabili e della loro probabilità di occorrenza; dovrà basarsi sulla de-
finizione delle componenti effettivamente necessarie ed operativamente
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utilizzabili, oltre che, ovviamente, su prospettive di bilancio certe ed ade-
guate; dovrà essere caratterizzata dall’attribuzione di priorità di finanzia-
mento maggiore alle esigenze operative più probabili ed agli strumenti
tecnologici necessari per fronteggiarle; dovrà assicurare un carattere di
continuità nella alimentazione del personale; dovrà prevedere l’istituzione
di scivoli pensionistici per incentivare l’esodo del personale di quelle ca-
tegorie in esubero già citate, al fine di sanare l’attuale squilibrio qualita-
tivo; infine, dovrà essere svincolata da imposizioni di carattere sociale e
politico a livello locale, in modo da realizzare provvedimenti di raziona-
lizzazione sicuramente necessari e costo-efficaci.

In sostanza, le risorse cosı̀ ottimizzate dovranno essere orientate
verso quei settori che le esperienze maturate sul campo ci hanno indicato
come i più critici ai fini della condotta delle operazioni.

Adeguata attenzione dovrà ovviamente essere riservata all’ammoder-
namento tecnologico di tutte le componenti delle nostre Forze armate, fat-
tore indispensabile per l’integrazione sia nel contesto interforze sia in
quello multinazionale. Vorrei però precisare che il perseguimento di que-
sto ammodernamento tecnologico non può, secondo me, e non deve an-
dare a detrimento della risorsa umana. Del resto, non è un mistero che
paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna ed altri, che ho visitato anche di
recente, stiano riconsiderando la centralità del soldato e la sua forte pre-
senza sul campo come fattore indispensabile per il successo di una mis-
sione. In tale ottica, questi paesi, insieme ad altri europei ed occidentali,
pur in contesti di generalizzata difficoltà finanziaria, stanno operando a fa-
vore di un potenziamento della componente terrestre, sia in termini di ca-
pacità tecnologiche quanto, soprattutto, in termini quantitativi.

A tal riguardo, anche per l’Esercito italiano la centralità e la qualità
della componente umana devono in misura sempre maggiore rappresentare
le certezze su cui investire ed a cui guardare per proiettarsi verso il futuro.
È indispensabile, infatti, poter disporre di professionisti preparati, moti-
vati, responsabili, bene equipaggiati, ma anche numericamente sufficienti,
per essere in grado di esprimere quelle capacità operative confacenti al li-
vello di ambizione del Paese ed ai compiti da esso derivanti.

All’uomo, però, bisogna garantire non solo numeri ma formazione,
addestramento, infrastrutture, qualità della vita e prospettive degne della
sua professionalità.

Perdonatemi se pongo ancora l’accento sulla formazione e sull’adde-
stramento, fattori per noi indispensabili, come indispensabile è, a nostro
avviso, curare non solo la preparazione tecnico-professionale di base ma
anche dedicare le necessarie risorse per mantenere elevate le sue capacità
nel tempo.

Non si può infatti pensare che un soldato, una volta addestrato, resti
inoperoso per lunghi periodi di tempo. Solo con una formazione continua
ed accurata ed un’applicazione quasi maniacale delle procedure si possono
non solo ottimizzare le capacità, ma anche minimizzare i livelli di rischio
durante l’impiego.
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Signor Presidente, onorevoli senatori, mi avvio a concludere questo
mio intervento sottolineando che gli avvenimenti di questi ultimi anni
hanno dimostrato che la conservazione della pace e la lotta al terrorismo
internazionale richiedono l’impegno di tutte le componenti di uno Stato
democratico come l’Italia.

L’Esercito, quale parte integrante dello strumento militare, opera, a
nostro avviso – ma è opinione generalizzata – con efficacia sul campo
ed è in grado di fornire un contributo importante, al pari di altre compo-
nenti del sistema Paese, alla sicurezza nazionale ed internazionale.

Fino ad oggi, siamo riusciti a esprimere un buon livello qualitativo,
con positivi riflessi sull’immagine del Paese e delle Forze armate. Ma
questo è stato ottenuto concentrando gli sforzi sui teatri operativi e trascu-
rando altri settori della Forza armata. Settori, soggiungo, che se non ver-
ranno prontamente alimentati perderanno in via definitiva la loro funzio-
nalità, condizionando pesantemente l’efficienza dell’intero apparato.

Il perdurare di una situazione di criticità nelle risorse assegnateci ri-
schia, insomma, di vanificare tutti gli sforzi di modernizzazione compiuti
fino ad ora e di relegarci nuovamente ad una condizione di scarsa rile-
vanza, rinunciando a quel ruolo ed a quella considerazione cosı̀ faticosa-
mente guadagnati negli ultimi anni grazie alla professionalità ed al sacri-
ficio dei nostri uomini e donne.

In sintesi, l’evoluzione futura delle Forze armate ed in particolare
dell’Esercito, che è di gran lunga la componente più impegnata nei vari
scenari operativi, impone maggiore coerenza tra quello che si chiede
alle Forze armate stesse e quanto poi si mette a disposizione per poterlo
effettivamente realizzare.

Il mio predecessore, durante la sua audizione presso questa Commis-
sione, nel gennaio del 2005, aveva lanciato un grido d’allarme asserendo
che, senza un congruo aumento delle risorse finanziarie, si sarebbe dovuta
elaborare una road map temporalmente più dilatata per poter attuare il
modello di difesa approvato dal Parlamento. Oggi, io mi trovo nella con-
dizione di affermare che, alle attuali condizioni, quel modello già non è
più sostenibile perché non ha potuto contare su un proporzionato e coe-
rente livello di risorse, né sui tempi necessari per la sua completa attua-
zione.

In altri termini, ritengo che il Paese si trovi di fronte ad un bivio:
adeguare le risorse della difesa al fine di mantenere l’attuale livello di ef-
ficienza delle Forze armate, sul piano qualitativo e su quello quantitativo,
oppure, dar vita ad un ulteriore processo di riduzione dell’attuale modello.
Peraltro, anche tale ultima ipotesi comporta costi da sostenere connessi,
per lo più con gli esodi forzati del personale; con la chiusura di numerose
infrastrutture e conseguenti ricadute negative sull’indotto; con le risorse da
finalizzare ai trasferimenti; con minori reclutamenti e, quindi, minori op-
portunità di lavoro; infine, con una riduzione della presenza sul territorio,
da non sottovalutare, e conseguente minore presenza dello Stato e calo di
livello di sicurezza. Vorrei qui ricordare che le Forze armate, sovente nel
passato e fino ai tempi recenti, hanno intensamente collaborato con le
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Forze di polizia per la vigilanza di punti sensibili contro la minaccia ter-
roristica e, in precedenza, per riportare la presenza dello Stato in aree de-
gradate del nostro territorio.

