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Interviene il capo di Stato maggiore della marina, ammiraglio Paolo

La Rosa.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo di Stato maggiore della marina

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 brevi.

È oggi prevista l’audizione del Capo di Stato maggiore della Marina.
Rivolgo il mio ringraziamento particolare e quello della Commissione al-
l’ammiraglio La Rosa 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.

LA ROSA. Signor Presidente, ringrazio lei e gli onorevoli senatori
della Commissione difesa per l’opportunità che mi si offre di illustrare
le prospettive evolutive del ruolo delle Forze marittime ed il loro partico-
lare contributo alla stabilità ed alla pace nello scenario internazionale.

Si tratta di uno scenario caratterizzato da un mondo interconnesso in
una rete globale di flussi, economici, strategici, culturali e comunicativi,
che accrescono i legami fra le nazioni e fanno il mondo più piccolo e
più interdipendente.

La globalizzazione, con la riduzione dei costi dei trasporti e delle co-
municazioni, l’abbattimento delle barriere alla circolazione di beni, ser-
vizi, capitali, conoscenze e persone, la diffusione di tecnologie sempre
più spinte e accessibili a tutti, se da un lato enfatizza l’interazione tra
le sfere positive della nostra civiltà, dall’altro accentua i rischi alla sua
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stabilità e le minacce alla pace. Mi riferisco a rischi multiformi e diversi-
ficati, di cui il terrorismo rappresenta fattore catalizzatore e moltiplicatore.
Molti altri rischi, quali la proliferazione delle armi di distruzione di massa,
le aggressioni etniche, i conflitti a bassa intensità, il traffico degli stupe-
facenti, i flussi migratori incontrollati, i disastri ecologici, la diffusione
della criminalità organizzata, la pirateria e altri ancora, costituiscono feno-
meni fra loro non disgiunti, che pongono in stretta correlazione azioni e
reazioni che un tempo sembravano appartenere a mondi diversi e quanto
mai lontani.

Le crisi, anche se scatenate localmente, tendono ad assumere conno-
tati più ampi, a livello regionale e globale, richiamando interventi da parte
della comunità internazionale ed in particolare delle alleanze e delle orga-
nizzazioni che dispongono di un adeguato potenziale d’azione.

Allargamento, partecipazione ed inclusione ispirano le relazioni inter-
nazionali. La cooperazione e la gestione delle crisi sono le due facce di
una stessa medaglia: l’impegno per la sicurezza internazionale.

I confini tradizionali tendono a perdere il loro significato strategico
ed il mondo assume una connotazione sempre più marittima, dove le
nuove frontiere sono i litorali delle altre nazioni.

Da sempre il mare rappresenta l’ambiente naturale di comunicazione
e collegamento tra popoli, civiltà e culture differenti, la rete di distribu-
zione tra gli Stati di importanza ampiamente prevalente e crescente.

Le statistiche lo confermano: circa il 90 per cento del commercio
mondiale si muove via mare, con un’elevatissima aliquota di materie
prime e fonti energetiche. Non solo, ma si registra anche un trend forte-
mente positivo: nel 2005 il commercio marittimo globale è aumentato del
4 per cento rispetto all’anno precedente.

La nostra realtà regionale è classicamente definita «Mediterraneo al-
largato», ossia l’estensione del Mediterraneo propriamente detto al mar
Nero, al Golfo Persico e al mare Arabico. Esso rappresenta l’1 per cento
dell’estensione acquea mondiale, ma in esso transita il 20 per cento dei
traffici mondiali ed il 65 per cento del petrolio e del gas che occorrono
all’Europa. Tali risorse sono veicolate da oltre 2000 navi, nonché da im-
portanti oleodotti e gasdotti sottomarini.

Questo mare, per la concentrazione di popolazione nonché per la ri-
levanza dei traffici marittimi, offre molteplici opportunità di sviluppo, ma
altrettante difficili sfide per i paesi che vi si affacciano in termini di cre-
scita economica e demografica, di equilibrio ecologico e di sicurezza e
stabilità. Il suo libero e pacifico utilizzo è dunque esigenza vitale per lo
sviluppo e per il benessere. Di qui la valenza del ruolo delle Marine.

Anche da noi si manifesta un forte rapporto simbiotico tra fattori di
pace e progresso, marittimità e Marina militare.

L’Italia è paese a vocazione marittima, per la sua geografia che la
proietta nel mare con 8.000 chilometri di coste, per la sua economia e
per la sua storia. Questa vocazione marittima spesso si vede confinata
nelle pure importanti dimensioni turistiche, vacanziere e diportistiche,
quando invece dovrebbe trovare più compiuta consapevolezza della va-



lenza complessiva di tutte le attività marittime e dell’importanza della si-
curezza per un loro armonico sviluppo.

Per noi, dunque, la connotazione marittima è un dato strutturale e il
correlato sistema di sicurezza assegna alla Marina un ruolo essenziale nei
bacini di gravitazione storici, per proteggere spazi ed interessi, prevenire
le situazioni di instabilità, proiettando capacità sul mare e dal mare anche
in aree lontane.

In questo senso, la sottolineatura della marittimità dell’Italia quale ri-
sorsa geopolitica che si riflette, in termini di opportunità, sulla sua politica
della difesa e sul suo ruolo internazionale, in nessun modo vuole rappre-
sentare una forzatura particolaristica o anche solo un tentativo di darle un
rilevo maggior del dovuto.

La valorizzazione della connotazione marittima vuole essere un per-
corso tutto interno alla logica dello strumento militare complessivo, a sua
volta espressione della politica di difesa e sicurezza. Si tratta di un essen-
ziale passaggio del più generale processo di integrazione che è il motivo
ispiratore del nuovo approccio dell’impiego delle Forze armate in contesti
prevalentemente multinazionali e con sempre più stretto coordinamento
non solo tra loro, ma anche con le diverse istituzioni nazionali ed interna-
zionali.

La chiave del successo implica proprio il coinvolgimento di tutti gli
attori della sicurezza in azioni coordinate, delle quali quella militare rap-
presenta soltanto una delle possibili, in contesti di generale complementa-
rietà. È questa una nuova concezione del sistema di difesa, fondato sul
principio della sicurezza collettiva, nonché su capacità di reazione pre-
strutturate ma sempre flessibili, per fronteggiare minacce a forte impronta
asimmetrica, difficilmente prevedibili ed identificabili.

L’importanza e la criticità della sicurezza marittima derivano essen-
zialmente dai connotati degli spazi marittimi: un continuum fisico e giuri-
dico che, per l’ampiezza e per il principio del libero utilizzo dell’alto mare
sancito dal diritto internazionale, si prestano ad una vasta gamma di atti-
vità illecite.

Basti pensare al rischio che infrastrutture costiere, mezzi di trasporto
marittimo, gasdotti ed oleodotti possano diventare bersaglio di azioni ostili
anche di natura terroristica.

I recenti eventi, quello del 22 novembre 2006, dell’arrembaggio alla
nave-piattaforma FPSO Mystras, utilizzata dall’ENI nel golfo di Nuova
Guinea, e quello del 7 dicembre 2006, dell’attacco ad installazioni petro-
lifere dell’AGIP nel delta del fiume Niger, che ha portato al rapimento di
tre tecnici italiani, sono solo gli ultimi degli innumerevoli episodi del ge-
nere degli ultimi anni.

L’attuazione delle necessarie misure di difesa e di sicurezza, se da un
lato è resa difficile dalla deregolamentazione e dall’accresciuta libertà di
movimento, dall’altro incide negativamente sullo sviluppo armonico del-
l’economia stessa, con l’imposizione di regole e limitazioni per aumentare
la sicurezza. Come in altri ambiti, si impone dunque la necessità di un
corretto bilanciamento tra i concetti di sicurezza e di libertà.
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Signor Presidente, onorevoli senatori, le leggi concernenti le attribu-
zioni dei vertici militari, le disposizioni in difesa del mare, i compiti isti-
tuzionali di concorso alle attività di altri attori statuari, le direttive del Mi-
nistro della difesa, il concetto strategico del Capo di Stato maggiore della
difesa, sono alla base dell’aggiornata visione strategica della Marina, che
si impernia su due concetti fondanti, secondo un approccio coerente con il
pensiero marittimo contemporaneo: il primo riferito all’esercizio di una
sorveglianza integrata, da realizzare attraverso un approccio quanto più
possibile inter-ministeriale e inter-agenzia; il secondo riferito alla proie-
zione di capacità «sul mare» e «dal mare», assicurando allo strumento mi-
litare la possibilità di intervenire con i mezzi più opportuni, ove necessario
ed in tempi adeguati.

La «sorveglianza integrata», a livello operativo, si sviluppa attraverso
la presenza ed il monitoraggio delle aree di interesse nazionale in con-
corso, per le aree costiere, con le altre competenti amministrazioni dello
Stato, e per l’alto mare con tutte le altre Marine operanti nei bacini di in-
teresse.

Il profilo d’azione della Marina prevede tre livelli complementari di
cooperazione, coordinamento ed integrazione: la cooperazione, a livello
nazionale e transnazionale, con idonee misure di rafforzamento della reci-
proca fiducia (confidence building) e sviluppando una percezione «collet-
tiva e condivisa» della sicurezza; il coordinamento degli strumenti più ido-
nei, in ambito nazionale e nei contesti internazionali delle alleanze e delle
organizzazioni regionali, sulla base del vigente corpo giuridico nazionale e
dei trattati internazionali; l’integrazione delle capacità, incluse quelle «in-
formative», e delle risorse disponibili tra le diverse agenzie e gli organi-
smi coinvolti a vario titolo nella sicurezza degli spazi marittimi.

Per la Marina, le attività di sorveglianza rappresentano un impegno
importante: oltre il 20 per cento dell’attività della squadra navale e l’85
per cento delle ore di volo della componente aerea da pattugliamento ma-
rittimo. Essa assegna alla componente aeronavale compiti di localizza-
zione, identificazione e controllo di natanti sospettati di traffici illeciti,
sia in ambito nazionale, sia in contesti internazionali: fra queste le nume-
rose attività di pattugliamento con il FRONTEX, Agenzia europea per il
controllo delle frontiere esterne dell’Unione, e quelle in ambito NATO,
prima tra tutte l’operazione Active Endeavour.

