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Intervengono i rappresentanti COCER dell’Esercito generale di divi-

sione Domenico Rossi, maggiore Arcangelo Moro, 1º maresciallo Roberto
Congedi e caporale maggiore capo Carlo Angotti; i rappresentanti CO-

CER della Marina capitano di fregata Alessio Anselmi, capitano di cor-
vetta Domenico Sangiorgio, capo 1ª classe Antonio Ciavarelli e sottocapo

di 2ª classe Ciro Loffredo; i rappresentanti COCER dell’Aeronautica 1º
maresciallo Antonio Tosiani e maresciallo 1ª classe Ferdinando Chinè e

1º aviere capo Salvatore Nicosia; i rappresentanti COCER della Guardia
di Finanza colonnello Bruno Bartoloni, maresciallo aiutante Raffaele

D’Alessandro, appuntato scelto Eliseo Taverna e appuntato Daniele Tisci.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti del COCER Interforze

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 sia l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso
sia la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha già pre-
ventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osserva-
zioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei la-
vori.

Avverto inoltre che, in via sperimentale, la pubblicità della seduta
odierna sarà assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che
sarà disponibile in tempi rapidi.

E’ oggi previsto il seguito dell’audizione di rappresentanti del CO-
CER Interforze, sospesa nella seduta del 7 marzo scorso.

Sono presenti i rappresentanti COCER dell’Esercito generale di divi-
sione Domenico Rossi, maggiore Arcangelo Moro, 1º maresciallo Roberto
Congedi e caporale maggiore capo Carlo Angotti; i rappresentanti COCER
della Marina capitano di fregata Alessio Anselmi, capitano di corvetta Do-
menico Sangiorgio, capo 1ª classe Antonio Ciavarelli e sottocapo di 2ª
classe Ciro Loffredo; i rappresentanti COCER dell’Aeronautica 1º mare-
sciallo Antonio Tosiani e maresciallo 1ª classe Ferdinando Chinè e 1º
aviere capo Salvatore Nicosia; i rappresentanti COCER della Guardia di
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Finanza colonnello Bruno Bartoloni, maresciallo aiutante Raffaele D’Ales-
sandro, appuntato scelto Eliseo Taverna e appuntato Daniele Tisci.

Il Presidente del COCER Interforze, generale Rossi, ha chiesto di po-
ter svolgere una breve integrazione alla relazione esposta nella scorsa au-
dizione; gli cedo pertanto la parola.

ROSSI. Signor Presidente, la ringrazio innanzitutto per la possibilità
di poter aggiungere alcune considerazioni integrative alla mia precedente
esposizione. Sia a causa del tempo trascorso dall’ultima audizione, sia per
i numerosi argomenti trattati, ritengo opportuno fare il punto della situa-
zione, in maniera breve e coincisa, sui principali temi affrontati nelle au-
dizioni dei vari delegati. Abbiamo, in primo luogo, puntualizzato che, di
fatto, le varie leggi sul modello professionale non hanno raggiunto i
loro obiettivi a causa della carenza di adeguate risorse. Una chiara testi-
monianza di ciò è fornita dall’esubero di ufficiali e di marescialli a fronte
della carenza di sergenti e di volontari, causato principalmente dall’inade-
guato finanziamento delle norme di esodo, previste peraltro dalla legge
istitutiva. Da tale situazione sono derivati maggiori costi, limitazioni negli
sbocchi occupazionali interni ai volontari in ferma breve, stagnazione dei
profili di carriera e riduzione dei reclutamenti.

È stato inoltre disatteso, ancorché previsto dalla legge, l’adeguamento
delle infrastrutture alloggiative, ovvero il raggiungimento di una qualità
della vita del professionista necessariamente diversa da quella del perso-
nale di leva. Una situazione amplificata dall’ultima legge finanziaria,
che non ha recepito alcuna delle richieste della rappresentanza militare
in quanto ha previsto unicamente risorse per l’investimento: questo è il
punto chiave di tutti i nostri discorsi e dei nostri sforzi a partire dalla
fine dello scorso anno. Le risorse per la funzionalità quotidiana sono state
mantenute a livelli irrisori; inoltre, le risorse destinate al personale sono
state ridotte significativamente, del 15 per cento, e non solo per il corrente
anno ma dal 2007 al 2021, in una maniera che ci appare avulsa da qual-
siasi progetto di carattere strutturale.

Questa situazione ha prodotto degli effetti che definirei devastanti su
due versanti: in primo luogo, sul morale del personale, poiché non sap-
piamo ancora se ci si sta muovendo all’interno di un modello riduttivo
programmato, deciso e concordato, oppure se vi è stata una valutazione
superficiale sugli effetti di questa norma; in secondo luogo, si sono avuti
effetti concreti, pragmatici, su numerosi volontari in ferma breve ed uffi-
ciali in ferma prefissata, i quali si sono ritrovati senza la possibilità di
concorrere per l’immissione in servizio permanente o di essere trattenuti
e si sono ritrovati pertanto congedati dalle Forze armate. Per quanto ri-
guarda la presunta difficoltà della difesa ad assorbire tale personale, ci
chiediamo chi era competente ad occuparsi di tale problema. Qualcuno
di certo avrebbe dovuto occuparsene, anche perché la politica governativa
attivata o in via di attivazione nei confronti di tutti i precari della pubblica
amministrazione si muove esattamente in direzione opposta. Tra l’altro, le
limitazioni di bilancio hanno ridotto le capacità addestrative e, diretta-



mente o indirettamente, pur non entrando tecnicamente nel merito, anche

la sicurezza del personale.

Già nelle precedenti audizioni abbiamo ribadito che se vi è una dif-

ficoltà politica a destinare le risorse necessarie alle Forze armate è indi-

spensabile che si inneschi nell’ambito del Paese e del Parlamento un di-

battito; se si continuano ad operare amputazioni di parti di questa strut-
tura, come se essa fosse la coda di una lucertola in grado di riprodursi,

si sta ipotizzando una possibilità di mantenimento dell’efficienza assoluta-

mente illusoria.

Riteniamo pertanto che il Governo debba chiarire con urgenza quale

sia il livello di ambizione dell’Italia nel contesto europeo e mondiale, te-

nendo conto che un modello ridotto, come quello che potrebbe essere ipo-
tizzato, produce effetti ancor più negativi in termini di possibilità e di ef-

ficienza funzionale, di esplosione del precariato, di riduzione dei profili di

carriera, di riduzione dei trattamenti economici e previdenziali. Non biso-

gna altresı̀ dimenticare che se si riduce il modello si riducono – anche se

questa non è materia di stretta competenza militare – i posti di lavoro

(tutti sappiamo che si tratta di posti di lavoro nel Sud) e si produrranno
ricadute negative sull’indotto in caso si dovessero chiudere le infrastrut-

ture militari. Se a tutto ciò aggiungiamo che a quattro mesi dall’approva-

zione della legge finanziaria non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta

sulla problematica alloggiativa del personale, sulla specificità del mondo

militare ovvero sugli assetti economici e previdenziali specifici, sul fatto

che ancora alla rappresentanza militare non è stato conferito un ruolo ade-

guato alla necessaria tutela del personale e che gli uomini e le donne con
le stellette si vedono ancora esclusi dai tavoli di contrattazione nazionale

sulle problematiche di loro interesse, penso che il quadro sia ampiamente

chiaro e definito.