Dalla saggezza e dalla lungimiranza con le quali noi tutti –mondo po-
litico e mondo militare – sapremo affrontare tale delicato momento di ve-
rifica dipenderanno in larga misura la credibilità e l’efficienza dello stru-
mento militare italiano nel prossimo futuro.

Signor Presidente, onorevoli senatori, vi ringrazio per l’attenzione e
mi scuso per essermi dilungato nell’esposizione. Rimango a disposizione
per eventuali approfondimenti.

PRESIDENTE. Generale Cecchi, desidero ringraziarla per la sua
esposizione. Avrei voluto avviare il dibattito personalmente ponendole
una domanda sulle criticità di questa fase. La sua relazione, però, è stata
cosı̀ convincente e gravida di particolari che io non devo porle alcuna do-
manda, ma solo augurarle buon fortuna rispetto a tale scenario, che non
esito a definire a tinte fosche per il futuro dell’Esercito italiano.

Cedo quindi la parola ai senatori della Commissione che desiderano
intervenire, cosı̀ da avviare un ampio dibattito sulle sue affermazioni. Per-
sonalmente, mi ritengo assolutamente soddisfatto della relazione; le faccio
i miei complimenti per la sua lucida analisi e per il non aver sottaciuto a
questa Commissione nessun aspetto, soprattutto quelli critici.

NIEDDU (Ulivo). Signor Presidente, anch’io esprimo il mio apprez-
zamento per la relazione che il capo di Stato maggiore dell’Esercito, ge-
nerale Cecchi, ha illustrato alla Commissione usando un linguaggio di ve-
rità e senza omissioni.

Il generale Cecchi ha evidenziato un problema più volte sottolineato
anche da questa Commissione. Nell’arco degli ultimi cinque o sei anni,
anziché procedere verso una crescita graduale della quota del Prodotto in-
terno lordo da destinare alle Forze armate ed al Ministero della difesa, si è
seguito, in generale, il trend esattamente opposto. Ad esempio, anziché ar-
rivare a quota 1,2 per cento del PIL, le risorse sono scese allo 0,84 per
cento del PIL nella legge finanziaria per il 2006.

Nella legge finanziaria approvata qualche settimana fa si è registrata
un’inversione di tendenza nel settore degli investimenti dovuta, però, al
rispetto di impegni e vincoli di pagamento verso cooperazioni internazio-
nali, a pena del pagamento di rilevanti penalità contrattuali, piuttosto che
alla decisione sostanziale di destinare al Ministero della difesa maggiori
risorse rispetto al passato più recente.

Nel corso degli anni, in occasione dell’esame della legge finanziaria,
la Commissione difesa ha più volte evidenziato questo aspetto. Evidente-
mente, esiste una discrasia tra il modello di difesa assunto a 190.000 uo-
mini e le risorse che il Paese è disponibile, o capace, di destinare al Mi-
nistero della difesa. Potrebbe aprirsi una discussione se la questione ri-
guardi la volontà o la possibilità e, nel corso degli anni, mi sono convinto
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che la risposta a tale interrogativo tende verso la non disponibilità (o non
possibilità).

A mio avviso, il problema non riguarda la sussistenza di un quadro
politico più o meno sensibile verso il mondo militare. Infatti, come si
evince dalla diapositiva, anche con una maggioranza di centro-destra –
cioè con un quadro politico che teoricamente doveva essere più vicino a
questo mondo – durante la XIV legislatura (che va dal 2001 al 2006),
si è verificato un trend negativo, in discesa.

Non intendo polemizzare, perché nel corso di un’audizione ciò non
avrebbe alcun valore né è questa la sede per una discussione politica:
avremo tante occasioni per farlo. Intendo, però, sottolineare che non è
aspettando l’avvento di un altro quadro politico che troveremo la solu-
zione del problema. Se la situazione è questa, forse è opportuno riflettere
sul modello adottato.

Serve un’assunzione di coscienza al di là delle opinioni dei membri
di questa Commissione. Ciascuno di noi, nel corso degli anni, si è battuto
strenuamente nell’ambito della propria formazione politica, del proprio
schieramento politico, anche insieme a colleghi di altri fronti politici,
per dotare le Forze armate ed il Ministero della difesa di una soglia mi-
nima di disponibilità, onde garantire anche il rispetto dei vincoli derivanti
dalle alleanze che il nostro Paese ha sottoscritto liberamente.

Ricordo, poi, che noi facciamo parte di un sistema di alleanze a cui
ogni paese concorre in base alla propria capacità di reddito nazionale
(quindi alla propria ricchezza) ed in base alla propria popolazione. Ri-
tengo che non sia possibile discostarsi troppo da questa regola: il nostro
contributo non può essere la metà di quello garantito dalla Germania o
dalla Francia. Non possiamo essere alla pari di un paese che conta 15 mi-
lioni o 20 milioni di abitanti nel concorrere al sistema di alleanze di cui
facciamo parte, sia quello euro atlantico sia quello, in nuce, di difesa eu-
ropeo, di cui da anni si discute.

Alla luce di tutto ciò, emerge chiaramente la necessità, da un lato, di
rispettare il sistema di regole delle alleanze, dall’altro, di avere un mo-
dello di difesa che possa funzionare con le risorse che il Paese può o è
disponibile a destinare verso questo sistema.

Dopo questa, forse, troppo lunga premessa, le rivolgo una domanda,
generale Cecchi, che riguarderebbe le Forze armate nel loro complesso,
ma che rivolgo a lei perché ha la responsabilità dell’Esercito. Il modello
a 112.000 uomini a quanto si attesterà?

La scorsa settimana, in occasione dell’audizione del generale Campo-
rini, abbiamo appreso che una Commissione ristretta, su richiesta del Mi-
nistro della difesa, sta elaborando un nuovo progetto, che dovrebbe essere
disponibile entro la fine di aprile prossimo, che prevede una riduzione del
livello degli organici.