Ma l’impegno della Marina va ben oltre. Nella sorveglianza rientra
l’attività del Centro «virtuale» del traffico marittimo regionale, denomi-
nato V-RMTC (Virtual regional maritime traffic centre) ed il progetto
di un dispositivo integrato di sorveglianza marittima (DISM).

Il V-RMTC è una realtà che fa compiere un vero e proprio salto di
qualità alla cooperazione operativa multinazionale, nel rispetto di quella
già richiamata logica di bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e salva-
guardia della libertà di navigazione.

Si tratta di un sistema informatico avviato e sviluppato dalla nostra
Marina, in cui ciascun paese partecipante immette dati su tutto il traffico
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mercantile in un unico sistema gestito dalla nostra Marina che diffonde
poi in rete una rappresentazione aggiornata e condivisa.

Il relativo accordo ha una caratterizzazione prettamente operativa, es-
sendo circoscritto all’ambito tecnico-esecutivo, ma anche una grande va-
lenza, essendo stato sottoscritto tra Marine di paesi a volte molto diversi
per cultura, religione e inquadramento politico-militare. I paesi che hanno
già firmato l’accordo operativo sono 17 e credo sia significativo specifi-
care quali sono: Albania, Cipro, Croazia, Francia, Giordania, Grecia,
Israele, Italia, Malta, Montenegro, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slo-
venia, Spagna, Turchia e USA; mentre altre Marine hanno già annunciato
la loro prossima adesione al programma.

Per quanto attiene all’ambito nazionale, il sistema V-RMTC fa parte
di un progetto di più ampia portata, denominato Dispositivo integrato di
sorveglianza marittima (DISM). Lo scopo è di migliorare la capacità di
raccolta informativa della componente aeronavale e della rete radar co-
stiera, in corso di potenziamento, e di integrarla con tutte le altre fonti
di informazioni – come già avviene ad esempio con i sistemi AIS, di iden-
tificazione automatica, e VTS, di servizio del traffico mercantile, della
guardia costiera e con il sistema AIS della NATO – presso un’unica cen-
trale di sorveglianza ubicata nella sede del comando della squadra navale.

In tale quadro, in considerazione del suo ruolo istituzionale quale re-
sponsabile della sicurezza marittima dell’alto mare, come attribuitole dalle
prescrizioni della legge n. 979 del 1982, come principale interlocutore
delle altre Marine, nonché come responsabile, nell’ambito della difesa,
delle relazioni operative nel settore marittimo e navale con le alleanze e
le organizzazioni internazionali, prime tra tutte l’Organizzazione delle Na-
zioni Unite, l’Unione europea e la NATO, la Marina è in grado – l’unica a
poterlo fare subito e con un significativo contenimento delle risorse neces-
sarie – di ospitare e dirigere un simile centro d’integrazione, capace di for-
nire a tutti gli attori nazionali interessati una situazione marittima esau-
stiva, univoca, attagliata alle specifiche esigenze.

Signor Presidente, onorevoli senatori, passiamo ora al secondo dei
due concetti alla base dell’attuale strategia marittima, quello di «proie-
zione di capacità sul mare e dal mare».

Derivazione e sintesi di alcuni storici ruoli delle Marine, quali il
«controllo del mare», il «braccio lungo», la «proiezione di potenza a
terra», la «forza abilitante», la «diplomazia navale», esso è adeguato
agli attuali scenari, centrati sulle operazioni di risposta alle crisi, nonché
sulle operazioni di pace, sugli interventi di assistenza umanitaria e su
quelli di concorso in caso di calamità naturali.

Una cosı̀ vasta tipologia di operazioni richiede la disponibilità di un
ampio spettro di capacità, che sono intrinseche alle forze marittime. Prima
fra tutte la versatilità strategica, che consente loro di dislocarsi, ritirarsi e
ridislocarsi, quando ed ove necessario, anche a distanze elevate dalla ma-
drepatria, senza i vincoli derivanti dall’attraversamento di territori stranieri
e dai diritti di sorvolo, fornendo ai «decisori» un’ampia gamma di scelte
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d’impiego, senza la necessità di ricorrere ad un impegno decisivo e spesso
irreversibile.

Una seconda capacità è l’autonomia logistica. Grazie alle loro poten-
zialità, in termini di carico e trasporto, le unità navali garantiscono la
complessa gestione delle forze lontano dalle basi per tempi lunghi, soprat-
tutto quando si sia in assenza di supporto da parte della nazione ospitante,
per l’indisponibilità sia di infrastrutture locali e sia di idonee condizioni di
sicurezza. Allora lo strumento marittimo può esprimere basi operative
avanzate, strutture di comando e controllo, sorveglianza, protezione delle
forze, trasporto marittimo, depositi di scorte, alloggi, ricovero profughi ed
altro ancora.

La terza caratteristica delle forze navali che vorrei qui richiamare è la
flessibilità tattica, che consente di svolgere diversi tipi di missione, rimo-
dellandone i compiti in tempi brevi, in funzione delle esigenze e soprat-
tutto della rapidità di passaggio da un livello all’altro, come può avvenire
soprattutto in ambienti litoranei e nelle fasi iniziali di un intervento,
quando non è ancora chiara la portata dell’impegno necessario.

In un’operazione interforze, la componente marittima, che include
forze aeree, anfibie e terrestri «basate» sul mare, è in grado di offrire dif-
ferenti opzioni: dalle operazioni classiche di supporto alle forze, alle atti-
vità umanitarie, di soccorso ed evacuazione, soprattutto nel caso in cui sia
interrotto l’accesso a strade, aeroporti o ad altri mezzi di trasporto.

È evidente che il livello capacitivo con il quale la Marina è in grado
di esprimere queste caratteristiche è proporzionale alla disponibilità di
mezzi adeguati e di uomini preparati. Da ciò emergono i diversi gradi
di efficacia dell’azione, normalmente massima quando sia disponibile la
portaerei o di mezzi e materiali di tipo dual use che, sebbene destinati
a finalità militari, trovano utile impiego anche in campo civile.

Gli ultimi anni hanno visto la Marina impegnata nei mari e nei cieli
dei teatri di operazione, nonché schierata sul terreno con le proprie com-
ponenti specialistiche – anfibie, elicotteristiche e di forze speciali – dalle
montagne dei Balcani agli altopiani dell’Afghanistan ed all’Iraq.

Nel periodo luglio-novembre 2006, la Marina è stata chiamata a met-
tere in campo un vasto insieme di capacità in Libano.

L’evacuazione di oltre 700 civili, da Beirut il 17 e 20 luglio, con
Nave Durand De La Penne ed elementi della Forza da sbarco, ed il tra-
sporto a Beirut dei primi aiuti umanitari internazionali, il 23 luglio, con
le navi San Giorgio ed Aliseo, sono state operazioni puntuali, tempestive,
pienamente riuscite.

Quando, alla fine d’agosto, la Marina ha impegnato il grosso della
flotta, si sono create le condizioni del successo della fase iniziale dell’im-
pegno italiano in Libano. La pronta disponibilità delle Forze navali a so-
stegno dell’operazione UNIFIL Plus ha, infatti, permesso di dirigere e sup-
portare «dal mare» la fase iniziale delle operazioni su terra. L’impiego
congiunto delle componenti aero-navale ed anfibia ha consentito l’inseri-
mento di un’adeguata forza d’ingresso, di circa 1.000 uomini, cui, dopo
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due mesi, ha fatto seguito l’arrivo in teatro del grosso delle forze di pace
dell’esercito.

In quella fase, le forze navali hanno assicurato il controllo del traffico
marittimo nelle acque antistanti le coste libanesi, predisponendo un effi-
cace sistema di monitoraggio basato sull’architettura del V-RMTC.

Tutto ciò, soprattutto, ha consentito, su richiesta libanese, di portare a
termine un accordo trilaterale (tra ONU, Italia e Libano) per l’attivazione
di un dispositivo di controllo dei traffici marittimi, i cui requisiti hanno
persuaso Israele a rimuovere il blocco navale, consentendo il ritorno
alla normalità delle attività marittime – in particolare pesca e commercio
– con un impatto positivo sull’economia e, quindi, sulla stabilità dell’in-
tera regione.

La forza navale ha, inoltre, garantito il coordinamento e la protezione
dell’attività di bonifica ambientale svolta da mezzi della guardia costiera e
da un rimorchiatore d’altura civile per conto del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonché il concorso in attività di pub-
blica utilità, come quelle di nostri elicotteri imbarcati che, equipaggiati
con apposite benne per il trasporto d’acqua, sono intervenuti per lo spegni-
mento di alcuni incendi.

Ho richiamato l’azione in Libano perché essa testimonia, in termini
paradigmatici, non solo la complessità e l’importanza della sicurezza del-
l’area mediterranea, ma anche l’importanza di uno strumento militare in
grado di proiettare capacità marittime a sostegno degli impegni per la si-
curezza e la pace.

Signor Presidente, onorevoli senatori, a questo punto mi preme sotto-
lineare un criterio d’azione sotteso ai due concetti qui richiamati della vi-
sione marittima. Mi riferisco all’impegno della Marina per la coopera-
zione, quale raccordo fra politica estera e politica di sicurezza a livello
nazionale ed internazionale.

In ambito nazionale, la Marina persegue la sicurezza marittima attra-
verso un approccio inter-agenzia. Ne è un valido esempio la collabora-
zione con la Confederazione italiana armatori (CONFITARMA), partico-
larmente efficace nella protezione dei traffici marittimi nazionali dalla pi-
rateria marittima, in particolare con l’operazione Mare Sicuro, nel 2005,
nel Corno d’Africa.

