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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 10,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

18 novembre.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B ai Resoconti della seduta.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,35 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico. In attesa del rappresentante del Governo, sospende brevemente
la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,36, è ripresa alle ore 10,41.

Discussione delle mozioni nn. 288 e 352 sul modello di difesa

SCANU (PD). Illustra la mozione 1-00288. Il Gruppo PD rinuncia a
polemiche di parte e cerca positive convergenze al fine di giungere all’ap-
provazione di un testo di indirizzo che, nel solco dei principi costituzio-
nali, sia ampiamente condiviso da maggioranza e opposizione. Il docu-
mento di cui è primo firmatario sollecita la ripresa della discussione in
Parlamento sul nuovo modello di difesa che, in linea con quanto sta avve-
nendo in altri Paesi europei, dovrà tenere conto dei mutamenti intervenuti
sullo scenario geopolitico mondiale e delle limitate risorse economiche di-
sponibili. La mozione impegna quindi il Governo a riavviare il confronto
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presso le congiunte Commissioni difesa di Camera e Senato; a dare im-
pulso a tutte le iniziative che accelerino la costruzione di uno strumento
militare comune europeo; a sostenere gli sforzi internazionali per il di-
sarmo, la non proliferazione nucleare e il sostegno alla cooperazione; a
verificare l’utilità, le priorità, i tempi di attuazione e i costi di tutti i pro-
grammi di armamento. (Applausi dal Gruppo PD).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta gli studenti del liceo classico «Goffredo Ma-
meli» di Roma, presenti in tribuna. (Applausi).

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 288 e 352

RAMPONI (PdL). Illustra la mozione 1-00352 la quale fa riferimento
al recentissimo vertice di Lisbona, che ha affrontato il tema della defini-
zione di un nuovo concetto strategico dell’Alleanza atlantica, alla luce dei
nuovi rapporti tra la Nato e la Russia, della necessità di puntare quindi
alla predisposizione di un’efficace cornice di sicurezza nell’area del Me-
diterraneo allargato, del permanere del rischio di attacchi terroristici e del-
l’emergere di minacce di natura informatica. Sebbene l’attuale crisi econo-
mica abbia imposto una contrazione della spesa pubblica, l’Esecutivo sta
profondendo ogni sforzo perché il Paese assolva agli obblighi internazio-
nali e mantenga in efficienza lo strumento militare. La mozione impegna
il Governo ad adoperarsi per sottolineare la centralità dell’area del Medi-
terraneo allargato e a realizzare un’integrazione e un potenziamento tra le
iniziative europee e quelle Nato in quest’area; a mantenere lo stato di al-
lerta rispetto alle minacce terroristiche e ad adottare misure di contrasto
alle minacce di natura cibernetica; a garantire la riduzione degli ordigni
nucleari schierati in Europa e a dare attuazione al partenariato tra Alleanza
atlantica e Federazione russa; a intensificare le operazioni di addestra-
mento nell’ambito della missione in Afghanistan in vista di un decremento
delle forze operative. Concorda con il senatore Scanu sull’opportunità di
un atto parlamentare di indirizzo ampiamente condiviso. La maggioranza
non può accettare alcune parti della mozione n. 288 che sono critiche nei
confronti del Governo: si augura perciò che il testo venga modificato e sia
possibile elaborare una comune proposta di risoluzione. (Applausi dal

Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Propone di passare alla discussione sulle mozioni e di
rinviare eventualmente il voto nel pomeriggio, se ciò fosse necessario per
consentire il raggiungimento di un’intesa tra i presentatori delle due mo-
zioni.
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CANTONI (PdL). Vista l’unicità di intenti nel trovare una soluzione
condivisa, una sospensione immediata della seduta potrebbe consentire di
svolgere la discussione su un testo comune.

PRESIDENTE. È preferibile svolgere prima la discussione e la re-
plica del Governo e poi eventualmente sospendere la seduta.