Si porrà, dunque, un problema di discrasia: non mi sembra sia l’i-
deale avere un ufficiale ogni sette soldati. Inoltre, all’interno del rapporto
da lei citato «70-30» vi è anche un’ulteriore questione legata al rapporto
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esistente all’interno di quel 70 per cento; si pone, dunque, un problema di
esodi e di risorse (gli esodi non si realizzano senza risorse).

Avete già un’idea di quale sarà il livello su cui si attesterà questa ri-
duzione? Partendo, cioè, da 112.000 unità a quanto si può arrivare? Dal
modello a 6 brigate leggere e 4 pesanti, che mi sembra fosse lo schema
precedente, a cosa si passerà?

Questa è la domanda principale a cui sono collegate molte altre que-
stioni che non richiamo in questa sede in quanto so che sono ben presenti
a tutti i colleghi.

RAMPONI (AN). Signor Presidente, anch’io ringrazio il generale
Cecchi per il suo contributo, unendomi al coro delle approvazioni da lui
riscosse con il suo intervento che, davvero, è stato molto chiaro e preciso.
Potrebbe essere persino inutile porle ulteriori domande, se non fosse che
su alcuni argomenti, determinati suoi riferimenti meritano qualche preci-
sazione.

Il quadro da lei descritto è preoccupante ma vero. Ed è doppiamente
preoccupante perché le Forze armate italiane si esprimono al 70-80, forse
addirittura al 90 per cento attraverso l’impegno dell’Esercito.

Oggi, per fortuna, siamo impegnati in operazioni di pace e non di ca-
rattere bellico ad alto coefficiente d’attrito; la presenza sul terreno – alla
quale lei ha fatto più volte riferimento – è comunque determinante.
Quindi, il fatto che il quadro dell’Esercito, cioè della Forza armata più im-
pegnata, sia quello che ci ha descritto fa aumentare ulteriormente la nostra
preoccupazione. D’altra parte dalla sua chiara relazione emerge che il rap-
porto 70-30 non è uguale per tutti. Mentre, infatti, tale rapporto risulta es-
sere effettivo nel caso dell’Esercito, per l’Aeronautica il rapporto non è
certamente questo (diciamo le cose come stanno!), come non è lo stesso
per la Marina.

È certamente vero – come è stato sottolineato – che la parte politica a
cui appartengo è stata protagonista di una scarsissima politica verso la di-
fesa – lo dico con onestà intellettuale, ma anche con rammarico – frutto
anche di una limitata sensibilità della classe politica italiana in generale
(nonostante gli sforzi da noi compiuti, a cui si è riferito anche il collega
Nieddu).

Generale Cecchi, quando lei ha fatto riferimento agli Stati con i quali
usiamo confrontarci, è emerso chiaramente che Stati assolutamente demo-
cratici come il nostro e con tradizioni democratiche anche migliori delle
nostre hanno approcci diversi quando devono decidere l’assegnazione
delle risorse. Mi si potrebbe dire: «da quale pulpito viene la predica!».
Ma se è vero che l’attuale Governo ha dedicato maggiori risorse ripor-
tando le assegnazioni a 14 miliardi di euro, è anche vero che non ha
dato per niente ascolto – e secondo me l’avrebbe potuto fare – alla nostra
considerazione che la riduzione di circa 14.000 volontari (conseguente alla
diminuzione delle risorse destinate al personale) sarebbe stata penalizzante
soprattutto per l’Esercito (come lei stesso ha affermato). Inoltre, ritene-
vamo che conseguentemente all’assegnazione di 2 miliardi in più nella
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legge finanziaria per le voci ammodernamento e rinnovamento, si sarebbe
potuti passare da 500 a 800 milioni di euro circa.

Faccio presente, tra l’altro, che 14.000-15.000 volontari corrispon-
dono a ben più di 3 brigate (dunque, lei forse potrebbe mantenere brigate
interamente composte da marescialli) e che, dal punto di vista delle con-
seguenze, invece, le brigate potrebbero essere addirittura 5 se lei facesse a
meno di 15.000 volontari.

Se lei fosse stato consultato – questo è un altro malvezzo su cui
pongo l’accento perché è quanto succede – all’epoca in cui il Governo
si accingeva ad assumere decisioni in merito all’incremento di risorse
da destinare alla difesa e le avessero chiesto se preferiva mantenere i
14.000 uomini ed avere 100 milioni in meno di euro di stanziamenti
per le voci ammodernamento e rinnovamento, cosa avrebbe risposto?
Che cosa avrebbe scelto?

È facile parlare dall’esterno, ma per tutti viene il momento della ve-
rità, della decisione. Mi piacerebbe avere la risposta a tale quesito da chi
ha la responsabilità della capacità operativa del nostro Esercito. Secondo
me, come alcuni di noi hanno proposto negli emendamenti presentati e
poi non messi ai voti perché è stata posta la fiducia, vi era anche questa
possibilità: se abbiamo la disponibilità di 2 miliardi di euro cerchiamo di
impegnarli con un po’ più di grano salis.

A questo punto, visto che lei non potrà disporre di questi 14.000 uo-
mini, al di là dello studio commesso dal Ministro, che si concluderà pre-
sumibilmente in aprile, lei dovrà decidere se mantenere o meno queste bri-
gate (non potrà certo farlo solo con i marescialli). Quindi, la seconda do-
manda che le rivolgo è la seguente: quale decisione in concreto prenderà a
seguito della mancata disponibilità di circa 14.000 uomini? Inoltre vorrei
sapere, in caso di consolidamento delle disponibilità attuali, in prospettiva,
quale tipo di struttura organica e di materiali e di mezzi lei potrebbe
garantire.

Generale Cecchi, lei certamente sa (il collega Nieddu vi accennava,
ma anch’io ne sono testimone) dell’esistenza di lamentele da circa trenta
o quarant’anni, di richieste (sempre di più) e di assegnazioni (sempre di
meno). Forse è necessario prendere atto di come l’Italia non voglia andare
oltre certi limiti di spesa. Ed allora, è chiaro, che il responsabile si chieda
quale Esercito posso garantire con quelle risorse: è questa una responsabi-
lità sua, non nostra. Di contro, si potrebbe fare la domanda opposta: di
quali risorse l’Esercito avrebbe bisogno per mantenere costanti gli emolu-
menti (che sono assolutamente imparagonabili con quelli del personale de-
gli Stati con cui ci confrontiamo) dell’organico definito di 112.000 uo-
mini, e comunque una capacità pari a quella attuale in termini di brigate
e di forze operative, quanto previsto dal Libro bianco. Generale Cecchi,
lei ha detto che spendiamo 61.000 euro per soldato mentre la media degli
Stati europei più avanzati è di 110.000 euro. Quindi, lei avrebbe bisogno
di poco meno del doppio delle assegnazioni che ha, per poter mantenere
l’attuale struttura: mi sembra un po’ eccessivo, lo dico francamente.
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In conclusione vorrei sapere quale tipo di forza potrebbe mettere in
campo con capacità operativa efficace nel caso di mantenimento delle at-
tuali risorse; di quante risorse avrebbe bisogno per potersi dichiarare sod-
disfatto e non dire quanto ci ha esposto.