La realizzazione di un tavolo tecnico tra Marina militare e CONFI-
TARMA, cui partecipa anche il Comando generale delle capitanerie di
porto, rappresenta una significativa novità ed assicura positive prospettive
ai fini della sicurezza marittima, in particolare per la realizzazione del Di-
spositivo integrato di sorveglianza marittima di cui ho prima parlato.

Quanto alle capitanerie di porto, ricordo che si tratta di un corpo
della Marina militare con diverse dipendenze funzionali. Senza incidere
sui compiti di istituto, una sempre più spinta cooperazione tra unità della
Marina militare e della guardia costiera, specie per il controllo delle aree
più prossime al territorio nazionale, proietta le capitanerie di porto verso
un più ampio disegno organizzativo per la sicurezza interna (porti, avam-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 9 –

4ª Commissione 8º Resoconto Sten. (24 gennaio 2007)



porti ed acque interne) e per la difesa del territorio (acque territoriali e
zone contigue).

In ambito internazionale, a parte il tradizionale apporto alle organiz-
zazioni ed alleanze cui il Paese partecipa (ONU, Europa e NATO, innan-
zitutto), la Marina persegue un ampliamento della conoscenza reciproca
con i paesi e le organizzazioni del settore marittimo, nel proprio storico
ruolo di supporto alle relazioni internazionali, con la presenza di unità na-
vali all’estero. Si pensi all’azione di guida della Marina nel rinnovamento
e nell’addestramento di numerose Marine mediterranee, nonché all’impe-
gno per il conseguimento di una decisa e riconosciuta posizione di riferi-
mento a livello regionale.

Con i paesi rivieraschi del Mediterraneo, la Marina mantiene una se-
rie d’iniziative bilaterali o multilaterali per la sicurezza della navigazione
e per lo sviluppo di procedure comuni, con attività addestrative congiunte
con Albania, Algeria, Croazia, Libia, Malta, Russia, Serbia-Montenegro e
Tunisia.

La dislocazione operativa nell’area del mare Arabico e del Golfo di
un gruppo navale italiano, nella seconda metà del 2006, con l’assunzione
del comando di tutta la forza navale, ha anche permesso di rafforzare il
dialogo con i paesi di quell’area, segnatamente Emirati Arabi Uniti,
Oman, India, Bahrain, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Pakistan, Yemen
e Gibuti, favorendo l’instaurarsi di un clima di distensione a livello regio-
nale e di interesse per i sistemi nazionali di controllo degli spazi marit-
timi.

Altre attività vedono la Marina impegnata ad allargare a livello mul-
tilaterale le attuali cooperazioni bilaterali. Fra queste, due sono le più im-
portanti.

Vi è anzitutto l’iniziativa ADRION, che trae origine dalla Conferenza
interministeriale sulla sicurezza e lo sviluppo nella regione ionio-adriatica,
svoltasi ad Ancona nel 2000, e che dà attuazione ad un progetto di coo-
perazione fra le Marine di Grecia, Slovenia, Croazia, Albania, Montenegro
e Italia, che, dal 6 al 9 giugno del 2006, hanno effettuato la loro prima
esercitazione congiunta.

Vi è poi l’Iniziativa 5+5, nata come progetto sub-regionale comple-
mentare al Processo di Barcellona, che, nel 2006, ha consolidato una spe-
cifica e concreta «dimensione marittima» di cooperazione con i paesi del
Nord Africa. Essa coinvolge dieci paesi del Mediterraneo centro-occiden-
tale: Francia, Italia, Malta, Portogallo, Spagna e, poi, Algeria, Libia, Ma-
rocco, Mauritania e Tunisia.

Il progetto, che fa da cornice all’intero impegno nella cooperazione
della Marina e che raccoglie particolare consenso, è il «Simposio regio-
nale delle Marine del Mediterraneo e del Mar Nero», che la Marina orga-
nizza a Venezia ogni due anni, a partire dal 1996. Nello scorso mese di
ottobre si è svolta la sesta edizione del Simposio, con la partecipazione
di 30 Marine a livello di Capi di Stato maggiore, nonché dei rappresen-
tanti dell’Unione europea, di comandi NATO e di organizzazioni interna-
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zionali, tra cui l’Organizzazione marittima internazionale e l’Organizza-
zione idrografica internazionale.

Tema del Simposio è stato proprio «II dialogo e la sorveglianza»,
quali fattori di sicurezza marittima, ed in quel contesto, a conferma della
sensibilità al tema di tutte le Marine mediterranee, è stato firmato l’ac-
cordo operativo relativo al V-RMTC.

Signor Presidente, onorevoli Senatori, la Marina ha dunque compiti
vasti e difficili: deve, non solo salvaguardare gli spazi e le linee di comu-
nicazione marittime e la possibilità di approvvigionamento di risorse stra-
tegiche, ma anche esportare stabilità e garantire globalmente la sicurezza
del paese sul piano internazionale.

Lo strumento marittimo è chiamato a focalizzare sempre di più la
propria azione nei confronti di sfide asimmetriche e minacce non facil-
mente identificabili e prevedibili, in un contesto dinamico e complesso.

Oggi, anziché cercare di debellare queste nuove minacce, diventa più
conveniente attuare una preventiva ed efficace gestione dei rischi e lo svi-
luppo delle collegate capacità decisionali.

Ciò si può ottenere valorizzando il mare, attraverso l’esercizio di una
presenza costante negli spazi marittimi, con la disponibilità di capacità op-
portunamente dislocate «sul mare» e quelle associate di intervento «dal
mare su terra».

È di tutta evidenza lo svantaggio delle operazioni condotte dalle
Forze navali nell’alto mare, che comporta una mancanza di visibilità del
loro operato ed una conseguente limitata conoscenza delle loro caratteri-
stiche e delle prestazioni che esse possono fornire. Per contro, sfruttando
proprio l’ambiente che toglie loro «visibilità», le Forze navali possono in-
tervenire ovunque e in tempi rapidi, laddove altre Forze non possono a
causa delle restrizioni di terra e di aria.

Tali compiti richiedono uno strumento aeronavale moderno, snello
nelle strutture non direttamente operative, sostenuto da un apparato tec-
nico-amministrativo all’altezza delle esigenze. Si tratta di corrispondere,
non solo per quantità e tipologia dei vari mezzi occorrenti, ma anche
per qualità, a precisi livelli operativi.

Per fare ciò, la Marina ha in corso un’attività di trasformazione che,
in linea con le direttive interforze della Difesa, permetta di adattare mezzi
e dottrine, nonché di addestrare il personale per fronteggiare efficacemente
le nuove sfide.

Tale attività si inserisce nella riforma strutturale delle Forze armate
ed è finalizzata a rimodulare l’organizzazione nelle sue componenti ope-
rative e di vertice, logistiche, formative, territoriali, organiche, per garan-
tire allo strumento aeronavale un profilo qualitativo sempre più elevato in
termini di capacità di sorveglianza e di proiezione.

Per l’adeguamento dello strumento aeronavale diverse sono le diret-
trici d’intervento, legate alla disponibilità di un impegno economico suffi-
ciente e sicuro, pena il rapido ed irreversibile decadimento del livello ope-
rativo sino ad oggi garantito.
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La prima riguarda l’espansione ed il potenziamento qualitativo degli
strumenti di comando, controllo e comunicazione, attraverso la diffusione
delle reti informatiche operative ed il pieno utilizzo delle potenzialità sa-
tellitari, che agevolano enormemente l’interoperabilità e la gestione delle
operazioni interforze e multinazionali.

La seconda direttrice riguarda le forze di altura, il cui piano di am-
modernamento è in via di esecuzione e prevede anche, in cooperazione
con la Marina francese, il rinnovo della linea delle fregate, ormai larga-
mente usurate e al limite della vita operativa.

La terza direttrice riguarda le forze aeronavali di sorveglianza e, in
particolare, la componente aerea di pattugliamento marittimo che, per fles-
sibilità e raggio d’azione, rappresenta un assetto fondamentale per lo stru-
mento militare interforze, costituita attualmente da velivoli obsoleti e dalle
capacità operative esaurite.

La quarta direttrice riguarda le forze specialistiche: in particolare, la
componente contromisure mine, dove vantiamo una tradizione di qualità;
la componente anfibia, il cui ruolo crescente, con la costituzione della bri-
gata anfibia interforze, esige mezzi adeguati; la componente sommergibi-
listica, erede di una grande tradizione, oggi salvaguardata da pochissime
unità.

L’obiettivo minimo è quello di mantenere un livello quantitativo
della flotta al di sopra di quello che la priverebbe di ogni efficacia e si-
gnificato. Ciò presuppone una programmazione lungimirante: una nave
non si costruisce in un giorno, sono necessari 7-8 anni e si devono evitare
soluzioni di continuità tra le navi radiate e quelle destinate a sostituirle.

Dal punto di vista qualitativo, la risposta migliore non può che essere
uno strumento bilanciato nelle sue componenti e finanziariamente sosteni-
bile.

Nella sua definizione bisogna considerare che il sistema difesa si ar-
ticola su tre livelli strettamente connessi: quello atlantico, quello europeo
e quello nazionale. Ogni paese dispone di un solo insieme di forze e ca-
pacità e di un solo bilancio, a vantaggio di tutti e tre i livelli. Ciò porta i
requisiti operativi ad uniformarsi ed i grandi progetti industriali ad assu-
mere scala multinazionale, evitando costose duplicazioni.

Gran parte dei programmi sono perseguiti in un contesto di coopera-
zione internazionale, che consente di realizzare un miglioramento del li-
vello tecnologico ed ha effetti positivi, sia perché agevola il contenimento
dei costi, sia perché dà luogo ad investimenti proficui per l’industria del
Paese.

Naturalmente, ci sono settori nei quali soffriamo difficoltà, quelle
grandi e piccole, tecniche e logistiche, organizzative e finanziarie, che ca-
ratterizzano la situazione attuale e che condividiamo con le altre compo-
nenti della Difesa: in particolare, nella gestione quotidiana dello stru-
mento, quello che definiamo il settore dell’esercizio, quello logistico, delle
manutenzioni e delle scorte, dove dovremmo rispettare le prescrizioni
NATO e le stesse esigenze di sicurezza nazionale, e quello operativo,
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dove la riduzione delle attività lascia pochissimo spazio all’addestramento
ed al mantenimento degli impegni internazionali.