Mi permetto di aggiungere che, come per le Forze armate, anche per

i colleghi della Guardia di finanza e dell’Arma dei carabinieri, fatta salva

la comunanza sulle problematiche comuni, è emersa la netta preoccupa-
zione di non riuscire a far fronte alle esigenze istituzionali in relazione

alle disponibilità. Questo, a mio avviso, è un segnale chiaro della maturità,

della concretezza e della responsabilità che tale rappresentanza ha rag-

giunto. Sono queste le ragioni per le quali ci rivolgiamo alla Commissione

difesa: essa ha dimostrato massima disponibilità e ricettività ad affrontare

e a portare avanti determinate istanze. Ecco perché chiediamo con forza a

questa Commissione, come abbiamo fatto nella prima audizione, di farci
da tramite per la costituzione di un tavolo con il Governo sulla condizione

militare. Riteniamo che un confronto non possa più essere rinviato, anche

perché si tratta di un’esigenza richiesta, stranamente ma a maggior ra-

gione, da due componenti: oggi lo chiede in questa sede la base del per-

sonale in divisa, ma anche dalla lettura dei resoconti delle audizioni dei

vertici militari emerge la richiesta di un confronto che indichi in termini

chiari ciò che noi chiediamo al Governo, ossia delineare insieme obiettivi,
traguardi ed esigenze.
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Un ultimo capitolo riguarda il tesoretto. Se c’è questo tesoretto, allora
consentitemi di affermare che anche noi abbiamo alcune esigenze, la
prima delle quali è oggi rappresentata dal precariato. Al riguardo sono
state discusse alcune mozioni ed è stata presentata a questa stessa Com-
missione la bozza di un provvedimento normativo. Ritengo che con poche
risorse il problema possa essere quanto meno stabilizzato temporanea-
mente, al fine di poter effettuare un esame con maggiore calma. Noi chie-
diamo che il tesoretto possa in qualche modo contribuire all’esercizio
delle Forze armate (che si traduce anche in benessere e sicurezza del per-
sonale) ed anche ad evitare il blocco di nuovi reclutamenti.

Signor Presidente, ci troviamo in una strana situazione che vorrei evi-
denziare: il 7 dicembre 2006, in occasione dell’esame della finanziaria, il
ministro Parisi ha affermato che è giusto rispondere alle istanze delle
Forze armate; alla fine del febbraio 2007, nel cosiddetto albero del pro-
gramma non è stato previsto nulla, cioè per le Forze armate non sono state
previste indicazioni di carattere particolare, laddove nella circolare della
Presidenza del Consiglio dei ministri sulle disposizioni applicative del pro-
gramma si parla, ad esempio, di «promozione del benessere del personale,
con particolare riferimento ai settori previdenziali ed abitativi, valoriz-
zando il contributo della rappresentanza militare».

Per tale motivo, per il vostro tramite, chiediamo di parlare con il Go-
verno. Forse qui vi sono indirizzi positivi che noi non sappiamo trovare;
in tal caso, qualcuno deve confermarci che ci sono. Se questi sono già de-
finiti, dobbiamo confrontarci per comprenderne i tempi di concretizza-
zione, cosa che in questo momento è assolutamente necessaria per capire
gli obiettivi e per dare tranquillità al personale.

Signor Presidente, la ringrazio sentitamente per la disponibilità.

PRESIDENTE. Era doveroso da parte mia darle la parola.

PISA (Ulivo). Signor Presidente, ho ascoltato volentieri l’intervento
svolto dal generale Rossi perché condivido molti degli aspetti da lui trat-
tati oltre che l’angolatura del suo ragionamento. Oggi vorrei affrontare in
particolare il tema relativo alle risorse, nonché quelli della rappresentanza
e della precarietà, che a mio avviso hanno con il primo un certo legame
(tra breve ne spiegherò il motivo).

Condivido quanto evidenziato dal generale Rossi rispetto al tema
delle risorse. Mi sono battuta con forza in questa Commissione in rela-
zione agli investimenti per gli armamenti che, a mio avviso, non lascia-
vano margine per le spese di esercizio e per le risorse. Il generale Rossi
ha affermato che c’è concordanza con gli Stati maggiori, laddove io ri-
tengo che su questo tema, sul quale sono intervenuta e con il capo di Stato
maggiore dell’Esercito Cecchi e, ancora di più, con il Capo di Stato mag-
giore dell’Aeronautica (evidentemente per l’elevata consistenza delle
spese dell’Aeronautica rispetto agli investimenti), non vi sia concordanza
giacché le grandi spese effettuate per gli investimenti riguardano soprat-
tutto Aeronautica e Marina. Si tratta di argomento complesso al quale,
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quindi, faccio solo un breve accenno. Le minacce cui la Difesa deve fare
fronte sono quelle relative al terrorismo e alle armi di distruzione di
massa; a mio avviso, ciò ha poco a che fare con i mezzi della Marina e
dell’Aeronautica, ma interessa molto di più le spese per gli «scarponi»
e le spese per l’esercizio, vale a dire addestramento e manutenzione,
cioè la sicurezza delle Forze armate. Al riguardo ho presentato alcuni
emendamenti e sono spesso intervenuta in Commissione, anche invocando
la famosa frase del generale Fraticelli («A chi dobbiamo andare a fare la
guerra?»), pronunciata due anni fa quando lamentò l’eccesso di spese.

È un tema da me fortemente sentito, ma devo evidenziare che sono
stata lasciata sola in questa Commissione, sia dalla mia parte politica
sia dalla destra che di questo non si è fatta carico più di tanto. Si tratta
di un tema reale che riguarda la compressione di tutto il resto: se ciò è
grave per le spese di esercizio, come è stato evidenziato dal generale
Rossi e come è stato più volte sottolineato da altri colleghi in questa
sede, lo è ancor di più rispetto al tema del precariato, cioè del posto di
lavoro e della possibilità per molte persone di avere un futuro.

La riduzione del modello ci è stata riferita, ma non è mai stata og-
getto di discussione in Commissione; si è trattato di una scelta che noi ab-
biamo appreso dai giornali. Ne abbiamo parlato, poi, in occasione dell’au-
dizione del Capo di Stato maggiore della difesa, ma si è trattato di una
semplice comunicazione. Al riguardo considero un grandissimo spreco
formativo, che a mio avviso non ci possiamo permettere, quello di man-
dare a casa, dopo tanto addestramento e preparazione (di fronte all’esu-
bero che si registra nella fascia dei marescialli), giovani nel pieno delle
capacità psicofisiche; peraltro, sono questi i soggetti di cui soprattutto ab-
biamo bisogno.