Infine, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, vorrei esprimere la
nostra gratitudine agli uomini che lei qui rappresenta. Non c’è dubbio –
come lei giustamente ha detto – che attualmente quello che fa il nostro
Esercito nel mondo, nelle missioni internazionali di pace, è il migliore,
se non l’unico biglietto da visita che dà prestigio e dignità alla nostra Na-
zione: esso concorre autenticamente e con serietà all’impegno per la sta-
bilità e per la pace che la nostra Nazione si è assunto.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Innanzi tutto, generale Cecchi, mi
scuso con lei per essere arrivata un po’ in ritardo, ma si è prolungata
una riunione alla quale dovevo presenziare. Può darsi perciò che quanto
mi accingo a chiederle l’abbia già evidenziato nella sua relazione introdut-
tiva. Nel qual caso la invito a rispondermi semplicemente déjà vu o déjà

dit ed io starò subito zitta.

Ho sentito nel corso della sua lucida relazione che lei usa abitual-
mente insieme i termini difesa e sicurezza, quasi si trattasse di un’endiadi
o di un sinonimo: la mia impressione è che si tratti di due concetti note-
volmente differenti. Il concetto di difesa mi sembra più oggettivo, sia nel
suo antico significato di difesa del territorio, sia nel suo significato più re-
cente di difesa degli interessi nazionali ovunque nel mondo, anche con in-
terventi rapidi. In questo secondo caso – in cui il tradizionale concetto di
difesa è molto dilatato – si tratta di un concetto abbastanza oggettivo, pre-
vedibile, misurabile.

Di contro il concetto di sicurezza mi sembra molto più soggettivo;
persino la sua forma attualmente più preoccupante, quella di sicurezza
dal terrorismo, è più governabile a mio parere in termini politici che mi-
litari. Quindi, se si dovesse lavorare su un nuovo modello di difesa, agirei
piuttosto su un disgiungimento più significativo dei due concetti di difesa
e sicurezza. Mi sentirei impegnata in una certa incomprimibilità del con-
cetto di difesa, mentre lavorerei molto volentieri per tradurre autonoma-
mente il termine di sicurezza (a parte naturalmente la sicurezza interna
di cui si occupano le Forze dell’ordine) legata al termine difesa.

In sostanza, se dobbiamo prendere in considerazione la questione del
nuovo modello di difesa, più che sugli aspetti quantitativi (che lei stesso
ha affermato non essere cosı̀ rilevanti) lavorerei su un approfondimento
del concetto di difesa e di quello di sicurezza. Le dirò che è un po’
una mia idea fissa: è da quando sono membro di questa Commissione
che avrei voluto organizzare un convegno sul concetto di difesa.

BERSELLI (AN). Generale Cecchi, anch’io mi unisco al coro di ap-
prezzamenti che giustamente merita per la sua lucida e sintetica relazione.
Non ripeto quanto hanno già detto i colleghi e le rivolgo solo una brevis-
sima domanda.
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Alla luce delle risorse destinate dalla legge finanziaria al comparto e
della riduzione dell’organico, atteso che (tralascio le considerazioni asso-
lutamente condivisibili del generale Ramponi) i nostri militari all’estero
negli ultimi anni si sono sempre attestati mediamente sui 9.000-10.000 uo-
mini, tenuto conto che l’Esercito fornisce di gran lunga il numero mag-
giore di militari all’estero, le nostre future ed anche attuali missioni inter-
nazionali subiranno una riduzione di organico, oppure saremo in grado di
mantenerle ai livelli che abbiamo avuto negli ultimi tempi?

PISA (Ulivo). Generale Cecchi, anch’io mi unisco al ringraziamento
generale per il quadro d’insieme che ci ha fornito e che mi pare parli da
sé. Condivido che l’Esercito in particolare abbia subito le maggiori conse-
guenze dell’attuale situazione delle risorse, cioè il fatto che nell’ultima fi-
nanziaria siano stati privilegiati gli investimenti rispetto alle spese di eser-
cizio. Voglio però ricordare che proprio poco tempo fa in Commissione
abbiamo dato un parere sull’acquisizione del blindato VBC 8x8 ad un co-
sto che io ho giudicato esorbitante: un miliardo e mezzo di euro per 249
veicoli. Per quanto tale blindato presenti requisiti di grande sicurezza, mi
pare un prezzo molto alto, soprattutto quando il mercato offre blindati
molto simili, come quelli dell’esercito tedesco-olandese (e quanto a sicu-
rezza sappiamo che i tedeschi sono maestri), a metà costo di quello che
noi abbiamo preso in considerazione. Ho voluto evidenziare questo episo-
dio non solo per ricordare un argomento che abbiamo affrontato di re-
cente, ma per sottolineare ancora una volta quanto l’esercizio sia in qual-
che modo sacrificato rispetto all’investimento.

Vorrei ora porre una domanda relativa allo scenario descritto dal ge-
nerale Cecchi. Nel corso dell’audizione del generale Camporini si è par-
lato anche della rivisitazione del modello delle Forze armate italiane ed
in quel contesto ho chiesto se, al fine di pervenire ad un risparmio e ad
una razionalizzazione della struttura complessiva, non si potesse ipotizzare
un esercito europeo in cui ogni Stato possa tendere a specializzarsi in un
settore alla luce di un coordinamento più generale. A questa domanda il
generale Camporini ha risposto seccamente affermando di avere creduto
molto in questa possibilità, che però ad oggi non si presenta realistica.