Stiamo operando una significativa riduzione delle infrastrutture, an-
che per sostenere il finanziamento della riqualificazione dello strumento
militare. Stiamo riconfigurando l’organizzazione interna, sia a livello cen-
trale che periferica.

Per quanto riguarda il personale, la Marina ha già raggiunto da tempo
i livelli organici totali, previsti dal piano di ridimensionamento del 2001,
di circa 34.000 uomini e donne in servizio; tale numero è destinato ad
un’ulteriore contrazione. Al riguardo, resta il problema di valorizzare il
potenziale professionale del personale civile – oggi molto sbilanciato
verso i livelli di manovalanza – portandolo ad occupare tutte quelle posi-
zioni per le quali non è indispensabile lo status e la professionalità mili-
tare.

Si pone una riflessione sulla criticità della condizione dell’uomo di
mare, messa in maggior risalto dal passaggio al professionismo, per i pro-
blemi connessi con il disagio della navalità (la navigazione, i trasferimenti
frequenti, le basi decentrate), non sempre adeguatamente riconosciuto.

Signor Presidente, onorevoli senatori, mi auguro che il quadro pre-
sentato abbia fornito un’esauriente immagine della Marina di oggi e delle
sue prospettive. Si tratta di una Marina che, rispetto ad altre Marine ed
altre Forze armate, è contenuta per dimensione quantitativa, ma di qualità
e professionalità, soprattutto per il valore degli uomini, apprezzato nel
Paese e all’estero.

La Marina affronta i cambiamenti politico-strategici dell’inizio del
terzo millennio con uno sforzo di previsione e di progettazione con due
priorità: riconcettualizzare la visione strategica navale e ridisegnare i li-
neamenti e la tecnologia del proprio strumento operativo, cosı̀ come ho
cercato di tratteggiare oggi.

Abbiamo una consapevolezza: la sicurezza marittima rappresenta un
problema internazionale, interministeriale ed interagenzie, che riguarda
tutti gli enti istituzionali operanti direttamente o indirettamente sul mare
e che richiede un approccio a tutto orizzonte, nel quale la Marina militare
è pronta ad assicurare il ruolo che le viene assegnato.

PRESIDENTE. Ammiraglio La Rosa, la ringrazio per la sua esposi-
zione e la prego di aspettare che tutti i senatori finiscano di porre le loro
domande prima di replicare con una risposta complessiva.

In primo luogo, vorrei che lei svolgesse una considerazione rispetto
ai mezzi che la Marina militare ha a disposizione per espletare i compiti
di istituto. Lei ha parlato di mezzi aerei obsoleti e di fregate che hanno
ormai svolto le proprie funzioni fino all’osso; vorrei sapere se vi è una
previsione di dotazioni, se la Marina militare aspetta nuovi mezzi e sup-
porti ed, in questo caso, quali tipi di supporti.

Inoltre, ho una curiosità che riguarda l’attualità. Lei ha parlato di pi-
rateria e di ritorno a questa forma di saccheggio molto pericolosa sia per i
traffici commerciali, sia per la sicurezza delle piattaforme petrolifere, ed
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ha citato due casi eclatanti. Vorrei sapere quanto è esteso questo feno-
meno nel mondo in base alle informazioni di cui dispone e, soprattutto,
se esiste una strategia globale, considerato che leggiamo di una recrude-
scenza di tale fenomeno.

MANNINO (UDC). Signor Presidente, vorrei innanzitutto esprimere
all’ammiraglio La Rosa un vivissimo apprezzamento per la sua relazione
precisa, completa e lucida e anche carica di quel pathos che il senso pro-
prio della sua missione conferisce agli uomini che esercitano la sua re-
sponsabilità.

Vorrei principalmente due chiarimenti. Lei ha fatto riferimento a una
riconcettualizzazione della funzione della Marina nell’ambito di una stra-
tegia, quella difensiva, che l’Italia ha tenuto per cinquant’anni all’interno
di un patto di alleanza, strategia che è completamente alterata e ripensata.
La Marina, come l’Esercito italiano, è stata chiamata ad assolvere impor-
tanti interventi nelle missioni in cui l’Italia è impegnata, dai Balcani, al-
l’Afghanistan e adesso in Libano. È quasi superfluo, pertanto, ripetere
l’apprezzamento per la prestazione che la Marina ha svolto. Tuttavia, tutto
ciò rientra all’interno di una episodicità che non definisce una strategia.

Considerato che la strategia difensiva deve essere delineata dal Go-
verno – noi, signor Presidente, attendiamo ancora che il Ministro della di-
fesa venga in Commissione a continuare una riflessione aperta in questa
sede – le domando quale ripensamento di questa visione strategica è pos-
sibile delineare sulla base dell’emergenza e dei compiti fin qui assolti.

Certo, la Marina è stata anche chiamata ad affrontare problemi nuovi
in ordine alla sicurezza. Il problema più importante è il Mediterraneo,
mare attraversato, purtroppo, da disperati. Ricordo che, quando ricoprivo
la carica di Ministro, fui il presentatore della legge n. 979 del 1982, in
cui inserimmo, d’accordo con un suo predecessore, l’ammiraglio Monassi,
un intervento per la realizzazione di due motopattugliatori, proprio in vista
di quello che sarebbe stato un problema di grande attualità, per la sorve-
glianza nel canale di Sicilia. Tali mezzi sono stati costruiti e utilizzati?
Con quali mezzi la Marina militare, insieme alla guardia costiera, esercita
una sorveglianza che affronta il problema dei disperati sin dove è possi-
bile? Parlo di sorveglianza non in termini militari o polizieschi, in base
alla mia concezione, quando quella prevalente è ben altra.

Il Presidente le ha rivolto una domanda sulla pirateria; ritengo che
tale aspetto meriti un’integrazione informativa.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Signor Presidente, ringrazio anch’io
l’ammiraglio La Rosa per la sua esposizione cosı̀ chiara, che però mi ha
lasciato qualche interrogativo; evidentemente ciò dipende dalla mia impre-
parazione in materia che fa sı̀ che quanto ho sentito sia per me del tutto
nuovo: d’altra parte non posso apprendere ogni aspetto cosı̀ rapidamente.

Vorrei, ammiraglio La Rosa, che lei riprendesse il passaggio sul Li-
bano; ha sottolineato la novità di questo intervento. Mi pareva di avere
capito che la novità consistesse nel fatto che agenzie politiche si servissero
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quasi direttamente di strumenti militari. La mia opinione è che noi assi-
stiamo ad una giusta, corretta e diretta invasione della politica nell’ambito
militare, quasi saltando o eclissando una politica militare che qualche
volta si pone alla pari con la politica tout court. Se non ho capito troppo
male e se condividiamo in qualche misura questo giudizio sulla spedizione
in Libano, sarei lieta di avere una conferma anche da lei, se lo ritiene op-
portuno.

Vi è poi un ulteriore punto che non ho ben compreso. Mi riferisco a
quando lei ha parlato di prevenzione. Secondo la mia opinione la preven-
zione si compie soprattutto da vicino, ma mi pare di avere intuito che per
lei si realizza prevalentemente in altura, laddove la Marina può fruire della
sua invisibilità. Nel momento in cui però i satelliti seguono ogni taxi, mi
chiedo se non sia meglio che la prevenzione si faccia piuttosto osservando
i movimenti militari e le preparazioni militari alla radice. Non riesco a
comprendere come si concili l’uso dello strumento a distanza che permette
di usufruire della caratterizzazione specifica di essere poco visibile nel-
l’immensità del mare, con la disponibilità di attrezzature moderne che for-
niscono una conoscenza minuziosissima.

Ricordo che durante la seconda guerra mondiale ciò che mi aveva
spaventata più di tutto era il mitragliamento aereo. A Milano mi capitò,
come a tutti più di una volta, di essere presa di mira da vicino fino a
quando non riuscivo ad infilarmi in un portone. Ciò era davvero terroriz-
zante.

L’idea che i satelliti siano quasi come quegli antichi mitragliatori (per
fortuna non sparano, ma insomma riescono a vedere tutto) mi induceva a
pensare che la prevenzione dovesse essere fatta con questi strumenti. Pro-
babilmente sbaglio e la ringrazio se mi vorrà correggere.

NIEDDU (Ulivo). Signor Presidente, anch’io mi associo all’espres-
sione di apprezzamento per l’egregia relazione dell’ammiraglio La Rosa.

Come ho già fatto in occasione delle audizioni precedenti, vorrei
porre un’unica domanda che deriva dall’apprendimento, da parte della
Commissione nel corso di una delle prime audizioni, del fatto che il Mi-
nistro avrebbe incaricato il comitato dei Capi di Stato maggiore di definire
un nuovo progetto (sostanzialmente si tratta di un nuovo modello di di-
fesa), il cui elemento di partenza è la disponibilità di risorse finanziarie,
che definisco insufficiente, e da cui deriva l’esigenza di snellimento del
modello finora vigente.

Ammiraglio La Rosa, lei, in un passaggio della sua relazione, ha ri-
cordato che occorre uno strumento bilanciato e finanziariamente sosteni-
bile. Il progetto che il comitato, che dovrebbe concludere i lavori entro
aprile, sta definendo fa riferimento ad un finanziamento sostenibile che
è della dimensione dell’attuale legge finanziaria. Se questo è il riferimento
dal quale discende il nuovo strumento militare nelle sue varie articolazioni
e componenti, quali effetti ha per la Marina in termini di revisione degli
assetti per le varie articolazioni: componente area marittima, naviglio,
forze specialistiche e uomini in servizio?
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In proposito lei ci ha preannunciato che i 34.000 uomini attualmente
in servizio sono destinati ad essere ridotti. Dove si attesta questa ridu-
zione? Vorrei, se è possibile, avere una delineazione di quanto si sta pre-
figurando, perché dopo questa direttiva tutti i ragionamenti che abbiamo
fatto fino ad oggi sono saltati. Fino ad ora, infatti, abbiamo ragionato
su un modello definito, che nessuno metteva in discussione, al quale biso-
gnava dare risorse sufficienti. Dopo questa direttiva mi pare che si sia ve-
rificato un momento di rottura o un nuovo inizio (chiamiamolo come vo-
gliamo): si prende atto del fatto che non si conduce più una battaglia per
avere maggiori risorse volte a sostenere questo modello definito e vigente;
si accetta in sostanza che le risorse disponibili sono insufficienti e che bi-
sogna ricalibrare in riduzione lo strumento. Si può avere una delineazione
sul punto?