Condivido quanto ha affermato in conclusione il generale Rossi sulla
necessità di avviare un tavolo di confronto con il Governo, perché a mio
avviso si tratta di un tema fondamentale. Ravviso, inoltre, un collega-
mento tra la questione del precariato e quella della rappresentanza perché
l’apertura di un tavolo con il Governo sarebbe tanto più semplice, signi-
ficativa e per certi versi obbligata se ci trovassimo di fronte ad una rap-
presentanza con pienezza di poteri. È vero che vi sono progetti di legge
pendenti, tuttavia quello in esame è un tema molto ampio che riguarda
i diritti, la contrattazione e/o concertazione, ma anche l’autonomia. Credo
che le forme più idonee possano essere scelte dai soggetti: può essere una
legge sulla rappresentanza che raggiunga gli scopi prefissati, può essere
l’associazionismo portato ad un certo livello o può essere il sindacato.
Nulla mi meraviglia perché questa è la gamma delle possibilità tra cui po-
tete scegliere; poi si tratterà di arrivare ad una sintesi politica e ad un con-
fronto, ma la situazione è nelle vostre mani.

Allora, quanto prima riuscirete a raggiungere in modo qualificante
questo risultato tanto più la vostra presenza contrattuale (intesa nel senso
della concertazione complessiva dei poteri) sarà significativa rispetto a
tale tema. Se voi aveste già raggiunto tale risultato, la situazione del pre-
cariato non si presenterebbe con questo esito. Io sono rispettosa delle pre-
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rogative, della diversità e di tutto il resto, ma noto che quando nel mondo
del lavoro accadono cose di questo genere la rappresentanza, il sindacato,
l’associazionismo e le altre sedi dicono la loro, si fanno sentire. Il gene-
rale Rossi ha ragione sul fatto che noi abbiamo la nostra responsabilità,
ma io ritengo che la situazione stia soprattutto nelle mani dei soggetti in-
teressati. Ad esempio, circa un mese fa abbiamo discusso in Aula le mo-
zioni sul precariato, presentate dai senatori Nieddu e Tofani, che erano in-
crociate, ma nessuna delle due è stata approvata; queste mozioni, però,
erano solo delle «pecette», cioè potevano in qualche modo parare soltanto
gli esiti più gravi. Se dietro ad esse ci fosse stata una rappresentanza forte,
che in qualche modo avesse fatto sentire la propria voce con l’apertura di
un tavolo di confronto con il Governo, l’esito avrebbe potuto essere di-
verso.

Sono d’accordo sul nostro impegno in questo senso; credo anche che
su tale aspetto valga la pena di ascoltare il Governo, a fronte di una forte
richiesta in questa direzione; ritengo però che anche voi dovreste sentirlo
nelle vostre sedi. Noi non dobbiamo essere il trait d’union, il go-between,
perché ciascuno deve svolgere il proprio ruolo.

Per quanto concerne il problema degli alloggi, il discorso è ancora
aperto e spero venga affrontato al più presto.

RAMPONI (AN). Signor Presidente, già la volta scorsa avrei voluto
porre una domanda, ma le ultime precisazioni del presidente del COCER
la rendono in qualche modo pleonastica. La mia domanda era finalizzata a
sapere a che punto è il dialogo con i vostri interlocutori istituzionali. In-
fatti, il primo aspetto per rendere operativa e confortata da successi la vo-
stra esistenza è che possiate svolgere, come previsto, la funzione di stimo-
latori, consulenti, propositori e anche tutori dei vostri rappresentati, con-
trollando i disegni di legge in itinere.

Per la verità, mi pare sia emerso chiaramente che con il Ministro non
c’è un dialogo effettivo, se ci chiedete addirittura di farci interpreti della
vostra richiesta di un tavolo di confronto. Questo tavolo in realtà già esi-
ste, essendo previsto dalla legge, soltanto che attorno ad esso non è seduto
nessuno o quanto meno ci siete soltanto voi. Sentiremo senz’altro cosa è
possibile fare al riguardo, ma la realtà che emerge è quella di un pessimo
dialogo con l’attuale Governo. Se mi è consentito – visto che non si può
perdere occasione per lanciare qualche frecciatina demagogica o veleno-
setta all’altra parte politica –, aggiungo che, a quanto mi risulta, il dialogo
è peggiore di quello esistente in precedenza. In passato, infatti, questa la-
mentela non l’ho mai sentita.

Desidero ora porre una domanda alla quale probabilmente non potete
rispondere con esattezza, potete però conoscere la situazione dal punto di
vista storico. Nel momento in cui si imposta il bilancio di previsione e la
Difesa presenta la sua richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze,
il COCER viene consultato, vista la sua conoscenza delle esigenze fonda-
mentali e prioritarie delle quali state parlando? Discuterne a posteriori non
serve a nulla; è nel momento in cui si imposta il bilancio che occorre par-
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larne. E’ previsto che laddove vi siano interessi che riguardano i compiti e
le prerogative che secondo la legge vigente fanno parte della vostra strut-
tura voi possiate dire la vostra. Se al momento della messa a punto del
bilancio gli Stati maggiori non fanno in modo che il Ministro, la parte po-
litica, inseriscano le vostre richieste, è inutile poi lamentarsi.

Per quanto riguarda il problema dei precari, il vero errore è proprio
quello di bandire concorsi di questo genere in cui i soggetti, per legge,
non hanno fondamentalmente diritti. Non si può dire ai ragazzi di entrare
nell’Esercito per un anno, per quattro anni, e poi chi si è visto si è visto. È
evidente che costoro chiederanno spiegazione del motivo per cui dopo
quattro anni vengono messi in mezzo ad una strada. Gli si può rispondere
che hanno firmato un contratto che non prevedeva alcuna ricollocazione.
Quindi, il vero errore è stipulare un contratto del genere e non quello
di non garantire un futuro a quei poveretti che hanno svolto attività per
quattro anni e alla fine sono costretti a tornarsene a casa.

Pertanto, mi chiedo se nella richiesta di risorse del Ministero della
difesa per il bilancio 2007 la questione dei precari fosse prevista o
meno. È necessaria infatti una norma di legge per poter fare qualcosa
per costoro, perché nessuno li paga se non è tutelato da una disposizione
di legge che prevede una copertura finanziaria, e purtroppo il contratto sti-
pulato non lo prevedeva.

Tra le esigenze ribadite c’è la contrattazione. Nel disegno di legge
che mettemmo a punto in Commissione difesa nella scorsa legislatura,
era prevista la presenza autonoma del COCER in sede di concertazione,
e non come stabilito dalla legge attuale. Purtroppo all’epoca ci furono
molte contrarietà, soprattutto da parte di chi oggi è al Governo, che
dopo un anno non ha combinato assolutamente nulla. Quindi, non ci resta
che andare avanti in Commissione lavorando sui disegni di legge presen-
tati, che per la contrattazione prevedono questa risposta.