A tal proposito, vorrei porle, generale Cecchi, una domanda ancora
più minimalista. Non si potrebbe intanto pervenire ad una forma di razio-
nalizzazione interna delle strutture delle nostre Forze armate? Per quale
motivo devono operare tre strutture sanitarie militari o molteplici scuole
di addestramento? È ovvio che esistono le varie specificità, ma molti
sono anche gli aspetti ed i settori comuni. Mi riferisco, ad esempio, ai
corsi di lingua straniera, indispensabili per chi opera nelle missioni inter-
nazionali; la conoscenza di un numero congruo di parole di afgano, di li-
banese o di serbo risulta assai importante per il lavoro svolto dai nostri
soldati che stimiamo e che riconosciamo essere validissimo. Una raziona-
lizzazione di queste strutture non potrebbe consentire una ottimizzazione
delle risorse, nei termini definiti dal generale?
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CECCHI. Il senatore Nieddu ha sottolineato in premessa il rapporto
tra risorse assegnate alle Forze armate ed il prodotto interno lordo nazio-
nale, sottolineando la necessità di una inversione di tendenza, a fronte di
una situazione finanziaria derivante dalle ultime manovre di bilancio che
non consente maggiori disponibilità.

Ovviamente, senatore Nieddu, non possiamo che prendere atto della
volontà del Paese, ovvero di ciò che il Paese decide di assegnare in ter-
mini di risorse alle Forze armate. Non ci sono dubbi. Ci atterremo quindi
alla decisione del Governo e del Parlamento.

Ritengo però che sia nostro dovere evidenziare la necessità che vi sia
una certa coerenza tra quanto viene deciso in termini di assegnazione di
risorse e quanto viene effettivamente richiesto alle Forze armate. È nostro
obbligo verificare la congruità di questi due parametri. Qualora non lo fa-
cessimo in qualche modo inganneremmo il Paese, ponendolo in un’aspet-
tativa cui all’atto pratico non saremmo in grado di dare seguito. Credo che
un simile atteggiamento da parte nostra sarebbe colpevole. Spetta quindi
al vertice militare verificare tale congruenza.

È stato poi chiesto un chiarimento circa il livello cui dovrebbe atte-
starsi l’attuale modello di difesa «a 112.000» per consentire di ottenere la
suddetta congruità. Affrontando questo argomento, intendo rispondere an-
che ai quesiti posti dal senatore Ramponi.

Nella mia esposizione ho cercato di evitare l’aspetto numerico che
diventa fuorviante nel momento in cui non sia sostenuto da un approccio
concettuale che parta da un’esigenza di capacità. Sarebbe cioè opportuno
definire innanzitutto la capacità che vogliamo che questo strumento mili-
tare sia in grado di esprimere, nella sua completezza e nelle sue compo-
nenti; a tal fine si rende necessario esaminare le strutture più idonee al
livello di capacità definito. Solo in seguito si potrà discutere anche di nu-
meri la cui consistenza, però, sarà necessariamente conseguente ad un ap-
proccio metodologico che di certo non è penalizzante: esso, cioè, come ho
cercato di sottolineare nella mia relazione, non ci impone dei tagli i cui
effetti non siano perfettamente valutati.

Non sono ora in grado di fornire numeri definitivi e di ipotizzare i
termini di un modello compiuto, proprio perché non siamo ancora perve-
nuti alla conclusione del processo che ho appena indicato e che comunque
stiamo svolgendo. Lo studio che attualmente il Capo dello Stato maggiore
della difesa sta effettuando su mandato del Ministro si pone proprio l’o-
biettivo di comprendere quali siano le capacità sostenibili, compatibili
con il bilancio stabilito dagli ultimi provvedimenti finanziari. Da ciò si
può arrivare in seguito a definire un modello espresso anche in termini
numerici, riferiti non solo all’aspetto delle risorse umane ma anche a
quello relativo alle piattaforme, ai mezzi, ai sistemi d’arma. Tutto deve
essere nuovamente calibrato sulla base delle capacità che dobbiamo espri-
mere.

Se proprio si vuole parlare di numeri, devo precisare che il semplice
numero asettico può essere fuorviante in quanto non esprime ciò che lo
sottende. Se non si stabilisce la calibratura e l’equilibrio che deve intercor-
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rere tra le varie componenti del personale, si rischia ovviamente di creare
uno strumento che potrebbe anche presentarsi non aderente agli aspetti
concreti: numericamente sufficiente, ma qualitativamente non adeguato
ad assolvere ai compiti stabiliti.

È stata prima citata la proporzione tra ufficiali e sottufficiali, tra qua-
dro dirigente e truppa. Si tratta di un rapporto molto importante che non
possiamo falsare più di tanto se non vogliamo creare uno strumento che,
all’atto pratico, risulti inadeguato ed incapace di condurre determinate
missioni.

Pertanto, non insisterei sull’aspetto numerico, bensı̀ su un approccio
che prenda spunto dalle aspettative che il Paese nutre nei confronti delle
Forze armate e dalle capacità che da tali aspettative provengono. Solo
sulla base di questo sarà possibile definire la struttura vera e propria ed
i numeri compiuti.

Mi dispiace non poter dare una risposta precisa in tal senso, ma credo
che un approccio di tipo meramente numerico possa rivelarsi pericoloso e
fuorviante, perché non è in grado di tenere conto di molteplici fattori,
quelli che all’atto pratico si rivelano essere i più importanti per strutturare
uno strumento credibile.

Senatore Ramponi, lei ha posto domande molto calzanti. Preso atto
delle decisioni del Governo in merito agli stanziamenti, quindi della con-
figurazione del bilancio della funzione difesa, e preso atto anche di quanto
deciso in merito all’investimento, che di certo è stato in qualche modo pri-
vilegiato rispetto agli altri settori, vorrei fare una precisazione, proprio al
fine di evitare una interpretazione errata del mio intervento.

L’investimento è parte determinante della funzione difesa. Guai a di-
sporre di un apparato militare che non investa sul futuro, sulla moderniz-
zazione, sul progresso tecnologico e che non si tenga al passo con i tempi.
Infatti, mancando l’investimento, viene a mancare il futuro di una Forza
armata. Dobbiamo, perciò, mantenerci al passo con i tempi e con la tec-
nologia e ciò è validissimo per tutte le Forze armate, senza distinzioni.
Nessuno più di me si rende conto dell’importanza dell’investimento e
che è determinante mantenerlo ad un buon livello.