Ammiraglio La Rosa, sappiamo che c’è una dialettica tra le varie
Forze armate. Proprio perché le risorse sono insufficienti, qualcuno dice:
quelli hanno avuto troppo e noi troppo poco. In particolare, l’Esercito sot-
tolinea questo stato di cose e – credo – non senza ragioni. Nelle ultime
esperienze sul campo, con le operazioni di Israele in Libano, la compo-
nente aerea ha raggiunto senza grandi contrasti tutti gli obiettivi, mentre
quando sono intervenute le truppe di terra si è rilevata un’insufficienza
e un limite delle forze terrestri che ha generato una discussione, che tut-
tora in Israele non è conclusa, sul fatto che l’esercito negli anni è stato
abbandonato; è passato in seconda linea, a favore delle altre forze.

In Libano, la Marina è stata importantissima per la prontezza dell’in-
tervento e per l’immediatezza dell’azione, ma per la più lunga durata del-
l’operazione rimane fondamentale la presenza dell’uomo sul terreno. Per
questo considero fondate le affermazioni dell’Esercito. Esiste dunque
una dialettica che va tenuta presente. Quindi, come si delinea questa
nuova idea – se si può avere qualche traccia – che immagino si stia ride-
finendo?

ZANONE (Ulivo). Signor Presidente, sono molto in sintonia con
quanto appena espresso dal senatore Nieddu.

Ringrazio l’ammiraglio La Rosa per la sua relazione.

Le audizioni dei Capi di Stato maggiore, che si stanno svolgendo e
che sono di grande interesse, si muovono in un clima ormai di aspettativa:
si è in attesa di conoscere quali siano le nuove prefigurazioni che emer-
geranno da questo opera avviata, se ho capito bene, su disposizione del
Ministro e di cui si occupa il comitato dei Capi di Stato maggiore.

Anch’io, come il senatore Nieddu, mi chiedo quale sia il problema.
Vi sono alcuni fattori che forse consigliano di riconsiderare il quadro com-
plessivo del nostro modello di difesa. Il primo e il più coercitivo di questi
è senza dubbio quello relativo alle risorse, che non conseguono gli impe-
gni ma in qualche modo li precondizionano. Anche senza voler sollevare
polemiche di carattere politico, certamente occorre riconoscere che il sa-
lasso del 2005 e del 2006 non è rapidamente recuperabile. L’effetto che
si è prodotto si è forse anche ripercosso in modo diverso tra le varie
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Forze, ove si consideri che i tagli hanno inciso specialmente sull’esercizio
e sugli investimenti e che la Marina, ad esempio, è una Forza armata in
cui i tagli sull’esercizio hanno effetti più gravemente limitativi che nelle
altre, come è ovvio.

Si pongono, quindi, diverse questioni, relative alle risorse, che vanno
programmate in un quadro molto severo di disponibilità anche per gli anni
a venire; problemi di equilibrio nella destinazione delle risorse tra costi
del personale, d’esercizio e d’investimento, con la sproporzione che è
nota (ed è un unicum europeo) nel nostro Paese. Infine – mi pare che an-
che l’ammiraglio La Rosa abbia fatto cenno a questo punto nella sua re-
lazione – è probabile che quanto detto porti ad una contrazione del perso-
nale in organico, che a sua volta produrrebbe altri problemi. Riducendo il
personale, infatti, se ne sposta anche la struttura complessiva.

Non abbiamo ricevuto questa mattina dati relativi alla Marina, ma
sono ancora soggetto all’impressione provata ieri ascoltando la relazione
del Capo di Stato maggiore dell’Esercito, che ha documentato una spro-
porzione tra ufficiali, marescialli e il resto del personale, che effettiva-
mente dà luogo a più di una perplessità.

Di fronte a tutto ciò, dunque, si colloca la prospettiva della difesa eu-
ropea. In questo momento sono particolarmente interessato, addirittura as-
sillato da questa prospettiva, a cui mi sembra difficile poter rinunciare, an-
che se ne riconosco tutte le complessità.

Vi è una questione che vorrei porre ed ascoltare l’opinione del Capo
della Marina. Alcuni sostengono la tesi (io ho dei dubbi in proposito) che
per avere una struttura più efficiente, ma commisurata a risorse limitate,
convenga, nella prospettiva di una difesa comune, pensare ad una sorta
di specializzazione della funzione militare nei diversi Stati europei, in ra-
gione della loro configurazione geopolitica e della loro storia. Da questo
punto di vista, sulla base della storia e delle tradizioni della Marina ita-
liana, una specializzazione nella difesa navale del Mediterraneo potrebbe
corrispondere ad una vocazione fondamentale del nostro Paese. Ma ho
dei dubbi che si tratti di una politica che possa comportare delle econo-
mie. Bisognerebbe saperne di più e per questo mi piacerebbe sentire l’o-
pinione dell’ammiraglio La Rosa.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, desidero centrare una domanda
che è stata parzialmente posta dai colleghi che mi hanno preceduto, i se-
natori Nieddu e Zanone, ma che rifiuto per l’impostazione perversa che ha
questo modo di ragionare. Non è accettabile che si stabilisca cosa occorre
fare, sul fronte della difesa, della sicurezza interna e non solo, a partire
dalle risorse disponibili.

Nella relazione – mi scuso per non averla sentita fin dall’inizio – mi
pare si sia parlato poco di numeri o di risorse, mentre si è parlato di più di
filosofia e di impostazioni generali. Dalla sua esposizione, ammiraglio La
Rosa, si comprende che lo stato delle attrezzature ora necessiterebbe di
una revisione e di un rimpiazzo globale. Lei ci ha anche spiegato che
non si tratta di un’operazione che si compie in pochi giorni, perché la
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tempistica di cantierizzazione e progettazione per addivenire alla sostitu-

zione di unità richiede circa un decennio. Si tratta, quindi, di un gravis-
simo ritardo, se già oggi ammettiamo di avere uno stato di conservazione

del patrimonio di attrezzature critico.

La domanda, quindi, potrebbe essere la stessa ma ribaltata. Cono-
sciamo la necessità e gli standard di sicurezza che sono richiesti al servi-

zio, in questo caso, della Marina e approssimativamente l’impegno ed il
supporto che alla Marina, come alle altre Forze armate, vengono richiesti

a livello di interventi internazionali. Ma mi spingerei oltre. Lei, ammira-
glio La Rosa, sicuramente sa che tipo di servizio il Governo richiede in

questo ambito. Allora, per essere efficaci, pronti e soddisfacenti e per ri-
spondere alla domanda che alla Marina viene posta, il bilancio attuale è –

lo domando banalmente e brutalmente - sufficiente? In quali punti dob-

biamo pensare di registrare qualcosa?

Per agevolarle il compito di rispondere (poiché stabilire il bilancio

della difesa potrebbe anche comportare una presa di posizione politica)
le segnalo che, in modo molto semplice ed assolutamente non polemico,

chi l’ha preceduta ha sottolineato, ad esempio, che nell’ultimo quinquen-
nio si è verificato un calo di risorse, in parte fisiologico ed in parte deter-

minato dal fatto che la revisione della struttura delle nostre Forze armate,
con la professionalizzazione dell’Esercito, è sostanzialmente completata e

non essendovi più la componentistica della leva, vi sono molte infrastrut-

ture che non servono più. Dunque, in base a quello che un paese chiede
alle proprie Forze armate, che non può determinarsi in funzione delle ri-

sorse residue dopo aver tirato la coperta da una parte all’altra, qual è il
quantum minimo di risorse che servono per far funzionare, in questo

caso, il comparto della Marina?

RAMPONI (AN). Signor Presidente, non porrò alcuna domanda, per-

ché ripeterei quesiti già chiesti che anch’io mi proponevo di porre ed esat-
tamente: qual è la situazione attuale; quali sono i momenti di precarietà e

di vulnerabilità; qual è la situazione dopo l’incremento delle risorse, l’am-
modernamento e l’innovamento; se le risorse consolidate possono conside-

rarsi sufficienti per realizzare la trasformazione che è stata progettata, po-
nendo l’accento sulla scarsità di disponibilità per il funzionamento. Mi

pare vi sia un generalizzato asse che mira a conoscere con maggiore pre-

cisione le difficoltà e le prospettive.

Ho preso anch’io la parola per compiacermi per la brillantezza della

sua relazione e per pregarla di trasmettere ai suoi uomini e alle sue donne
il ringraziamento di tutto il Gruppo di Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Al termine di questo giro di domande, chiedo all’am-
miraglio La Rosa di formulare in modo sintetico le risposte necessarie ai

senatori per poter comprendere nel dettaglio il disegno strategico della

Marina militare di oggi.
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LA ROSA. Signor Presidente, mi pare che sottesa a gran parte dei
quesiti che mi sono stati rivolti ci sia la richiesta di un giudizio sul livello
della compatibilità delle risorse a disposizione con i compiti della Forza
armata.

In realtà – spero con questo di non aver deluso i senatori – ho cre-
duto di rappresentare la Forza armata nelle sue prospettive evolutive in
termini di potenzialità, ossia che cosa la Forza armata può fare, qual è
il contributo che la Marina può offrire alla sicurezza, alla stabilità ed
alla pace, che sono i grandi obiettivi nazionali. Naturalmente, spetta poi
al Governo, al Parlamento, alle forze politiche, stabilire cosa dobbiamo
fare.