INCOSTANTE (PD). Sottolinea il fatto che la proposta del senatore
Cantoni è diversa da quella della Presidenza ed è volta a concludere l’e-
same delle mozioni nella seduta antimeridiana.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

PEGORER (PD). La conclusione del vertice di Lisbona, le determi-
nazioni assunte nell’ultimo Consiglio supremo di difesa e gli ulteriori tagli
apportati al settore con la manovra di bilancio 2011 richiedono una rifles-
sione approfondita sul modello di difesa, che peraltro viene sollecitata da
tempo. Il modello di difesa ha infatti subito importanti trasformazioni or-
ganizzative negli ultimi dieci anni, dovute alla professionalizzazione dei
militari e al sempre maggiore coinvolgimento dell’Italia nelle missioni in-
ternazionali. È evidente che la crisi economica influisce anche in questo
settore; tuttavia la pratica dei tagli lineari, in assenza di un disegno orga-
nico di razionalizzazione della spesa, sta determinando una situazione pre-
occupante per le Forze armate. Un nuovo modello organizzativo deve ne-
cessariamente tener conto del ruolo e della posizione dell’Italia nelle or-
ganizzazioni internazionali e, soprattutto, all’interno dell’Unione europea,
dove la definizione di un progetto di difesa comune potrebbe portare alla
specializzazione delle Forze armate italiane in alcuni ambiti e alla ridu-
zione o all’eliminazione del loro impegno in altri ambiti. È necessario
inoltre tener conto dell’importanza che riveste il settore della difesa nel
sistema economico interno e nella produzione del PIL nazionale e proce-
dere verso un’ulteriore professionalizzazione del personale, prevedendo
adeguate retribuzioni. Tutti questi aspetti richiedono che la discussione
si svolga in un quadro di trasparenza in sede parlamentare. (Applausi
dal Gruppo PD).

BELISARIO (IdV). Le due mozioni presentate appaiono difficilmente
conciliabili tra loro; la mozione n. 288 a prima firma del senatore Scanu,
che l’Italia dei Valori condivide pienamente, propone infatti un modello di
difesa dinamico, al passo con i tempi e proteso verso il futuro, mentre il
modello proposto dalla mozione n. 352, a prima firma del senatore Can-
toni, appare al contrario ancorato a vecchi schemi. È evidente che il nuovo
sistema di difesa italiano dovrà essere inserito nel contesto dell’Unione
europea e dovrà andare nella direzione della sicurezza italiana ed europea,
puntando all’innovazione tecnologica e ad una riduzione degli armamenti
offensivi. È altresı̀ evidente che, in un simile contesto, i tagli lineari di
spesa sono quanto mai inopportuni e dannosi, perché colpiscono tutti i set-
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tori indiscriminatamente e non producono un’efficacie razionalizzazione

della spesa. (Applausi dal Gruppo IdV).

NEGRI (PD). Sebbene siano impostate in modo diverso, è senz’altro

possibile ed auspicabile trovare un punto di equilibrio tra le due mozioni

in esame. Il dibattito odierno giunge in un momento in cui anche altri

Paesi europei sono impegnati in un ripensamento dei loro modelli di di-

fesa ed hanno avviato approfondite discussioni in merito. La situazione

italiana richiede che non ci si limiti oggi a lamentare i tagli alle spese

e le difficoltà che ne conseguono, ma si recuperi un atteggiamento rifor-

matore da parte di tutte le forze politiche, in grado di affrontare i nodi

strutturali della questione. È necessario, in particolare, reperire le risorse

per procedere ad un’ulteriore professionalizzazione delle Forze armate e

ad un profondo ricambio generazionale del personale. Ai fini di un più

ampio ed approfondito dibattito in Parlamento e nel Paese, sarebbe inoltre

opportuno predisporre la redazione di un documento in grado di fornire

un’informazione trasparente e sistematica su tutte le tematiche che riguar-

dano il settore della difesa. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore

Bruno).