Il senatore Ramponi mi chiede cosa avrei consigliato al Governo se
fossi stato interpellato. La ringrazio per la fiducia, ma non so se avrei
avuto titolo alcuno per consigliare il Governo. Chiaramente, avrei espresso
il concetto che, se da un lato riconosco l’importanza dell’investimento e
della modernizzazione, d’altro lato ritengo necessario finalizzare, orientare
e bilanciare tale investimento sul contesto generale del bilancio della di-
fesa, soprattutto in una situazione di carenza di risorse complessive. In
caso contrario, esprimendomi con un’analogia, un eccessivo sbilancia-
mento nei confronti dell’investimento ci porterebbe ad acquisire un mezzo
quale la nuova Ferrari senza però essere in grado di gestirla. In termini di
costo del carburante e dell’autostrada, di mantenimento e di manuten-
zione, noi non disporremmo delle risorse per utilizzarla.

Occorre, pertanto, calibrare le spese di investimento anche sulla base
della disponibilità dell’esercizio, che è parte determinante del manteni-
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mento di un mezzo soprattutto se caratterizzato da alta tecnologia. Questa
è la risposta che avrei dato, una risposta molto generica, ovviamente non
illuminante per il Governo, ma sicuramente la più logica.

Mi chiede ancora dove effettuerò i tagli di personale per applicare
questo disposto della finanziaria. I tagli dovranno essere chiaramente ap-
plicati in maniera razionale. Innanzitutto, è necessario salvaguardare la
componente operativa, secondo il concetto già espresso dal Ministro della
difesa nelle sue direttive generali per una rivisitazione del modello. Que-
sto è il riferimento da tenere sempre presente se vogliamo costruire uno
strumento militare credibile. Ciò significa incidere sulle cosiddette sovra-
strutture, il cui insieme è molto complesso spaziando dall’apparato tec-
nico-amministrativo alle strutture di sostegno dell’apparato operativo, l’ap-
parato logistico in senso lato, quello scolastico addestrativo, fino all’appa-
rato infrastrutturale e territoriale. Occorrerà focalizzare l’attenzione sugli
apparati di sostegno, cercando di lasciare invariata la capacità operativa
delle unità, operazione semplice a enunciarla ma raramente semplice da
realizzare.

L’esperienza ci ha insegnato che a volte, per motivi cui ho accennato
anche nella mia esposizione, sussistono molte più difficoltà ad apportare
modifiche ed intervenire sugli apparati territoriali che non su quelli ope-
rativi. Ciò avviene per motivi di carattere sociale, per ragioni di indotto,
per l’impiego di masse notevoli di civili, implicanti problematiche sinda-
cali e di reimpiego difficili da attuare. A volte, nel corso delle nostre ri-
strutturazioni, abbiamo dovuto operare questi tagli e questi ridimensiona-
menti proprio sulla componente più produttiva, quella che di fatto garan-
tisce la capacità operativa della quale noi tutti auspichiamo il manteni-
mento e di cui abbiamo bisogno.

Ovviamente, cercherò di svolgere questo lavoro avendo un riferi-
mento di questo genere, ma sento di poter dare un suggerimento all’auto-
rità politica. Occorre che l’autorità politica ci metta nella condizione di
resistere a queste opposizioni che, sovente, nascono per tutelare aspetta-
tive, anche legittime, di carattere sociale e sindacale. Se ciò non avviene,
noi potremo trovarci a dover operare tagli laddove non vorremmo, dan-
neggiando proprio la struttura più pregnante dell’apparato militare.

Relativamente al taglio del personale, auspicheremmo di poterlo ope-
rare agendo sulla qualità del personale in base al criterio che già citavo
nella risposta al senatore Nieddu. Sarei, infatti, molto grato se mi fosse
data la possibilità di tagliare le categorie delle quali adesso rilevo l’ecce-
denza e di salvaguardare, invece, la componente da me ritenuta vitale,
cioè la componente giovanile. A tal fine, però, bisogna interrompere un
rapporto di lavoro stabile di individui con l’amministrazione e bisogne-
rebbe realizzare strumenti normativi per agevolare questo esodo antici-
pato. Ciò risolverebbe in buona parte il problema, considerando anche
che il personale in questione è quello che costa di più: si tratta di perso-
nale di alto grado, con un’anzianità elevata e, dunque, con un peso pon-
derale maggiore dal punto di vista finanziario.

La sua ultima domanda riguardava le risorse delle quali abbiamo bi-
sogno. Per dare risposta a questa domanda, senatore Ramponi, parto dal
presupposto che il modello a «190.000 uomini» (a «112.00 uomini» per
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l’Esercito) non è nato casualmente, ma sulla base di strumenti normativi
ben precisi e di valutazioni molto complesse di carattere operativo.

Quali esigenze, ad esempio, si trovano ad affrontare oggi le Forze ar-
mate? Il numero di 112.000 uomini non è strumentale ma corrisponde a
un’esigenza reale dell’Esercito: quella di poter affrontare le missioni com-
missionate in Italia e all’estero negli ultimi anni. Abbiamo citato una me-
dia di 10.000 soldati impegnati all’estero, con punte di 12.000 uomini rag-
giunte negli anni passati. Tale cifra non deve essere fuorviante, perché
essa è abbastanza modesta, ma bisogna valutarne il significato in termini
di mantenimento delle missioni. Se intendo avere 10.000 uomini e donne
all’estero devo disporre di almeno altri 40.000 uomini, non solo per garan-
tire un ciclo di operazioni adeguato ai fini dell’operatività e dell’efficienza
dello strumento militare nel teatro operativo, ma anche per fornire i giusti
tempi di recupero, di ricondizionamento e di addestramento delle unità in
patria.

Non solo, ma dietro questo apparato cosiddetto operativo vi è una se-
rie di ulteriori apparati di sostegno che poco fa, forse impropriamente, ho
definito sovrastrutture.

RAMPONI (AN). Quella è altra cosa.

CECCHI. Infatti. Tra detti apparati, per noi importantissimi, si pos-
sono annoverare quello addestrativo e formativo (per noi molto rilevante),
l’apparato logistico che consente il mantenimento dei mezzi e quello infra-
strutturale che ci permette di garantire un’adeguata qualità della vita. Si
tratta, insomma, di componenti che confluiscono nella cosiddetta operati-
vità del sistema. Questo è il motivo per cui affermo che la scelta di basare
l’attuale modello di difesa su 112.000 unità non è casuale.

Per quanto riguarda le risorse a suo tempo destinate a tale modello,
come ho detto, era prevista la proiezione dell’1,2 per cento del PIL: questa
era la quota parte che ritenevamo e ancora consideriamo necessaria per
mantenere in vita uno strumento di questo tipo con aspettative e capacità
operative quali quelle attualmente garantite.