Io mi preoccupavo, ed ho denunciato tale mia preoccupazione, della
scarsa visibilità di questa Forza armata, la cui presenza è marginale sul
territorio e le cui operazioni si svolgono in alto mare (ossia fuori dalle
24 miglia). Laddove c’è scarsa visibilità c’è anche una scarsa conoscenza
di ciò che veramente questo strumento può offrire ai grandi obiettivi na-
zionali e della politica nazionale. Mi scuso quindi se non mi sono soffer-
mato sul tema delle risorse e sulla revisione dell’intero strumento militare
di cui, in base alla direttiva del Ministro, in questo momento si stanno oc-
cupando gli Stati maggiori.

Il Presidente mi ha chiesto un approfondimento in ordine alla situa-
zione dei mezzi. Proprio in virtù dei tempi lunghi che caratterizzano l’ap-
provvigionamento dei mezzi della Marina militare (ricordo che per co-
struire una nave, anche la più piccola, ci vogliono sette anni e per fabbri-
care una linea di navi ci vogliono, a seconda del numero delle unità, molti
più anni, dai 10 ai 14), noi oggi godiamo, in una certa maniera, della pro-
grammazione che è stata fatta un decennio fa. Conseguentemente, in que-
sto momento stiamo immettendo nella linea operativa della Marina dei
nuovi mezzi che non coprono assolutamente l’intero spettro qualitativo
dei mezzi necessari. Ad ogni modo, dobbiamo riconoscere che questi
mezzi stanno immettendosi in linea.

Il problema è che oggi, come non ci deve e non ci può essere solu-
zione di continuità nell’immissione in linea dei mezzi, non ci deve essere
soluzione di continuità nella progettazione e nella impostazione dei mezzi
che dovranno entrare in linea fra dieci anni. Questa è la nostra preoccupa-
zione. Nel passato la Marina è sempre stata in grado di guardare al futuro
con una programmazione lungimirante e ci auguriamo che cosı̀ possa es-
sere anche oggi perché, in caso contrario, ci troveremmo fra qualche anno
in situazioni di incompatibilità dello strumento con gli obiettivi della
Forza armata.

Come dicevo, già oggi ci sono dei settori in cui soffriamo la presenza
di mezzi assolutamente inadeguata, soprattutto dal punto di vista qualita-
tivo, il che ci porta a tenere in linea delle unità obsolete, vecchie di tanti
anni. Tale unità, se da un lato non sono all’altezza dei compiti cui dovreb-
bero assolvere, dall’altro comportano costi più elevati di quelli dei mezzi
recenti ed un problema di sicurezza per gli uomini. È infatti evidente che
le unità navali, proprio perché sofisticate e spinte in tutti i loro sistemi,
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comportano dei rischi se non sono adeguate dal punto di vista della sicu-
rezza. Noi siamo molto attenti a questo aspetto ma – ripeto – siamo di
fronte ad un problema. Ci sono alcune linee (penso ai pattugliatori marit-
timi che sono aerei assolutamente obsoleti, alle unità da trasporto e sbarco
per le unità anfibie o ai sommergibili) che necessitano di un intervento
urgente perché lı̀ già si sta creando quella soluzione di continuità in questa
programmazione che ho prima richiamato.

Quando si sente parlare di pirateria si evocano tempi lontani in cui,
anche nel nostro mar Mediterraneo, si manifestavano dei fenomeni barba-
reschi. Pensiamo ai pirati delle coste del Nord Africa che impedivano alle
nostre Repubbliche marinare di svolgere le proprie attività commerciali.
La pirateria è tuttavia un fenomeno assolutamente attuale che, fortunata-
mente, si manifesta poco nel mar Mediterraneo. Tale fenomeno si manife-
sta per lo più nei mari orientali: penso, in particolare, allo stretto di Ma-
lacca, il quale, essendo stretto e lungo 900 chilometri, è il luogo dove fre-
quentemente le navi sono sottoposte ad azioni di pirateria. In quello
stretto, tra l’altro, transita il 50 per cento del traffico mercantile interna-
zionale. Il fenomeno della pirateria si manifesta anche in maniera cre-
scente sulle coste dell’Africa occidentale – penso al Niger – sulle coste
dell’Africa orientale – mi riferisco al Corno d’Africa – nel mar dei Caraibi
e, in maniera del tutto nuova ma preoccupante, sulle coste occidentali ed
orientali del Sud America.

La pirateria si manifesta in diverse maniere: le azioni tipiche sono
l’assalto, l’arrembaggio di una nave per derubare l’equipaggio o la cassa
della nave oppure l’assalto per appropriarsi della nave stessa. Una volta
che ci si appropria della nave, si possono svolgere azioni criminali di va-
rio tipo, sia utilizzando la nave per traffici illeciti, sia, addirittura, inne-
scando quel fenomeno definito delle «navi fantasma»: la nave viene pri-
vata di tutta la sua documentazione di navigazione, del suo nome e della
sua bandiera e questa nuova entità (definita, appunto, nave fantasma per-
ché priva di riconoscimento e di dati) può essere utilizzata per attività cri-
minali o illecite.

Queste manifestazioni, pur svolgendosi, come dicevo, in acque non
vicine, interessano però direttamente anche noi in ragione di quella vi-
sione, che proponevo all’inizio del mio intervento, della globalizzazione.
Unità della Marina mercantile italiana hanno recentemente costituito og-
getto – in particolare negli anni 2005 e 2006 – di attacchi pirateschi.
La Confederazione italiana armatori ha sollecitato la Marina militare ad
intervenire. Gli interventi da porre in essere non possono però essere pu-
nitivi, a posteriori, ma, senatrice Brisca Menapace, devono essere preven-
tivi. Per quanto riguarda la Marina militare, l’attività di prevenzione com-
porta lo stare nei mari dove c’è interesse, cosı̀ da esercitare un effetto dis-
suasivo nei confronti delle attività criminali e per garantire, poi, la possi-
bilità di un intervento immediato.

Ricordo che nel 2006 la nave Euro, presente nell’Oceano indiano oc-
cidentale nell’ambito dell’operazione Enduring Freedom, è stata attivata
per un attacco di pirateria nei confronti di un nostro mercantile di cui
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non ricordo ora il nome. Gli elicotteri della nave Euro, che si trovava ad
una settantina di miglia dall’area interessata, si sono levati in volo e sono
intervenuti nelle vicinanze della nave minacciata mentre piccoli barchini
con dei pirati a bordo si avvicinavano con l’intento di arrembarla. L’inter-
vento degli elicotteri a bassa quota, che hanno esploso dei colpi intimida-
tori, li ha dissuasi, costringendoli ad allontanarsi e facendo salva quella
situazione.

I numeri relativi al fenomeno della pirateria sono molto significativi:
se non sbaglio, nel 2005 ci sono stati, per fenomeni tipici di pirateria,
circa 60 morti e 300 feriti gravi. Si tratta di un fenomeno crescente ri-
spetto al quale l’armatoria è molto preoccupata. Spesso tali attività non
si conoscono bene; quando, a posteriori, si viene a conoscenza di tali at-
tività, si operano dei fermi di navi commerciali per procedere alle inda-
gini. Questi fenomeni creano naturalmente delle preoccupazioni, sia per
il trasporto marittimo (si pensi ai mercantili), sia per l’attività turistica e
quindi bisogna tenerne conto in misura significativa.

Il senatore Mannino ha fatto riferimento a quella che ho definito ri-
concettualizzazione della strategia marittima. Quando parlo di visione ma-
rittima e navale, di visione strategica della Marina intendo riferirmi esat-
tamente – credo di averlo chiarito – a ciò che la Marina può compiere,
agli ambienti operativi che caratterizzano l’attività della Marina e a
come possiamo operare in tali ambienti operativi, cosı̀ importanti per un
paese come l’Italia, che ha una vocazione marittima molto forte, visto
che dipendiamo quasi totalmente dal mare.

Naturalmente, quando si fa riferimento alla strategia difensiva cui lei,
senatore Mannino, ha accennato, tale visione deve essere strettamente ri-
condotta nell’ambito della strategia della difesa nazionale e quindi nel
quadro interforze nel quale noi stiamo operando. Per i compiti specifici
di sorveglianza, in particolare dei flussi migratori nel canale di Sicilia,
contraddistinti spesso da un’attività clandestina, la Marina ha il compito
primario, sulla base della cosiddetta legge Bossi-Fini, del coordinamento
delle attività in alto mare. Forse non ho specificato tale aspetto nella
mia relazione e desidero chiarirlo adesso.

L’attività di controllo dei flussi migratori in mare vede due soggetti
responsabili: la Marina militare in alto mare e quindi al di fuori delle 24
miglia (l’ambiente operativo della Marina militare è proprio l’alto mare,
ossia quel continuum fisico e giuridico con le sue caratterizzazioni speci-
fiche) e, nell’ambito del Ministero degli interni, attraverso il comando ge-
nerale delle capitanerie di porto, la guardia costiera all’interno delle 24
miglia.

Tutti sappiamo quale tipo di attività comporti tale fenomeno per le
unità della Marina militare: essa ha portato, nel 2006, all’individuazione
di oltre 10.000 clandestini. Utilizzo questo termine generico, anche se al-
l’interno di tale definizione vi sono coloro che chiedono asilo politico; più
correttamente, dovremmo parlare di migranti.

In presenza di un’imbarcazione di migranti, noi la controlliamo, la
seguiamo e ne verifichiamo le condizioni. Procediamo in seguito ad ac-
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compagnare tale imbarcazione all’interno delle acque territoriali, dove
viene presa in consegna dalle Forze di polizia che operano all’interno
delle acque territoriali, con il coordinamento della guardia costiera. Suc-
cessivamente si innesca tutto il processo di ingresso nel porto, dei centri
di accoglienza e cosı̀ via.