Ritengo impropria, consentitemi di dirlo, la vostra richiesta di farci
intervenire per porre in essere un tavolo di confronto con il Governo.
Credo infatti che tale richiesta sia dettata dalla disperazione, poiché avete
già avanzato molte richieste alle quali nessuno ha risposto. Ma se il Mi-
nistro non vi risponde, il Capo di Stato maggiore della difesa, che è il vo-
stro interlocutore naturale, dovrà pur dire qualcosa. Noi, tra l’altro, an-
dremmo a mettere le mani in un’area che non ci compete. Certamente
avete il diritto di chiedere audizioni e di esporre i vostri problemi, ma
il dialogo più facile dovrebbe essere con il Governo. Ho sentito parlare
anche di una bozza alla Commissione a favore dei precari, che però
non ho visto e di cui vorrei avere copia.

ROSSI. È allegata agli atti dell’audizione del 20 marzo. Si tratta di
una bozza che è già stata discussa. È un piccolo progetto a tre anni, di
nostra iniziativa.

RAMPONI (AN). Per quanto riguarda poi i soldi spesi per gli arma-
menti, vorrei ricordare – ma voi lo sapete meglio di me – che la nostra
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organizzazione è tra le più sbilanciate in termini di spesa, giacché destina
al personale il 70 per cento delle risorse, per cui alla fine è una lotta fra
poveri andare a dire non facciamo questo o non facciamo quello. Forse
sarebbe più giusto pensare ad un incremento anche per il personale. In
quest’ottica, dopo cinquant’anni di esperienza, preferisco avere Forze ar-
mate ridotte, ma efficienti, pagate e sostenute decorosamente, che non
più numerose ma alle quali mancano sempre 19 soldi per fare una lira
o alle quali accade ciò che sappiamo nell’inferno italiano o in quello te-
desco della nota barzelletta.

La senatrice Pisa ha detto che la destra non si è fatta carico delle pro-
blematiche relative al personale. Per la verità, senatrice Pisa, se non ri-
cordo male, proprio per queste ragioni, questa Commissione, grazie alla
destra, ha espresso un voto contrario allo schema di rapporto alla legge
finanziaria, mentre il Gruppo di cui lei fa parte ha espresso un voto favo-
revole. Credo allora che sia vero esattamente il contrario di quanto lei ha
sostenuto. La destra ha più volte ripetuto come il trattamento relativo alle
componenti servizi e personale, specialmente in alcuni specifici aspetti,
fosse assolutamente deficitario, mentre ha riconosciuto l’aumento di ri-
sorse per il rinnovamento e l’ammodernamento degli armamenti. Dal mo-
mento che ricordo le diatribe e le lamentele espresse nei cinque anni pre-
cedenti, mi chiedo da quale pulpito provenga la predica.

In realtà, in occasione della discussione del disegno di legge finanzia-
ria posso dire, senza tema di smentita, che avevamo imposto alcune con-
dizioni, che rispondevano proprio alle suddette osservazioni. Ma un
Gruppo della vostra parte politica ha affermato che non intendeva appro-
vare lo schema di rapporto, come volevate fare voi ulivisti, pur con le
condizioni inserite. A quel punto la minoranza (che definirei in realtà
maggioranza) ha replicato che non sarebbe stata lei a sostenere un Go-
verno che, nei confronti del personale e delle attività di funzionamento,
ha creato le premesse per un disastro nelle Forze armate. Questa è la ve-
rità su quanto è accaduto e non temo smentite.

Sarà il Presidente a decidere se dovremo intervenire o meno circa la
costituzione del tavolo di confronto. Prendo atto, tuttavia, di quanto i rap-
presentanti dei COCER hanno affermato, ovvero che il principale aspetto
negativo concerne il fatto che a voi non è consentito svolgere nemmeno in
termini prodromici la vostra funzione a causa dell’assenza di dialogo con i
vostri naturali interlocutori.

GIULIANO (FI). Signor Presidente, il mio intervento sarà breve, poi-
ché il senatore Ramponi, come al solito in maniera puntuale e precisa, ha
già anticipato le argomentazioni che volevo esplicitare. Concordo piena-
mente con il contenuto del suo intervento, anche se mi preme sottolineare
ancora una volta la condivisione delle critiche espresse dalla senatrice
Pisa, la quale, a volte, sembra militare più che nella maggioranza nell’op-
posizione, anche se le sue sembrano dichiarazioni ad pompam vel osten-

tationem – se mi consentite – o una vera e propria excusatio non petita.
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Il senatore Ramponi ha rievocato in maniera precisa e puntuale il
giorno in cui fu espresso il voto sullo schema di rapporto ed in cui «scom-
parvero» alcuni elementi della maggioranza, ed il centro-destra dovette so-
stituirsi ad essi proprio per evitare che la minoranza suffragasse la posi-
zione della maggioranza. In questa Commissione fu combattuta una batta-
glia forte, con un dibattito a volte aspro, e devo dare atto al Presidente di
essersi fatto carico di un momento quanto mai qualificante in ordine alla
divisione delle spese e alle varie problematiche che venivano affrontate o
rinviate, ma non venivano risolte. Alcune posizioni, che in questo mo-
mento possono sembrare a favore di determinate tesi, furono espresse
per motivi ideologici più che per sostegno al decoro e alla dignità delle
Forze armate. Comprendo pertanto l’imbarazzo, l’amarezza e la disillu-
sione espressa dal generale Rossi in ordine soprattutto all’assenza del Go-
verno. Lei ha fatto riferimento all’albero del programma e al fatto che al-
cune posizioni in seguito sono scomparse: evidentemente molti rami di
quell’albero si sono rinsecchiti o sono caduti.

Noi difenderemo la nostra posizione fino in fondo e faremo nostre
tutte le problematiche e le situazioni di criticità, con particolare riferi-
mento al precariato, su cui ritengo che sia opportuno raccogliere la rifles-
sione profonda, ferma e determinata del senatore Ramponi in ordine al si-
stema alloggiativo e a tutte le questioni che lei ha prima citato e che ho
ascoltato solo in parte a causa del ritardo con cui sono arrivato in Com-
missione (e me ne scuso).

Per quanto ci riguarda, se il Presidente e la Commissione sono d’ac-
cordo, solleciterei in maniera ufficiale il Governo a farsi sentire, a battere
un colpo, per farci sapere se è ancora vivo e presente a proposito di de-
terminate questioni. Diversamente, seguiremo la nostra strada come al so-
lito in maniera determinata e ponendoci gli stessi obiettivi da lei elencati
in precedenza.