DIVINA (LNP). Il dispositivo delle due mozioni testimonia la vici-

nanza degli schieramenti politici in materia di politica estera e di sicurezza

e pertanto è auspicabile la presentazione di un documento unitario che

contenga la sintesi delle posizioni espresse. Al mutare dei pericoli e delle

minacce cui sono sottoposti i Paesi occidentali, che vanno dagli attacchi

terroristici alla guerra informatica, deve corrispondere inevitabilmente un

adeguamento del modello di difesa, che non può essere ancorato alla

mera salvaguardia dei confini nazionali. È inoltre necessario interrogarsi

sull’attualità del modello della NATO, che è stato pensato in un periodo

storico differente da quello attuale, sviluppare il partenariato con la Rus-

sia, continuare nel percorso di non proliferazione nucleare e valorizzare il

ruolo strategico dell’Italia nell’area del Mediterraneo. La strategia dei tagli

lineari contenuta nella manovra di finanza pubblica va considerata infine

una scelta inevitabile e giustamente finalizzata a mettere in sicurezza i

conti pubblici senza far pagare le conseguenze della crisi economica sol-

tanto ad alcuni settori. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti del liceo

classico «Aristofane» di Roma presenti nelle tribune. (Applausi).
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Ripresa della discussione delle mozioni nn. 288 e 352

DEL VECCHIO (PD). La discussione delle mozioni rappresenta
un’occasione preziosa per affrontare, in un confronto parlamentare ampio,
i temi di politica militare, cui spesso non viene riservata la giusta atten-
zione. Va però innanzitutto criticata la riduzione delle risorse destinate
dalla manovra di bilancio al comparto della difesa; risorse che risultano
inferiori a quelle stanziate da Paesi che hanno un ruolo paragonabile a
quello italiano e che non sono coerenti con gli impegni internazionali
cui il sistema militare è chiamato a far fronte. È inoltre opportuno consen-
tire una maggiore flessibilità nel riparto delle risorse tra i vari settori della
difesa e impegnarsi per una più intensa integrazione multinazionale dei
programmi militari, che consentirebbe la realizzazione di importanti eco-
nomie. Occorre infine creare le condizioni per consentire un addestra-
mento adeguato alle nuove dotazioni tecnologiche e più intenso di quello
che le scarse risorse attuali permettono e prestare un’attenzione maggiore
alla sicurezza del personale militare. (Applausi dal Gruppo PD).

CONTINI (FLI). È imbarazzante che su un tema di grande impor-
tanza strategica nazionale e internazionale come quello in esame, l’Assem-
blea si trovi a dover decidere tra due mozioni distinte, laddove sarebbe
necessaria la convergenza dell’intero Parlamento su un unico testo, che di-
mostri l’unità e la solidità del Paese. Pur comprendendo l’esigenza della
maggioranza e del Governo di comunicare anche attraverso il testo di
una mozione i propri progetti e i risultati ottenuti, considera troppo gene-
rica la mozione a prima firma del senatore Cantoni ed auspica dunque che
possa essere preparato un nuovo testo, attentamente studiato e approfon-
dito, che tenga in considerazione il fatto che quella della difesa rappre-
senta la più grande amministrazione dello Stato italiano. È inoltre oppor-
tuno affrontare anche il tema cruciale della condizione militare in Italia,
che purtroppo non viene trattato da nessuna delle due mozioni presentate.
(Applausi dai Gruppi FLI e PD e della senatrice Carlino).

Presidenza della vice presidente BONINO

MARINI (PD). È doveroso compiere uno sforzo unitario per trovare
un punto d’intesa sulla questione strategica del modello di difesa, in un
momento delicato, in cui molte importanti questioni politiche internazio-
nali sono ancora in via di definizione, come quelle riguardanti il cosid-
detto scudo spaziale e i rapporti di partenariato con la Russia. È inoltre
fondamentale tenere in grande considerazione l’importanza strategica delle
relazioni con i Paesi del Mediterraneo e del vicino Oriente, in cui si ri-
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scontrano problemi, ma anche enormi potenzialità che l’Italia deve essere
in grado di cogliere. Da questo punto di vista è essenziale il ruolo della
Turchia, la cui economia sta registrando notevoli tassi di sviluppo e che
rappresenta un Paese strategico nell’ambito dell’Alleanza atlantica. Condi-
vide dunque la posizione del Governo nei confronti della Turchia, che
anzi dovrebbe essere perseguita con maggiore decisione, e ritiene invece
necessario un atteggiamento di maggiore apertura da parte dell’Unione eu-
ropea, che nel richiedere l’allineamento del Paese ai requisiti europei deve
muoversi con intelligenza e realismo e senza prese di posizione precon-
cette. Auspica quindi che venga presentato un testo condiviso e che
esso contenga un riferimento chiaro anche al tema della Turchia. (Ap-

plausi dai Gruppi PD, FLI e PdL. Congratulazioni).