Per riportare sommariamente dei riferimenti numerici, sottolineo
come il bilancio del 2002 prevedesse maggiori stanziamenti per il com-
parto della difesa: essi ammontavano a circa quattro o cinque miliardi
di euro in più rispetto agli attuali. Mi rifaccio, pertanto, seppur in termini
molto generici, ad un bilancio di questo genere fermo restando, senatore
Ramponi, che la mia risposta lascia senz’altro margini di dubbio interpre-
tativo.

RAMPONI (AN). La vedo più preoccupato di dire che non di non
dire.

L’audizione di persone come lei è dettata dalla necessità per noi di
ascoltare l’eccellenza della vostra professionalità e conoscenza.

Non si deve preoccupare, dunque, di ricordare la frase: «fermo re-
stando». Lei resta pur sempre il Capo di Stato maggiore; dunque per
me lei è il numero uno. Voglio, anzi, ringraziarla perché oggi ha fornito
delle ottime risposte.
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CECCHI. Ciò che voglio dire, è che certamente ho le idee abbastanza
chiare su quello che dovrebbe essere il mio strumento.

RAMPONI (AN). Non esiti a illustrarle, allora, queste idee.

CECCHI. Quando si parla di cifre e di numeri ci sono sempre degli
aspetti di aleatorietà che lasciano aperta la discussione.

In termini generali, dico che gli elementi di riferimento posti come
base per l’impostazione dell’attuale modello di difesa mi sembrano siano
i più coerenti alle esigenze e capacità al momento richieste alle nostre
Forze armate.

RAMPONI (AN). La ringrazio, generale Cecchi.

CECCHI. La senatrice Brisca Menapace, ha posto un quesito relativo
ai concetti di difesa e sicurezza.

Su questi concetti, senatrice, potremo discutere a lungo perché non
dico che siano concetti filosofici, ma sono comunque soggetti a diverse
interpretazioni. Non mi sento di poter distinguere con assoluta certezza
questi due concetti anche perché in tempi recenti, nell’ambito dei compiti
e delle missioni delle Forze armate, hanno dimostrato di essere stretta-
mente interconnessi.

Nel corso delle missioni dell’Esercito svolte negli anni Ottanta, dun-
que nell’epoca della guerra fredda, questa distinzione – almeno per noi –
risultava chiara. Sapevamo che il nostro compito era piuttosto semplice e
consisteva nella difesa del Paese; lo facevamo ancorati al territorio, sa-
pendo precisamente la direzione di provenienza del potenziale nemico o
avversario e quali dovevano essere le procedure e gli atti da compiere:
anzi avevamo delle pianificazioni straordinariamente precise, meticolose
e verificate. Sapevamo che in quel momento eravamo preposti alla difesa
del nostro Paese, del nostro territorio.

Successivamente il mondo è cambiato. Sono cambiati gli equilibri or-
mai consolidati nel tempo, sono intervenuti altri attori ed altre minacce, e
quel concetto – almeno nella nostra percezione – è andato sempre più con-
fondendosi con quello di sicurezza, intesa come capacità di garantire una
condizione non solo di protezione per la nostra gente, per il nostro Paese
ma anche di assistenza in aree di crisi in cui regna l’instabilità. A questo
punto, i concetti di difesa e di sicurezza si sono per noi sempre più sfu-
mati fino a coincidere.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Ma questo secondo aspetto non è
più politico che militare?

CECCHI. Certamente. Però assume un aspetto politico nel momento
in cui il nostro Parlamento ed il Governo decidono che le Forze armate
vengano impiegate per uno scopo di questo tipo che possiamo considerare
una funzione, in termini generici, e uno strumento di sicurezza internazio-
nale.

Ecco, quindi, che in questo senso il concetto viene automaticamente
ad inserirsi nel concetto di difesa allargata. Ma, non solo.
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Se pensiamo all’impiego delle Forze armate, in particolare, dell’Eser-
cito italiano negli ultimi anni – lei, senatrice, lo ricorderà sicuramente – in
operazioni quali «Vespri siciliani», «Forza Paris», «Partenope» ed altre in
campo nazionale, vediamo che in realtà l’Esercito si è pienamente inte-
grato con le Forze di polizia con le quali ha contribuito a garantire la si-
curezza. Ecco perché risulta difficile per me in questo momento dividere
questi due concetti. In un contesto, come quello attuale, mi risulterebbe
complicato creare una frattura netta nel tentativo di individuare quali fun-
zioni appartengano al comparto difesa e quali al comparto sicurezza. Non
so se ritiene completa la mia risposta, ma questa è la mia percezione in
questo momento.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Non la condivido, ma la capisco
bene.

CECCHI. Il senatore Berselli ha chiesto se, alla luce della finanziaria
ed atteso che i militari impiegati all’estero sono circa 10.000, saremo in
grado di mantenere gli impegni.

Frequento molto spesso i teatri di operazione. Li ho frequentati –
come lei sa – in qualità di comandante operativo di vertici interforze;
sono anche stato responsabile della pianificazione e della gestione di
tali operazioni. Ora, non sono più responsabile, né faccio parte – come
si dice in gergo – della catena di comando e controllo, ma resto pur sem-
pre il Capo della Forza armata, quindi vado spesso a visitare i miei uomini
e donne nei teatri d’operazione, come fate anche voi molto spesso (so che
anche le Commissioni parlamentari si recano di frequente presso i teatri di
operazioni e questo mi fa piacere). Dalle molte visite da me effettuate non
posso che trarre motivo di grande soddisfazione: torno sempre con il cuore
colmo di orgoglio e soddisfazione per come la nostra gente sostiene queste
operazioni, non solo per la loro dedizione, ma per il coinvolgimento pro-
fessionale e umano, in particolare, che trapela dagli atteggiamenti e dai
comportamenti della nostra gente.

Da un punto di vista più tecnico-operativo, in questo momento con-
tinuiamo a mantenere un elevato profilo di operatività in tutti i teatri di
operazione in cui siamo impegnati. Non solo, continuiamo a mantenere
anche un elevatissimo profilo di sicurezza e di protezione per la nostra
gente.

Come è possibile garantire tutto ciò a fronte delle difficoltà che ho
appena enunciato? È possibile perché stiamo dedicando il meglio delle no-
stre risorse proprio alle unità impiegate all’estero ed è normale che sia
cosı̀; saremmo colpevoli se non lo facessimo.