PRESIDENTE. Credo che dagli interventi dei senatori sia emerso un
primo dato, ossia la solidarietà con gli operatori delle Forze armate, del-
l’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e degli uomini in divisa in
generale riguardo alla loro situazione. Credo che questa legge finanziaria
sia stata il primo caso in cui i vertici delle Forze armate, ma anche quelli
della Polizia di Stato, ad esempio, non sono stati consultati, nemmeno a
scopo esplorativo, per comprendere, quali fossero dal punto di vista tec-
nico le esigenze e le criticità. Ciò ha determinato un gravissimo stato di
cose: in base alle testimonianze degli stessi comandanti, generali e Capi
di Stato maggiore, si arriverà a giugno alzando le mani in una sorta di ter-
ribile resa, perché su alcuni capitoli di spesa non si sa come andare avanti.
È evidente che tali capitoli sono quelli di cui parlava il senatore Ramponi,
riguardanti le manutenzioni, l’ordinaria amministrazione e le garanzie per
il personale.

Credo che questa Commissione verrà interessata da una terribile cri-
ticità dovuta alle istanze dei 30.000 giovani che si preparano ad uscire
dalle Forze armate e dal mondo della difesa, essendo stati formati e im-
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piegati anche in missioni delicate, come quelle di salvaguardia della nostra
immagine internazionale, per essere poi rimandati a casa senza alcuna
spiegazione. Tale situazione ricadrà sulla responsabilità istituzionale di
tutti noi e sull’immagine che tali giovani, e in generale il mondo della di-
fesa, matureranno nei confronti della politica, non essendo stati noi capaci,
purtroppo, di impedire questo macello. Al di là delle nostre legittime pro-
teste e delle nostre legittime posizioni, che hanno raggiunto momenti epici
e ci hanno visti combattere al fianco dei COCER e dei COBAR affinché
quest’urlo di dolore fosse recepito dal Governo, restano i problemi e la
volontà politica finisce per essere soltanto «urlata», senza produrre nella
pratica risultati confortanti.

Credo che la relazione del generale Rossi evidenzi, in tutta la sua
drammaticità, lo stato di confusione totale in cui versano gli operatori
del settore e il buio completo dovuto alla mancanza di una prospettiva ri-
guardante il futuro, cosı̀ come la necessità di ridiscutere una serie di vi-
cende anche in relazione alla compressione del modello di difesa, che
non poteva, ahimè (lo dico con un pizzico di scoramento), andare in ma-
niera diversa. Di fronte alla compressione delle risorse, il Governo ha sı̀
destinato alcune risorse all’industria militare, che comunque andava soste-
nuta, ma non ha trovato altra soluzione che comprimere gli organici in re-
lazione alle difficoltà economiche. In realtà, non c’era bisogno di molte
risorse per dare un segnale positivo alle Forze armate, ai Carabinieri e
alla Guardia di finanza: credo sarebbero stati sufficienti 400-500 milioni
di euro, che non avrebbero rappresentato una grande sottrazione alle casse
dell’industria militare, per evitare criticità nella gestione attuale e avviare
un’azione di rilancio nella prossima legge finanziaria. In questo modo, in-
vece, arriveremo alla prossima finanziaria in uno stato di massima appren-
sione, con molte criticità che ci sono esplose addosso.

Credo sia venuto il momento come Commissione difesa non solo di
sollecitare il Governo ad un incontro, ma anche di promuovere un’azione
concreta al riguardo. Sono convinto che esista altresı̀ un problema di ra-
zionalizzazione delle spese della difesa, e certamente non di quelle dell’e-
sercizio. L’iniziativa del singolo senatore De Gregorio, nel caso dei due
bandi di gara (si parla di un miliardo di euro) riguardanti la ristorazione
e la pulizia nel mondo delle difesa ha fatto sı̀ che un organo di altissimo
peso come il Garante per gli appalti pubblici nei giorni scorsi scrivesse
all’autorità appaltante chiedendo di procedere ad una rapida istruttoria
sulla questione. Infatti, le gare che io mi sono permesso di segnalare, evi-
dentemente drogate, violavano tutti i princı̀pi di libertà di stabilimento e
libera prestazione dei servizi nonché i princı̀pi di non discriminazione e
di parità di trattamento. Le delibere del Garante per gli appalti pubblici
sono state trasmesse alle stazioni appaltanti affinché vogliano procedere
ad un riesame, in sede di autotutela, dei bandi di gara e degli atti ad
essi connessi uniformandosi ai princı̀pi di libera ed effettiva concorrenza
contenuti nel codice civile.

C’è un problema di risistemazione delle questioni interne alla difesa.
Anche rispetto alla spesa per l’industria militare, è giusto che istituzioni
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come la Commissione difesa sappiano dove, come e perché si spendono
migliaia di miliardi. I previsti 13.000 miliardi di vecchie lire rappresen-
tano sicuramente un grandissimo investimento per il prossimo triennio,
ma non vi è stata la sensibilità di individuare, come contraltare, 300-
400 milioni di euro per garantire le necessità del personale.

Se vogliamo dare una rappresentanza alle istanze provenienti dalla
base, credo sia venuto il momento di prendere in mano la situazione
con forza e determinazione. Innanzitutto, dobbiamo provvedere immedia-
tamente a sollecitare il tavolo di confronto con il Governo come Commis-
sione difesa, per quanto possa contare la nostra posizione nei confronti
dell’azione dell’Esecutivo; penso, però, che il ministro Parisi, cui ricono-
sco una buona fede di fondo e la grande volontà di rappresentare il suo
mandato con capacità e determinazione, farà sı̀ che almeno questo risul-
tato possa essere conseguito.

Per quanto riguarda la razionalizzazione delle spese relative alla di-
fesa, ritengo che codesta Commissione abbia il dovere – si tratta di una
proposta che poi sarà discussa – di promuovere un’indagine istruttoria, an-
che se minima, per comprendere dove è possibile effettuare i tagli. Ho in-
caricato alcune strutture universitarie di eseguire una prima disamina dei
costi complessivi della spesa della difesa dalla quale è emerso che razio-
nalizzando l’esistente si risparmierebbe almeno il 7 o l’8 per cento: ribal-
tato sui costi di esercizio, ciò basterebbe a sanare le mille emergenze con
le quali ci troviamo a dover fare i conti.

Si rende necessaria un’azione di razionalizzazione che passi anche at-
traverso scelte dolorose (ad esempio, una Commissione d’inchiesta); in tal
modo, il Governo si dimostrerebbe capace di fornirci gli strumenti neces-
sari per andare a fondo sulla questione della spesa della difesa: una realtà
che spesso ci viene in qualche modo negata, anche se il Parlamento è la
sede sovrana di approfondimento.

Voglio segnalarvi che, per quanto riguarda i 13.000 miliardi di vec-
chie lire che vanno all’industria, questa Commissione non è ancora in
grado di poter riferire a quali programmi e a quali strumenti di difesa ver-
ranno indirizzati tali costi; invece conosciamo benissimo quali sono le cri-
ticità che ci appartengono.