GAMBA (PdL). La mozione n. 288 appare datata in molti suoi punti
e non può essere condivisa dalla maggioranza perché fa riferimento a dati
non reali; essa contiene inoltre critiche rivolte all’operato del Governo che
non possono essere accolte. Diversamente, alcune sue indicazioni possono
dar vita ad un confronto per approdare ad un testo condiviso che contenga
delle indicazioni prospettiche per il futuro. La mozione n. 352 fa riferi-
mento agli eccellenti risultati conseguiti in occasione del vertice dell’Al-
leanza atlantica tenutosi a Lisbona. Grazie al contributo italiano e sulla
scorta delle indicazioni che il Governo aveva anticipato al Parlamento si
è infatti potuto rafforzare l’intendimento di definire un nuovo concetto
strategico in relazione alle minacce di natura terroristica, sono stati previ-
sti specifici punti per la difesa da attacchi cibernetici, si è proceduto a in-
tensificare il partenariato tra l’Alleanza atlantica e la Russia e la riduzione
degli armamenti; infine, è stato deciso di definire e realizzare un sistema
di difesa missilistico senza che nessuna delle parti coinvolte lo avvertisse
come una minaccia alla propria sicurezza, ma come una difesa nel conte-
sto antiterroristico internazionale. Occorre altresı̀ continuare a prestare at-
tenzione all’evoluzione dello scenario geopolitico del Mediterraneo e per-
tanto va presa in considerazione la questione inerente la partecipazione
della Turchia alla NATO. È dunque auspicabile che si pervenga ad un
atto d’indirizzo condiviso che consenta di superare le considerazioni di
parte, a cui bisogna rinunciare se si vuole continuare ad assumere la po-
sizione unitaria si è registrata che negli ultimi anni in Parlamento sulla po-
litica estera e di difesa del Paese. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

RAMPONI (PdL). Chiede di sospendere brevemente i lavori dell’As-
semblea, al fine di predisporre un testo condiviso.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,08, è ripresa alle ore 12,41.
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PRESIDENTE. Poiché la chiusura della seduta antimeridiana è previ-
sta per le ore 13 e considerando la delicatezza dell’atto di indirizzo in
corso di predisposizione, propone di rinviare alla seduta pomeridiana il se-
guito dell’esame delle mozioni nn. 288 e 352. Poiché non si fanno osser-
vazioni, cosı̀ resta stabilito.

TOFANI (PdL). Fa presente alla Presidenza che il rinvio delle mo-
zioni alla seduta pomeridiana interferisce con la discussione della rela-
zione della Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul la-
voro.

PRESIDENTE. Qualora gli argomenti all’ordine del giorno non fos-
sero esauriti, è prevista una seduta domani mattina.

TOFANI (PdL). Qualora non fosse possibile rispettare il previsto
esaurimento della discussione della relazione nella seduta pomeridiana,
chiede di rinviarne l’esame a data da definire.

PRESIDENTE. Riferirà al Presidente.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Auspica che nella predisposizione del
nuovo testo delle mozioni sul modello di difesa si tenga conto anche
del rapporto tra spese militari e risorse per la cooperazione allo sviluppo.

Per un’informativa del Governo sugli sviluppi della crisi finanziaria

LANNUTTI (IdV). Considerato l’elevato debito pubblico dell’Italia,
chiede che il Governo venga a riferire sui rischi connessi alla crisi dell’Ir-
landa e dei mercati finanziari europei.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta gli studenti dell’istituto professionale alber-
ghiero «Filippo De Cecco» di Pescara presenti in tribuna.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,52.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,32).

Si dia lettura del processo verbale.

MALAN, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana del 18 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

10,35).