Quello che occorre tener presente è che una situazione di questo tipo,
in cui da un lato si privilegia una componente specifica e si dà il meglio
per sostenerla, e dall’altro si penalizzano (è gioco-forza) altri settori che,
comunque, sono concorrenti alla configurazione di questo livello di opera-
tività, alla lunga non può tenere. Alla lunga, infatti, può creare delle ano-
malie nel sistema e delle manchevolezze che inevitabilmente si andreb-
bero a ripercuote anche sulle unità operative predisposte per l’estero.

Quindi, la mia risposta è che fino a questo punto siamo riusciti a
mantenere un buon livello di operatività per tutte le nostre operazioni e
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confidiamo nella capacità delle nostre unità di assolvere al meglio le mis-
sioni che il Paese ci sta affidando. Auspichiamo in futuro, ovviamente,
un’attenzione maggiore per tutte quelle funzioni, per tutte quelle attività,
che gioco-forza siamo stati e siamo costretti a penalizzare perché alla
fine potrebbero effettivamente influire sull’operatività dello strumento
militare.

Rispondo adesso, da ultimo, alle domande della senatrice Pisa. Per
quanto riguarda le assegnazioni sull’investimento e l’esercizio, ne ab-
biamo già parlato. Mi soffermo invece sulla questione del blindato VBC
8x8, che lei ha giudicato eccessivamente costoso. In questo momento
non vorrei entrare nel contesto della valutazione specifica di questo mezzo
e del suo costo anche rispetto ad altri mezzi similari. Senatrice Pisa, ogni
mezzo ha caratteristiche ben precise che bisogna conoscere a fondo per
poter dire se effettivamente quel mezzo è migliore di un altro: i parametri
sono estremamente differenziati, vanno dalla mobilità sul terreno alla pro-
tezione da minacce dirette, alla protezione da minacce indirette, alla capa-
cità di reazione all’offesa nemica (ce ne sono tanti). Non so se il mezzo
tedesco a cui lei ha accennato sia migliore o peggiore; quello che so è che
il VBC 8x8 è un mezzo sicuramente all’avanguardia sul quale, peraltro,
stiamo basando quello che potrebbe essere un modello di esercito (nel
senso tecnico, di piattaforma) per il futuro. La futura brigata, che adesso
definiamo come brigata media ma che nella prospettiva diventerà brigata
integrata terrestre, si baserà su questa piattaforma, ovviamente migliorata
sulla base delle nuove tecnologie.

Vorrei ricordare altresı̀ che quella del mezzo in realtà non è neanche
una scelta del Capo di Stato maggiore dell’Esercito. Dico questo non per
sottrarmi ad una responsabilità – anche perché riconosco la validità piena
del VBC 8x8 – ma per spiegare da dove vengono queste decisioni. Ogni
Forza armata definisce quelle che sono le esigenze operative, mettendo in
evidenza ciò che serve, quali sono le capacità che bisogna saper esprimere
nei teatri di operazioni da alcuni punti di vista. Successivamente, vengono
elaborati dei requisiti operativi (esiste un apposito comitato che si riunisce
per poter definire i requisiti che sono coerenti con le esigenze operative) e
alla fine si decide il prodotto che più si avvicina o che meglio si attaglia.

Comunque, ripeto, il VBC 8x8, a mio avviso, è un mezzo di primis-
simo livello, che ci auguriamo venga introdotto al più presto, perché se-
condo noi rappresenta un salto di qualità non solo in termini di efficienza
operativa ma anche di protezione e sicurezza per la nostra gente.

Per quanto riguarda la sua domanda sull’esercito europeo, ovvia-
mente dobbiamo guardare tutti a tale prospettiva, e dobbiamo farlo con
fiducia; personalmente sono sempre stato un deciso assertore di una mag-
giore cooperazione a livello militare nel contesto europeo. Mi pregio di
avere varato, quando ero comandante operativo di vertice interforze, un
comando operativo strategico a livello europeo. Mi pare che abbiate visi-
tato il COI a Centocelle: sicuramente avrete visitato anche il nuovo (in
realtà, ormai è presente da qualche anno) comando europeo, che è distinto
dal comando nazionale delle operazioni ed è finalizzato alla pianificazione
ed alla gestione di eventuali operazioni commissionate dall’Unione euro-
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pea. E’ stato questo un passo in avanti notevole a livello operativo, in ter-
mini di capacità di gestione di uno strumento integrato europeo.

Ora, lei giustamente intravede, senatrice Pisa, in questa ipotesi di in-
tegrazione, non solo l’aspetto di un miglioramento e di un potenziamento
delle capacità dell’Europa di intervenire, ma anche una opportunità di ri-
sparmio, di economia di risorse. Ebbene, è certamente cosı̀: se potessimo
realizzare, per esempio, delle specializzazioni in ambito europeo, tra paesi
diversi, si potrebbero senz’altro economizzare ed ottimizzare le risorse di
ciascun paese. C’è da chiedersi, senatrice, se tutto questo, da un punto di
vista di politica generale, sia possibile realizzarlo, se effettivamente l’Eu-
ropa sia pronta a mettere in piedi uno strumento cosı̀ configurato che, al di
là delle sue capacità di azione intrinseche e tecnico-operative, sia anche in
grado di gestire la situazione da un punto di vista politico.

Ovviamente è un discorso che non spetta a me fare, che implica una
coesione politica in ambito europeo che auspichiamo tutti possa avvenire.
Sotto l’aspetto tecnico-operativo le dico: ben venga un esercito europeo.
Credo che l’Italia sia all’avanguardia da questo punto di vista, non solo
per le iniziative che ho citato poc’anzi, ma anche per il fatto che ha
dato la sua piena disponibilità alla partecipazione agli European Battle
Groups, mettendo a disposizione varie unità, tra cui la brigata alpina Julia
(che fa parte integrante di un battle group a livello brigata che agisce sotto
l’egida dell’Unione europea).

In conclusione, l’Italia è all’avanguardia sotto l’aspetto tecnico, ope-
rativo e militare; speriamo che anche il contesto politico sia tale da per-
metterci una maggiore integrazione e sinergia degli strumenti operativi na-
zionali.

PRESIDENTE. Generale Cecchi, la sua analisi è stata lucida, forte
nei contenuti, apprezzabile nell’onestà intellettuale. La ringrazio quindi
io personalmente e a nome di tutti i senatori della Commissione per il
tempo che ci ha dedicato e dichiaro conclusa l’audizione.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,55.
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