Nessuno vuole fare – come evidenziato dal senatore Ramponi – una
«guerra fra poveri» (nel senso che da una parte c’è la necessità di rinno-
vare l’armamento e gli strumenti di difesa e dall’altra c’è quella primaria
di tutelare il personale e le sue istanze), credo tuttavia che debba essere
fatto un approfondimento. Mi appello dunque alla sensibilità dei senatori
affinché insieme si individuino gli strumenti per fornire risposte concrete.
Sono convinto che nei prossimi mesi su questa Commissione, proprio per-
ché ha sviluppato particolare sensibilità e si è fatta portavoce dei disagi
esistenti, ricadranno le problematiche rivenienti innanzitutto dalla posi-
zione di questi 30.000 giovani, i quali cominceranno a scrivere ad ogni
senatore, ad ogni deputato, ad ogni persona sensibile per rappresentare
il loro dramma. Immagino di mettermi nei panni di uno di questi ragazzi
che è stato in Bosnia, in Kosovo, in Afghanistan, che ha avuto esperienze
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internazionali e che adesso, dopo aver rischiato la vita, deve tornare a
casa. Credo sia molto difficile mettersi in quei panni e questa situazione
preme sulle nostre coscienze come un macigno.

Pertanto, ritengo necessario avviare un’azione forte e determinata in
attesa di arrivare alla prossima finanziaria con novità di rilievo. Ribadisco
la gravità del fatto che nessuno abbia consultato gli organismi tecnici per
compilare i capitoli di spesa della finanziaria relativi alle necessità della
difesa, perché da ciò è venuto fuori il disastro a tutti evidente.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Sono convinta che le difficoltà ri-
scontrate – che sono reali e quindi devono avere una risposta concreta
– dipendano dal fatto che stiamo vivendo un momento molto importante,
cioè il passaggio dall’esercito di leva a quello professionale. Mi è già ca-
pitato di fare questa sottolineatura, ma noi vecchi siamo un po’ ripetitivi e
quindi vi chiedo di avere pazienza. Ribadisco, dunque, che è un cambia-
mento della forma dello Stato, non di un particolare; si tratta di un fatto di
estrema rilevanza e sarebbe sciocco pensare che possa avvenire senza al-
cuna difficoltà. Peraltro, l’esercito di leva ha una grande tradizione e ha
stabilito una cultura che adesso va riconsiderata e probabilmente profon-
damente modificata. Tutto questo è molto complesso, ma credo che la
Commissione difesa possa svolgere un ruolo significativo in tale campo.

Comunque, signor Presidente, non dobbiamo aspettare perché ci
stanno già arrivando lettere in grande quantità. Ebbene, da esse risulta
che numerosi di questi precari civili assunti con questi contratti a termine
(che, pur facendo parte dell’ordinamento, sono intrinsecamente illeciti dal
punto di vista morale) svolgono quei lavori che mio nonno chiamava «di
ramazza» e che una volta venivano eseguiti dai militari di leva (ad esem-
pio, le pulizie degli impianti igienici e di tutta la caserma). Poiché giusta-
mente tali mansioni non vengono più svolte dall’esercito professionale, si
alimenta una sorta di precariato transitorio che deriva dal fatto che stiamo
facendo questo trapasso senza quasi rendercene ragione.

RAMPONI (AN). Mi risulta che i lavori definiti da suo nonno «di
ramazza» siano appaltati.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Anche quelli sono dei precari che
già iniziano a scrivere lettere e a chiedere alla CISL di sollecitare un no-
stro intervento. Si pone un problema dei dipendenti civili della difesa, che
diventano sempre più importanti dal momento che quei lavori non sono –
o comunque non dovrebbero essere – più eseguiti dai militari.

Ogni qualvolta si apre una finestra su tale questione ci si rende conto
che è cambiato tutto. Allora si deve avere la pazienza, l’intelligenza (se ce
l’avremo), la competenza (speriamo di farcela) per affrontare i problemi.
A mio avviso, questa Commissione ha il compito di proporre al Governo
una triangolazione di interventi tra Governo, Commissione difesa e rap-
presentanze delle diverse aree e dei vari problemi. Noi dovremmo svol-
gere questa funzione di mediazione poiché siamo un organismo politico
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e abbiamo la consapevolezza di essere chiamati a gestire in qualche modo
la difficile transizione dalla leva obbligatoria a quella professionale, te-
nendo conto anche del fatto che abbiamo ramificazioni che ci consentono
di ascoltare le istanze della società civile e militare nei suoi aspetti più
vissuti e nello stesso tempo di essere un riferimento per il Governo in re-
lazione agli aspetti istituzionali.

Pertanto – e questa è l’unica ragione per la quale intervengo – sono
favorevole al fatto che la Commissione difesa prenda l’iniziativa, visto
che il Ministro non risponde e noi veniamo investiti da una quantità di
richieste relative a casi singoli che non possiamo affrontare uno ad uno,
anche se ci piacerebbe molto. Nessuno di noi però può seguire il singolo
caso, sarebbe una di quelle situazioni un po’ sgradevoli, fatte per raccat-
tare voti, che non a tutti vanno a genio. Quindi, potremmo prendere l’ini-
ziativa di proporre che la questione del difficile trapasso dalla leva obbli-
gatoria al servizio professionale venga mediata da un intervento della
Commissione difesa nel ruolo di tertium. D’altronde questo tipo di trian-
golazione già esiste in molti paesi; in Inghilterra, ad esempio, c’è una
triangolazione tra sindacati, Governo ed i soggetti implicati.

Propongo che la Commissione difesa prenda l’iniziativa di sollecitare
il Governo in modo forte a dare risposta al problema (quindi non di ri-
spondere direttamente alle domande poste, perché può anche darsi che
siano mal formulate o di carattere corporativo; del resto i militari sono
persone nobili, ma come noi hanno le loro debolezze). Personalmente con-
tinuo a ritenere, come ho già affermato nel corso della prima seduta della
Commissione, che se non affrontiamo una volta per tutte la nuova defini-
zione del concetto di difesa, incontreremo sempre queste difficoltà. Infatti,
una lettura formale dell’articolo 11 della Costituzione dà al concetto di di-
fesa un certo significato, gli interventi del generale Jean gliene attribui-
scono un altro e tra un po’, a furia di parlare di Costituzione materiale,
l’articolo 11 verrà del tutto cancellato e l’Italia potrà essere chiamata tran-
quillamente ad andare in guerra ovunque, cosa che personalmente ritengo
assolutamente incostituzionale.

Per concludere, chiedo, in primo luogo, che la Commissione difesa
sia esaltata nella sua funzione ponendo al Governo tale questione e, in se-
condo luogo, che si organizzi un convegno, un seminario o altro per la
ridefinizione del concetto di difesa. Infatti, fino a quando non avremo
chiarito il nostro punto di vista su questo tema, non potremo affrontare
concretamente il problema. È possibile che non si sappia nulla di quanto
stia facendo la famosa commissione incaricata di elaborare il nuovo con-
cetto di difesa, e il cui operato sembra essere coperto da tre segreti mili-
tari, visto che non ne sa niente nessuno, nemmeno i Capi di Stato mag-
giore della difesa? Elaboriamo anche noi un concetto di difesa, cosı̀
avremo qualcosa su cui confrontarci.