In attesa che giunga il rappresentante del Governo, sospendo la se-
duta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,36, è ripresa alle ore 10,41).
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Discussione delle mozioni nn. 288 e 352 sul modello di difesa
(ore 10,41)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione delle mozioni
1-00288, presentata dal senatore Scanu e da altri senatori, e 1-00352, pre-
sentata dal senatore Cantoni e da altri senatori, sul modello di difesa.

Ciascun Gruppo avrà a disposizione 20 minuti, comprensivi degli in-
terventi in discussione e in dichiarazione di voto. Gli illustratori potranno
intervenire per 10 minuti ciascuno.

Ha facoltà di parlare il senatore Scanu per illustrare la mozione
n. 288.

SCANU (PD). Presidente, la ringrazio per avere avuto la cortesia di
attendermi insieme agli altri colleghi della Commissione difesa. La ringra-
zio poi anticipatamente per l’attenzione che vorrà richiamare nell’Aula,
essendo quello di stamani un passaggio estremamente delicato. È talmente
delicato, signor Presidente, signor rappresentante del Governo e colleghi,
che il nostro Gruppo eviterà accuratamente di inserire, non solo in questa
breve illustrazione che sto svolgendo ma anche nel dibattito che ne se-
guirà, qualunque tipo di elemento critico e polemico. Non cederemo,
cioè, alla tentazione di trasformare il confronto su una questione di impor-
tanza vitale per il nostro Paese in una rissa, in qualcosa che sia legato a
meri interessi di bottega. Per questo motivo, fin dall’inizio – cari colleghi
– desidero manifestare la volontà del nostro Gruppo di favorire, durante lo
svolgimento dei lavori oppure, se sarà necessario, facendo ricorso ad una
sospensione dei medesimi, una soluzione unitaria, che comporti quindi
l’accettazione e la votazione di una mozione che sia il più possibile con-
divisa. È questo l’atteggiamento che noi assumiamo; è questo l’invito che
noi rivolgiamo al Governo e alla maggioranza.

Che cosa si chiede sostanzialmente con la nostra mozione? Si solle-
cita la ripresa della discussione sul nuovo modello difesa, che è una ne-
cessità caratterizzata anche da una condizione d’urgenza, se è vero che
su di esso è stato non solo incardinato un preciso e specifico gruppo di
lavoro, ma da molti mesi è stato anche avviato un confronto fra Camera
e Senato. Non stiamo, quindi, sollecitando la trattazione di qualcosa che
sia estraneo rispetto alle esigenze del contingente.

Al contrario, stiamo ponendo al centro dell’attenzione della politica,
del Parlamento, un problema fondamentale, direi strategico, che tanto più
diventa fondamentale e strategico alla luce di ciò che recentemente è stato
autorevolmente sostenuto a Lisbona.

Per fortuna la consapevolezza della ineluttabile necessità di procedere
all’interno di una logica comunitaria sta prendendo il sopravvento rispetto
alle stantie tentazioni di tipo nazionalistico; finalmente si sta parlando di
difesa europea e, nel quadro di quest’ultima, si sta sostenendo – opportu-
namente dal nostro punto di vista – la necessità di contenere i costi per la
difesa. E questo non significa essere antimilitaristi, non significa cedere
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alla tentazione di farsi dominare da un’utopia che spesso – magari anche a
torto – viene assegnata ai pacifisti tout court. Contenere i costi della difesa
significa rispondere ad una sana pulsione, della quale dovremmo essere
tutti portatori, e che dovrebbe condurci, per l’appunto, a privilegiare la
trattazione di questioni legate alla giustizia sociale e, al contempo, favo-
rire ciò che ogni uomo dovrebbe agognare: la ricerca della pace. Nel mo-
mento in cui affrontiamo tale argomento abbiamo ben presente la neces-
sità di operare con realismo, ma allo stesso tempo la volontà di non rinun-
ciare ad essere operatori di pace.