Nella fase iniziale, quando tali imbarcazioni sanno di essere sotto il
controllo di una nostra unità, spesso attuano procedure che ci costringono
a intervenire per la salvaguardia della vita in mare. Può accadere infatti
che esse si mettano in condizioni di rischio della vita e, di fronte a tali
situazioni, dobbiamo intervenire per la salvaguardia di coloro che sono
sull’imbarcazione, prenderli a bordo ed assicurare le imbarcazioni. La Ma-
rina militare quindi si trova ad operare, al di fuori delle acque territoriali,
occupandosi direttamente di tali migranti, che sono sempre da considerare
degli sventurati. Si tratta di un lavoro veramente difficile e molto delicato
che spesso comporta inconvenienti; c’è sempre un grande disagio ed an-
che amarezza in chi deve intervenire. Questa è la tipica attività di sorve-
glianza della Marina.

I mezzi a cui lei fa riferimento, senatore Mannino, hanno operato
tanto e sono ormai giunti al termine della loro vita operativa. Quest’ultima
dura mediamente trent’anni. A metà di tale vita operativa, intorno ai 15
anni, si procede ad un importante intervento di ammodernamento (che
viene definito appunto ammodernamento di mezza vita), che consente il
rilancio di questa unità per altri anni. Al termine di quest’arco di tempo
non vale più la pena di operare un intervento cosı̀ importante: a quel punto
infatti anche lo scafo e i motori iniziano a sentire il peso del tempo e a
non essere utilmente operativi.

Senatrice Brisca Menapace, se lei me lo consente, eviterei di spin-
germi nelle valutazioni politiche dell’intervento in Libano.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Ha usato lei il termine «politica».

LA ROSA. Ne ho richiamato la valenza paradigmatica per la loro
complessità. Il Parlamento ha deliberato il 27 agosto e la Marina militare
è intervenuta in forze il 28 agosto. Questo mi piace sottolinearlo. In qual-
che maniera ciò è stato criticato perché è stato detto che per portare queste
truppe bastava inviare dei mercantili o una nave qualunque da trasporto.
Non è cosı̀. Siamo partiti subito e non sapevamo che situazione avremmo
trovato.

PRESIDENTE. Avevate 500 tonnellate di generi di prima necessità.

LA ROSA. Quello addirittura è avvenuto a metà luglio, quando ab-
biamo mandato due navi che sono entrate in porto a Beirut, fornendo i
primi aiuti internazionali, i primi fra tutti.

Le unità della Marina francese erano ferme nel porto di Beirut: i
mezzi non potevano sbarcare perché le strade erano interrotte. Non sareb-
bero, dunque, arrivati da nessuna parte. Noi, invece, ci siamo recati sul
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luogo, abbiamo studiato la situazione. Sapevamo dove andare perché
l’ONU ci richiedeva di recarci in un certo posto, ma ignoravamo dove
sbarcare. Con lo strumento aereonavale che avevamo siamo stati in grado
di prendere terra esattamente laddove volevamo, nel punto più utile, per-
ché quei nostri mezzi erano adeguati a prendere terra ovunque. Non ave-
vamo bisogno di porto, non avevamo bisogno di strade, non avevamo bi-
sogno di aeroporto. Abbiamo fatto sbarcare in pochi giorni 1.000 persone.
Di queste 1.000 persone, senatore Nieddu, 750 erano marinai che sono ri-
masti a terra due mesi. La Marina contribuisce anche alle operazioni ter-
restri: dei 1.000, 750 erano marinai del reggimento San Marco.

L’importante strumento navale ha consentito in Libano di conseguire
un risultato di cui si è avuto forse poca evidenza in Italia: la rimozione del
blocco navale. Il Libano era letteralmente prostrato. Io, senatrice, in quel
periodo mi sono recato in Libano un paio di volte. La popolazione – non
ho incontrato la gente comune, ma i decisori – ci era estremamente grata e
credo lo sia ancora. Il Capo dello Stato maggiore della Marina libanese,
quando stavamo salpando, ha continuato a chiedermi per quale motivo
li stavamo lasciando e ad esortarci a restare.

Ho ricordato questo aneddoto per esprimere con un po’ di pathos,
come diceva il senatore Mannino, la valenza del nostro operato, la qualità
di questo nostro intervento. Richiamo anche gli episodi che hanno visto i
nostri elicotteri impegnati nell’estinzione di incendi e le nostre forze in
operazioni di disinquinamento delle acque; ma ciò che per me è più im-
portante è che in quel luogo, sul mare e non pertanto invadendo il terri-
torio, era presente – non voglio usare il termine forza – una somma di ca-
pacità, che questa forza navale riusciva ad esprimere, che era in grado di
fronteggiare qualsiasi situazione e certamente ha affrontato nella maniera
più egregia il problema contingente. Quando siamo rientrati, le condizioni
anche per mare erano cambiate perché non c’erano più quelle capacità. Si
sono verificati sorvoli inattesi, scambi e situazioni difficili che invece pro-
prio la portata del nostro intervento aveva fatto salvi.

Questo volevo sottolineare: quanto può fare per la pace, per la stabi-
lità e per la sicurezza la Marina militare, una forza aereonavale, adeguata
ai compiti.

Senatore Nieddu, è vero che ci siamo trovati, in occasione di questa
finanziaria, a confrontarci con un bilancio e con risorse finanziarie inade-
guate al sostegno dello strumento quale ancora è. Ora, quale sia la dimen-
sione finanziaria adeguata a questo strumento non è poi cosı̀ semplice de-
finire. Non è semplice dirlo perché, come sappiamo bene, i bilanci sono
un agglomerato di voci e spese molto differenziati che dopo vengono con-
vogliate su settori completamente diversi. Tuttavia un dato è evidente: il
bilancio della Difesa, ridottosi per circa un miliardo con il famoso prov-
vedimento taglia-spese intervenuto nel secondo semestre del 2004 e per un
altro miliardo con la legge finanziaria 2005, soffre terribilmente per quei 2
miliardi che sono venuti meno in quelle situazioni e in quei momenti. Nel-
l’immediato, il grande volano di questo strumento cosı̀ complesso e cosı̀
articolato, quale è la difesa, in qualche maniera è riuscito a far fronte.

Poco fa il senatore Zanone ricordava il problema dell’esercizio per la
Marina militare, che è in buona parte costituito da manutenzioni. Nel 2005
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e nel 2006 non abbiamo avuto grandi problemi per fare le manutenzioni,
perché il materiale lo avevamo già: era stato comprato nel 2003 e nel
2004. Normalmente si compra il materiale che viene immesso nel ciclo
dal quale i vari enti che devono intervenire attingono. In questo modo
passa del tempo ed è per tale motivo che fino all’anno scorso siamo andati
avanti grazie a quel volano. Ora i magazzini sono vuoti, il materiale non
c’è, si è creata una situazione di continuità terribile.

Ho con me una tabella dalla quale si evince il trend dell’attività na-
vale: nel 1998 l’attività della Marina era quantizzabile in 155.000 ore di
moto; nel 2.000 in 100.000 ore di moto e nel 2006 in 36.000 ore di
moto. Se la Marina non naviga, non può compiere il proprio dovere. È
un’opportunità mancata, è una risorsa non utilizzata? Non lo so. Di certo
so che siamo passati in otto anni da 155.000 a 36.000 ore di moto nono-
stante la situazione geostrategica del 1998 non fosse molto diversa dalla
presente. Questa è la situazione: nel 2006 abbiamo fatto 36.000 ore di
moto perché abbiamo dato fondo alle scorte. Dobbiamo avere le scorte
dei carburanti e di certi materiali: questo è richiesto dalle alleanze. Si
tratta, quindi, di una situazione difficilissima, una situazione in cui noi
soffriamo in particolar modo.

PRESIDENTE. In merito al discorso del carburante, fino a quale ca-
pacità giungono le scorte, secondo gli accordi internazionali?

LA ROSA. Posso non rispondere, signor Presidente?

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Può ripetere la domanda, signor
Presidente?

PRESIDENTE. Ho domandato all’Ammiraglio fino a quale capacità,
secondo gli accordi internazionali, devono arrivare le scorte di carburante.
È una doverosa curiosità, alla quale l’Ammiraglio ha ritenuto di non poter
rispondere.

RAMPONI (AN). Il presidente Putin darà fondo alle sue riserve in-
terne.

LA ROSA. A fronte di questa situazione, si manifesta l’incompatibi-
lità, l’incoerenza tra lo strumento e le risorse. Ecco perché si parla oggi
di ricerca di uno strumento sostenibile.

Si tratta, pertanto, di un’impostazione della programmazione della di-
fesa completamente diversa dal passato: non più riferita agli obiettivi na-
zionali della difesa, ma alle risorse che il Paese è nelle condizioni di de-
stinare alla difesa stessa. Diversamente, infatti, l’intero strumento si rom-
perebbe, non riuscirebbe più a giustificare la propria sussistenza.

Questo è quanto stiamo affrontando, senatore Nieddu, nel gruppo di
lavoro cui lei faceva riferimento. Lei mi chiede anticipazioni rispetto a
questa attività. Ho difficoltà a rappresentargliele. Lei mi chiede cosa si
prefiguri in termini di uomini e di mezzi. Ho difficoltà a risponderle, per-
ché siamo appena all’inizio di questo lavoro, avviato nominalmente il
primo gennaio 2007. Considerato, però, che la prima settimana si è lavo-
rato poco, oggi non sono in grado di rispondere.
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Certamente ci troviamo di fronte ad un doppio problema: un pro-
blema di quantità della spesa e un problema di qualità della spesa. La
quantità della spesa – lo abbiamo detto – è globalmente insufficiente ri-
spetto allo strumento; ma anche la qualità della spesa è incoerente. Infatti,
analizzando il riparto tra i settori tipici in cui si differenzia il bilancio
della Difesa, abbiamo notato – ed è già stato riferito ampiamente – che
dedichiamo il 70 per cento delle nostre risorse al personale. Non che il
personale guadagni molto, ma esso è, rispetto a questo strumento, ecces-
sivo. Mantenere, allora, in piedi tutto questo strumento per dedicare il 70
per cento delle risorse al personale evidentemente non ha senso e non ha
pari nel mondo con cui ci confrontiamo. Si ritiene che normalmente la
fetta del bilancio dedicata al personale debba essere intorno al 50 per
cento, non al 70 per cento. Il resto della spesa dovrebbe essere dedicata
evidentemente all’investimento ed all’esercizio.