CIAVARELLI. Onorevoli senatori, dal dibattito fin qui svolto è
emerso che il problema principale è proprio quello del precariato. Voi par-
lamentari state ricevendo ogni giorno decine di e-mail e fuori dai Palazzi
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del Senato stanno oggi manifestando molte persone che si trovano in que-
sta situazione. Poiché nell’ambito di tale indagine conoscitiva sono stati
ascoltati il COCER, i Capi di Stato maggiore, le donne, mi chiedo perché
non ascoltare direttamente anche costoro in modo da capire cosa real-
mente prova chi vive un’esperienza di precariato. Non si tratta di portare
avanti una battaglia in favore di una categoria, ma di avere la consapevo-
lezza che il sistema delle Forze armate non può essere basato sul preca-
riato, perché i militari hanno bisogno di tranquillità d’animo e stabilità
professionale che in questa situazione invece viene meno indebolendo ine-
vitabilmente l’intero sistema delle Forze armate.

PRESIDENTE. Li riceveremo senz’altro nel momento in cui si orga-
nizzeranno in un comitato che possa esprimere le loro istanze. Credo che
tale incontro probabilmente avverrà a breve.

TOSIANI. Signor Presidente, in questo momento si parla molto di una
possibile rivisitazione delle Forze armate, ma è evidente che ormai già esi-
ste un nuovo modello di difesa. Infatti, il Capo di Stato maggiore della
difesa, con il quale abbiamo avuto un incontro, ha detto che i problemi
esistenti non riguardano un ipotetico modello di difesa che deve ancora
essere elaborato, ma il modello di difesa già previsto dalla legge attuale
e quindi riferito a 190.000 unità.

A mio parere il problema nasce da un maggiore impegno delle Forze
armate, alle quali viene chiesto di intervenire su vari fronti: politica estera,
politica interna e politica economica. A fronte di tutto questo, dal 2001 ad
oggi le Forze armate hanno registrato una diminuzione delle risorse. Non
vogliamo entrare nelle problematiche legate agli investimenti o all’indu-
stria connessa alle Forze armate, perché non è nostra competenza, vo-
gliamo però tutelare il personale. Non ci interessa l’entità della spesa so-
stenuta per l’addestramento di persone che non vengono tenute poi nella
giusta considerazione: un precario formato nelle Forze armate è diverso
dagli altri; il nostro precariato ha una natura completamente diversa.

Di chi la responsabilità? Abbiamo ascoltato il Ministro della difesa e
gli abbiamo manifestato questo vuoto di responsabilità. Abbiamo affron-
tato il Governo durante l’elaborazione della finanziaria e da quel momento
non abbiamo avuto alcuna risposta. Con tutta onestà però dobbiamo dire
che anche precedentemente non avevamo ricevuto risposte. Quindi, evi-
dentemente, abbiamo bisogno di uno strumento che ci consenta di avere
un peso diverso e delle risposte concrete per quel personale che oggi ab-
biamo il dovere di rappresentare. Le problematiche di questo personale
non esistono solo quando va a svolgere un lavoro esterno, ma sono legate
anche a come oggi viene vissuto l’addestramento. Attualmente non vi
sono nemmeno le condizioni di sicurezza.

Pertanto, chiediamo a voi, Commissione difesa, Parlamento, di diven-
tare i nostri interlocutori per far sı̀ che la voce delle Forze armate sia
ascoltata. Desidero chiudere il mio intervento ricordando che attualmente
siamo riuniti a Loreto, in assemblea plenaria, per tentare di elaborare un
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documento nel quale intendiamo chiedere al Parlamento italiano di dire
finalmente cosa si intende fare delle Forze armate.

LOFFREDO. Ringrazio questa Commissione per l’attenzione posta al
problema del precariato. Ritengo sarebbe gradito un eventuale saluto da
parte delle autorità competenti ai giovani che abbiamo incontrato fuori
da Palazzo Madama. Desidero fare una precisazione: a bordo delle navi
della Marina militare non è ammesso personale appaltato per eseguire le
pulizie. La conseguenza è che abbiamo padri di famiglia con diversi
anni di servizio che passano l’intera giornata a lavare pentole e piatti, a
pitturare, con i sottufficiali che controllano. È un problema che prima o
poi occorrerà affrontare.

GIULIANO (FI). Il rappresentante dell’Aeronautica ha toccato un
tema che mi sta molto a cuore e che abbiamo affrontato anche in occa-
sione del dibattito sulle missioni: la sicurezza. In un passaggio del suo in-
tervento ha detto in modo preciso che è a rischio anche la sicurezza. Su
questo punto gradirei che in sede di replica il generale Rossi, con la
sua abituale franchezza e competenza, ci fornisse elementi precisi, perché
possiamo passare sopra a tutto fuorché a una possibile diminuzione degli
standard di sicurezza per i nostri soldati.

PRESIDENTE. Ricordo che un Generale che si occupa di logistica
nella sua relazione ha sostenuto che perfino i militari in missione all’e-
stero non hanno la possibilità di cambiare le divise ormai logore perché
non ce ne sono di nuove; questo ci fornisce una fotografia inquietante
della situazione.

ROSSI. Signor Presidente, riguardo ai quesiti posti vorrei fare alcune
precisazioni. Quando ho parlato di concordanza con gli Stati maggiori,
evidentemente non mi riferivo agli aspetti che la senatrice Pisa ha indi-
cato, bensı̀ al fatto che nelle audizioni dei vertici è stato espresso lo stesso
grido di dolore scaturito oggi dalla rappresentanza del personale e la spe-
ranza che qualcuno possa raccogliere tale grido e comunicarlo al Governo.
Queste sono le ragioni in base alle quali ritengo di concordare con gli
Stati maggiori. Penso che questi ultimi abbiano illustrato delle situazioni
di sofferenza affinché la Commissione difesa le raccogliesse per rappre-
sentarle al Governo, che è l’istituzione che detiene i cordoni della borsa
e può quindi dare soddisfazione alle esigenze sollevate, che diversamente
rimarrebbero avulse dal contesto.

Una seconda precisazione concerne un aspetto su cui credo che siamo
d’accordo, anche se fornisco un’altra interpretazione. Lei, senatrice Pisa,
ha sostenuto che, sostanzialmente, per facilitare l’attivazione dei tavoli
di confronto, avremmo dovuto dare una soluzione alla questione della rap-
presentanza militare. Sono padre di tre figli e devo dire che li considero in
maniera diversa, anche se, in quanto padre, per me sono tutti uguali.
Ognuno di loro ha capacità, abilità e possibilità diverse; i due più forti
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mi comunicano spontaneamente le loro esigenze cui devo offrire una ri-
sposta. Il terzo figlio, quello più debole, non sempre riesce a trasmettermi
le sue necessità, per cui devo compiere personalmente il primo passo per
andare incontro e risolvere le sue esigenze prima ancora che me le sotto-
ponga. Con ciò intendo ricordare che il Governo sa che il mondo militare
è in difficoltà, perché quest’ultimo non dispone di uno strumento rappre-
sentativo alla pari degli altri. Ciò che mi aspetto dal Governo (come penso
mio figlio si aspetti da me) è che esso, stante la mia difficoltà, mi dica per
primo, per fare un banale esempio, di unirmi non al tavolo della contrat-
tazione a cui già partecipo, e che viene definita concertazione, ma a quello
della contrattazione nazionale.