Allora, il quadro europeo ci suggerisce di aggiornare e di rivedere il
nostro modello se è vero che diversi Paesi europei (l’Inghilterra, la Ger-
mania e la Francia) hanno posto mano in maniera significativa ai loro ri-
spettivi modelli di difesa. E lo hanno fatto – mi riferisco soprattutto alla
Francia – garantendo la centralità del Parlamento. Sostanzialmente chie-
diamo che tutto ciò che attiene alla politica di difesa, partendo proprio
dal modello di difesa, venga discusso in Parlamento e portato nelle
Aule parlamentari, diventando cosı̀ patrimonio non soltanto di senatori e
deputati ma del Paese. La Francia in questo senso ha fornito un grande
esempio mettendo di fatto alla portata di tutti le proprie proposte e perve-
nendo ad una decisione finale dopo aver ascoltato tutti.

Ebbene, alla luce di queste esigenze, alla luce della necessità di per-
venire ad un nuovo modello di difesa e di contenere le spese per gli ar-
mamenti, fatta salva la compatibilità, abbiamo la necessità di verificare
l’utilità, le priorità, i tempi di attuazione e i costi di tutti programmi di
armamento; e tale verifica può essere fatta soltanto dal Parlamento. Non
si tratta di assumere atteggiamenti né pregiudizialmente favorevoli né
ostili; si tratta – come ho detto poc’anzi – di riaffermare la centralità
del Parlamento e di fare in modo che possa lavorare e possa esprimersi
all’insegna della buona politica. Ciò vale, ovviamente, anche per le deci-
sioni sugli investimenti sui programmi di armamento, se mantenerli, so-
spenderli o addirittura implementarli.

L’importante è che si acceda a queste necessità di fondo: la raziona-
lizzazione della spesa, la programmazione di uno strumento adeguato, la
centralità del Parlamento e la ricerca di ogni possibile elemento che que-
sto possa condurre all’europeizzazione del sistema difensivo.

In fondo, cari colleghi, soltanto pochi mesi fa la costruzione di un
sistema difensivo europeo sembrava una chimera; è bastato che un paio
di Stati europei decidessero di tagliare, anche drasticamente, le spese
per la difesa perché si avviasse un processo virtuoso, che ha indotto –
forse più per uno stato di necessità che per un intimo convincimento –
il resto dei Paesi europei ad entrare in una nuova logica. Ebbene, noi sa-
lutiamo questa nuova logica con grande favore, cosı̀ come a livello di po-
litica estera saluteremmo una nuova, migliore e più adeguata collocazione
di Paesi importanti come la Turchia; salutiamo questa nuova stagione e
desideriamo svolgere la nostra parte non da pedissequi esecutori di que-
stioni che vengono decise altrove, ma da autori, attori e protagonisti.
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Come ho detto poco fa, noi vorremmo pervenire ad un voto condi-
viso, all’insegna di ciò che abbiamo definito come un dovere morale
del Parlamento. Su tali questioni, posto che nessuno di noi ha pruriti da
guerrafondaio, che nessuno di noi ha rinunciato arbitrariamente a conside-
rare ciò che prevede l’articolo 11 della nostra Costituzione e che ciascuno
di noi ha il dovere di essere operatore di pace, pensiamo che, una volta
tanto, il Parlamento debba fare fino in fondo la propria parte e mettere
a fattor comune ciò che unisce le nostre persone piuttosto che quello
che le divide. (Applausi dal Gruppo PD).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono presenti in Aula gli studenti
del Liceo classico statale «Goffredo Mameli» di Roma, ai quali diamo il
benvenuto. (Applausi).

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 288 e 352 (ore 10,55)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ramponi per illu-
strare la mozione n. 352.

RAMPONI (PdL). Signor Presidente, parlo a nome del Popolo della
Libertà e della Lega Nord Padania, che ha aderito alla mozione n. 352 e
l’ha sottoscritta. Tale mozione viene presentata a seguito dell’incontro di
Lisbona, che ha ridefinito il concetto strategico della NATO. È chiaro che,
facendo noi parte della NATO, ne abbiamo una ripercussione diretta sulla
struttura, sul tipo di impiego, sulle linee programmatiche della nostra di-
fesa e, quindi, dello strumento delle Forze armate; è altrettanto chiaro –
riprendendo un’affermazione del collega Scanu – che il Parlamento non
può rinunciare ad offrire il suo indirizzo al Governo conseguente al cam-
biamento del concetto strategico.