Ecco da dove nasce la previsione che lo strumento si debba far carico
di una riduzione del personale. Attualmente la legge prevede 190.000 uo-
mini per le tre Forze armate. Ci stiamo indirizzando verso numeri più con-
tenuti, che potranno arrivare forse a 160.000 unità. Ripeto, è un esercizio
in corso, rispetto al quale mi pare difficile fare previsioni, ma anche lan-
ciare preoccupazioni. Ecco perché non ho voluto inserire questo discorso
nel mio intervento: lo ritengo prematuro.

Certo, il problema esiste ed è rilevantissimo, molto sentito e sofferto
anche dalla Marina militare. Mi pare prematuro lanciare grida di allarme
sul settore dell’investimento, sul personale o sull’esercizio.

Ritengo di aver chiarito quale sia la situazione odierna, forse non
esaurientemente, ma cercando di rispondere agli argomenti che mi hanno
sottoposto i senatori Nieddu, Zanone e Divina.

ZANONE (Ulivo). Ammiraglio La Rosa, le 36.000 ore di navigazione
che lei citava riguardano tutte le unità della Marina militare. Quanto sono
nell’insieme le unità della Marina militare?

LA ROSA. Vi sono una ventina di unità d’altura e poi vi è il naviglio
minore: 36.000 ore è il dato complessivo; 23.000 ore sono di attività ope-
rativa e 13.000 di attività addestrativa. Per la Marina la distinzione tra
operazione ed addestramento ha un valore diverso rispetto alle altre Forze
armate. La differenziazione tra operazione e addestramento per la Marina
è molto marginale.

NIEDDU (Ulivo). Siamo in una situazione prossima a quella della
Marina russa, che aveva tutte le navi ferme in un porto nel Mar Nero,
tanto che non riuscivano neanche a uscire!

LA ROSA. Questo, senatore, non ci conforta affatto. Ho visto le unità
nel Mare del Nord nella base di Severomorsk: un cimitero di navi anche
abbastanza moderne, non alimentate, senza luce e senza riscaldamento, a
bordo delle quali vivevano i marinai e le loro famiglie. Era solo il mese di
novembre ed era tutto ghiacciato. Mi immagino cosa sia successo nel
mese di febbraio.
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ZANONE (Ulivo). Per ipotesi, poniamo che vi siano 20 unità d’altura
più molte decine di unità minori. Se questa navigazione durasse l’intera
giornata questo vorrebbe dire che ogni giorno dell’anno la Marina militare
tiene in navigazione quattro unità sull’insieme di 70 o 80 unità totali in
movimento.

LA ROSA. Quando le navi navigano normalmente, se stanno per
mare, ci rimangono.

RAMPONI (AN). È impressionante: nel 1998 non ci stupivamo per le
ore di navigazione. Passare da 150.000 a 36.000 ore effettivamente mi
sembra eccessivo. D’altra parte, se non vi sono risorse, non può essere al-
trimenti.

PRESIDENTE. Mi sembra un disegno a tinte fosche.

LA ROSA. Francamente non volevo portare il discorso a questo
punto; sono stato sollecitato. Intendevo, ed insisto su questo aspetto, la-
sciare un messaggio di ciò che la Marina può fare. Ritengo che, in qualità
di specialista e di tecnico in questo settore, il mio compito sia quello di
rendere consapevole la pubblica opinione – innanzitutto, chiaramente, i
decisori, i politici – di che cosa la Marina può fare. Dico questo con tra-
sporto, con passione, perché ritengo che la Marina possa fare molto per la
stabilità, la pace e la sicurezza. La Marina opera in un ambito – il mare –
di cui forse è poco percepita la rilevanza, ma che è in realtà estremamente
importante per il nostro Paese e per la nostra comunità, anche allargata
alla Comunità europea.

La Marina ha nel Mediterraneo una funzione essenziale. Dal mio
punto di vista è assolutamente giusto l’accenno fatto dal senatore Zanone
alla specializzazione dei compiti tra le varie Forze armate dei vari paesi
contributori nell’ambito dell’Unione europea. Auspico ciò, ma sono ad
ogni modo convinto che, considerata l’insistenza – qualitativa e quantita-
tiva – del nostro Paese nel Mediterraneo, il ruolo della Marina militare ita-
liana nell’ambito dell’Unione europea non possa che essere primario. Que-
sto ruolo nel Mediterraneo ci è peraltro riconosciuto da tutte le altre Ma-
rine. Penso anche all’accordo sottoscritto a cui ho fatto prima riferimento:
ci sono foto che mostrano la presenza allo stesso tavolo del rappresentante
israeliano, di quello giordano, di quello libanese, di quello greco e di
quello turco, che, al mio livello, si assumevano una responsabilità. Certo,
si trattava di un accordo tecnico-operativo, ma tutti quanti, al pari di me,
avevano certamente avuto il placet dei propri Governi.

Siamo al centro della sicurezza marittima in Mediterraneo e siamo un
punto di riferimento per tutti i paesi che si affacciano sull’Adriatico
(paesi, questi, che stanno vivendo un nuovo sviluppo e un nuovo movi-
mento nei confronti della marittimità) e per i paesi del Nord Africa. Pro-
prio ieri sono rientrato dalla Libia, che è un paese dove si manifesta un
desiderio e un bisogno di cooperazione a livello marino. È un’opportunità
per il nostro Paese, che io credo debba essere assolutamente valorizzata.
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BRISCA MENAPACE (RC-SE). Anche i paesi neutrali ne fanno
parte? Ho sentito Malta, per esempio.

LA ROSA. Si, anche Malta. Alcuni paesi non hanno firmato questo
accordo perché hanno deciso di aderire al progetto «Iniziativa 5+5». Ho
richiamato «Iniziativa 5+5», la dimensione marittima del processo di Bar-
cellona e i dieci paesi che partecipano. Tra questi ci sono Algeria, Tunisia
e Libia, che non hanno firmato questo accordo perché c’era Israele. Con
loro, allora, sigliamo lo stesso accordo, ma nell’ambito del progetto «Ini-
ziativa 5+5». I paesi di «Iniziativa 5+5» sono già dentro l’accordo; i paesi
che non sono dentro comunque scambieranno i dati con noi. I dati che ci
provengono da questi paesi non li mandiamo ad Israele attraverso dei fil-
tri, automaticamente: Israele non avrà i loro dati, questi paesi non avranno
i dati di Israele, noi invece avremo i dati di tutti e ci sarà comunque una
visione condivisa e aggiornata su tutto il traffico mercantile nel Mediter-
raneo.

Senatrice Menapace, avere una visione del traffico mercantile signi-
fica che di una nave noi sappiamo da dove viene, che cosa trasporta,
dove va, il nome del comandante e tante informazioni, necessarie soprat-
tutto nella lotta al terrorismo, che il satellite non può assolutamente for-
nire.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Vale lo stesso per Turchia e Cipro?

LA ROSA. Sı̀, vale lo stesso. Hanno firmato Cipro, Grecia e Turchia.

PRESIDENTE. Ammiraglio La Rosa, abbiamo colto la sua volontà di
dare alla Commissione un messaggio, non già disperato, ma di speranza.
La ringraziamo per questo perché è chiaro che la Forza armata vive di
questo grande punto di orgoglio dei nostri alti ufficiali e dei militari tutti.

Noi, tuttavia – lo sottolineo e non perché intendiamo soffermarci in
particolare sulle valenze economiche e sui dati di bilancio – abbiamo in-
vitato nel corso di queste audizioni i Capi di Stato maggiore ad essere
quanto più crudeli possibile nell’analisi della situazione attuale perché è
evidente che questa compressione dei bilanci, sia sull’esercizio, che, in
parte, sull’investimento, non può non incidere sullo stato della difesa in
Italia. Tuttavia, abbiamo accettato il suo messaggio di proiezione per
quello che era: il tentativo di illustrare che cosa potrebbe essere e che
cosa è, per le qualità umane e l’alta professionalità, la nostra Marina mi-
litare.

DIVINA (LNP). Vorrei sapere se le unità navali dismesse vengono
cedute ai paesi sottosviluppati, come accade per gli aerei, oppure se
esse vengono distrutte o rottamate.

LA ROSA. Le unità che dismettiamo vengono normalmente vendute a
società che provvedono a rottamarle. Solitamente, i materiali di riporto
vengono utilizzati come materiali ferrosi. Tale questione è molto delicata
perché, come loro sanno, le vecchie unità navali erano ricche di amianto e
quindi si pone questo problema. Sulle nuove unità, realizzate a partire dal
1994, l’amianto non è stato più utilizzato, anche perché la legge non lo
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avrebbe permesso. La Marina vi si era conformata già in precedenza, a
partire dal 1982. Le navi hanno gradualmente diminuito l’uso dell’amianto
e, laddove è presente, esso è stato incapsulato e risponde alle prescrizioni
legislative. Sulle nuove navi, come ho precisato, non vi è amianto, ma
nelle vecchie unità il problema esiste ed ha portata mondiale.

Tutti avranno letto della portaerei francese Clemenceau: essa era stata
venduta a una società che l’avrebbe rottamata in India; in seguito arrivò
un contrordine e la nave dovette rientrare in Francia proprio a causa di
tale problema. Le società che acquisiscono questi «ferri vecchi» (possono
essere definiti in tal modo in quanto non sono più unità della Marina mi-
litare) debbono farsi carico di tale problema.

PRESIDENTE. Ringrazio l’ammiraglio La Rosa per i chiarimenti for-
niti e dichiaro conclusa l’audizione.

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

I lavori terminano alle ore 16.
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