Vedete, tutti coloro che qui rappresentano i COCER la sera, tornati a
casa, ricevono molte telefonate da singoli militari e non è possibile rispon-
dere loro per il tramite dei giornali. Infatti dovrei dire loro che il ministro
Nicolais o il sottosegretario Sartor affermano che l’intesa sottoscritta dai
sindacati il 6 aprile contiene un unico impegno, ossia garantire la cifra
complessiva della finanziaria, mentre Bonanni dichiara di aver chiesto
un chiarimento al Premier e il rispetto degli accordi per chiudere i con-
tratti. Io tuttavia non sono nelle condizioni di comunicare ad alcuno
come stanno le cose (quando parlo in prima persona mi riferisco all’orga-
nismo), perché non ero presente. Questo è il gesto di sensibilità che chie-
diamo e che, a mio avviso può anche scaturire non dalla riforma della rap-
presentanza, ma dal normale comportamento del Governo nei confronti
del mondo militare.

Per quanto riguarda il senatore Ramponi, ritengo che il mio prece-
dente intervento già contenesse una risposta sulla questione del dialogo
con gli interlocutori istituzionali; penso però che tutto il COCER debba
basarsi su dati oggettivi, senza fare affermazioni che possano essere stru-
mentalizzate. Un dato oggettivo, in base al quale ciascuno potrà formulare
le proprie riflessioni, è che il 24 gennaio 2007 abbiamo inviato una deli-
bera al Capo di Stato maggiore della difesa e al Capo di gabinetto del Mi-
nistro in cui chiedevamo il significato dell’albero del programma e un in-
contro urgente con il Ministro. Ho ricevuto il 12 marzo una risposta – l’u-
nica – in cui il Capo di Stato maggiore della difesa mi comunicava di aver
disposto l’interessamento dell’ufficio di Gabinetto per conoscere la dispo-
nibilità del Ministro a convocare una delegazione del COCER. È evidente
che non possono essere questi i tempi di risposta né per il COCER, né per
il personale.

Per quanto riguarda la legge finanziaria, intendiamo incidere a monte,
prima che sia troppo tardi e che ci resti solo la possibilità di prendere atto
delle decisioni. Ci auguriamo, come abbiamo sostenuto in più sedi, che
quello dell’anno scorso sia stato solo un banale incidente dovuto all’iste-
resi iniziale del Governo. Tutti sapete che siamo stati convocati lo stesso
giorno in cui il disegno di legge finanziaria è stato approvato dal Consi-
glio dei ministri. Più esattamente, ci siamo dovuti alzare dal tavolo perché
stava entrando il Consiglio dei Ministri per approvare la bozza, ciò disat-
tendendo il disposto normativo che, a mio avviso, può essere interpretato
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in una sola maniera, ossia che le parti sociali intervengono insieme al Go-
verno per individuare le esigenze e determinare la manovra finanziaria. Ci
auguriamo che ciò che non si è verificato la volta scorsa possa accadere
con la prossima legge finanziaria, perché la normativa esiste e lo prevede.
Abbiamo comunque fatto tesoro di questa esperienza; pertanto il COCER
si interesserà in futuro non del disegno di legge finanziaria, ma cercherà di
trasmettere allo Stato maggiore della difesa, e quindi al Ministro, le sue
aspettative circa il DPEF, perché è tale documento il punto di partenza
che definisce le linee strategiche a cui la legge finanziaria deve dare rispo-
sta.

Quanto alla questione della riduzione e dell’efficienza delle Forze ar-
mate, vi è un principio di assoluta validità che non sono solo io a soste-
nere, ma anche il Capo di Stato maggiore dell’Esercito; riprendo infatti le
sue dichiarazioni nell’ambito dell’audizione in questa Commissione dalle
quali si evince che si corre sempre il rischio che alla fine una minore
quantità non corrisponda ad una maggiore qualità. Non mi riferisco unica-
mente alle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, perché la que-
stione delle risorse riguarda anche la Guardia di finanza. A tal proposito,
vorrei sottolineare che la lotta all’evasione fiscale è uno dei punti pro-
grammatici dell’attuale Governo; di conseguenza bisogna dotare la Guar-
dia di finanza e l’Arma dei carabinieri, per quanto riguarda la sicurezza, di
risorse adeguate.

Circa gli investimenti, vorrei limitarmi ad una battuta. Si tratta di una
notizia di Dedalonews, ripresa dall’ISTRID (Istituto Studi Ricerche Infor-
mazioni Difesa), nel recente incontro a cui ha partecipato anche l’onore-
vole Pinotti con il Capo di Stato maggiore Di Paola, in cui questo è stato
uno dei punti maggiormente dibattuti. Sembra che qualcuno, non so chi,
ad un certo punto abbia affermato che se i militari sottoponessero al Par-
lamento l’acquisto di mongolfiere per la difesa contro i missili balistici la
Commissione difesa lo approverebbe. Riporto questo commento con tono
scherzoso, perché conosco la serietà e la credibilità di questa Commis-
sione.

RAMPONI (AN). Guardi che la Commissione difesa non approva
niente, perché non conta niente.

ROSSI. Intendo dire che una parte degli investimenti è chiaramente
individuata. Quello che chiediamo, ed è emerso dagli interventi di tutti
gli interlocutori, è che vi sia un quadro razionale e programmatico, in
modo che non si verifichi ciò che sta accadendo negli ultimi tempi, ossia
che si riduca solo la parte comprimibile del sistema, non essendoci altra
possibilità. Vi saranno effetti non soltanto nel 2007, ma anche negli
anni successivi, perché il taglio del 15 per cento non si riferisce unica-
mente al 2007, ma riguarda il periodo che va dal 2007 al 2021.

La Commissione difesa deve investirsi già da oggi del problema in
vista di una revisione e di una variazione della legge finanziaria per il
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2008 perché questo argomento è di assoluto e vitale interesse per il per-
sonale delle Forze armate.

Per quanto riguarda la sicurezza, il senatore Giuliano mi ha chiesto di
essere preciso ed esaustivo.

GIULIANO (FI). Si tratta di un aspetto determinante.

ROSSI. Per essere preciso ed esaustivo dovrei essere la parte tecnica.
In ogni caso, nel mio intervento iniziale ho fatto un accenno al fatto che la
diminuzione delle risorse sull’esercizio incide non solo sulla funzionalità
generale, ma anche sulla parte addestrativa: meno addestramento significa,
in termini di carattere generale, meno sicurezza. Quanto di questo possa
essere evitato dalle singole Forze armate prevedendo delle priorità, è ov-
viamente una domanda da porre ai Capi di Stato maggiore.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il prezioso contributo for-
nito ai lavori della Commissione.

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

I lavori terminano alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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