Questa è l’intenzione della mozione, che prende atto di quanto
emerso in sede di discussione a Lisbona, lo integra con presa di coscienza
di realtà, di scacchiere o di settore, con presa di coscienza dell’andamento
delle minacce e, infine, indirizza il Governo verso un certo tipo di attività.

È chiaro che, dopo quanto è stato detto a Lisbona, l’attuale scenario
impone che, nell’ambito della NATO, prima di tutto venga presa co-
scienza dell’importanza strategica dello scacchiere mediterraneo. È cam-
biato il rilievo dei diversi scacchieri interessanti la NATO, e oggi lo scac-
chiere del Mediterraneo «allargato» rappresenta l’area più delicata e peri-
colosa e – sia consentito dirlo – per noi di maggiore interesse tra tutte le
aree prese in considerazione dall’Alleanza atlantica.

Il secondo punto è quello di prendere coscienza del permanere di
certe minacce, quali il terrorismo e la proliferazione delle armi di distru-
zione di massa.
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Il terzo punto è di prendere atto della – finalmente – diversa congiun-
tura, dei diversi rapporti che stanno caratterizzando il dialogo fra la
NATO e la Russia, cogliendo in questo modo l’occasione per offrire un
allargamento delle capacità operative degli interventi in operazioni inter-
nazionali sotto l’egida delle Nazioni Unite.

Altro discorso è quello della mutata situazione in Afghanistan, dove
il successo dell’addestramento delle forze afghane di polizia e delle forze
armate induce a prevedere l’opportunità, a breve, dell’inizio della sostitu-
zione delle forze dell’Alleanza con forze afghane.

Inoltre, bisogna prendere atto dell’emersione di una nuove minaccia,
quella cibernetica, che capovolge completamente il quadro operativo inter-
nazionale. Fra non molto tempo, ciascun grande Paese si doterà della pos-
sibilità, in caso di conflitto, di paralizzare l’avversario bloccandone tutte le
attività che fanno riferimento ai sistemi informatici di gestione e di distri-
buzione dell’energia e di regolazione dei trasporti, senza causare nessuna
perdita, ma paralizzandone completamente la vita sociale.

Per tutte queste ragioni, e tenuto conto anche del fatto che l’Esecu-
tivo, e in particolare il Ministero della difesa, è riuscito, nonostante la ri-
strettezza delle risorse, a garantire ancora oggi la capacità operativa essen-
ziale delle nostre Forze armate per rispondere agli impegni internazionali,
e preso anche atto che il nostro Governo ha mantenuto sostanzialmente
ferma la dotazione di risorse finanziarie, rispetto a quanto hanno fatto i
Paesi citati anche dal collega Scanu nei confronti del bilancio della difesa,
dove sono stati apportati tagli assolutamente superiori ai nostri, il Parla-
mento, e in particolare il Senato, con questa mozione, si pone in una po-
sizione, auspicata anche dal collega Scanu, di protagonista di indirizzi di
carattere politico nei confronti del Governo, dal momento che, fino a
prova contraria, la nostra è una Repubblica parlamentare e non una Re-
pubblica governativa.

In questo contesto, la mozione impegna il Governo ad adoperarsi, nel
contesto di quanto delineato dal nuovo concetto strategico, e nell’ambito
sia dell’Alleanza atlantica che dell’Unione europea, a sottolineare la cen-
tralità e la valenza strategica dell’area del Mediterraneo «allargato». Que-
sto deve essere il punto fondamentale della nostra politica di difesa. È fi-
nito il periodo della minaccia dall’Est. È finito il periodo della confronta-
zione fra i due blocchi. Oggi, non tenere conto e non prendere coscienza
della realtà rappresentata dalla pericolosità, da una parte, dell’area del Me-
diterraneo «allargato» e, dall’altra, della necessità di trasformare questa
area in un’area di pace e di sviluppo, vuol dire essere fuori dal mondo.

Si impegna poi il Governo ad adoperarsi per realizzare un’integra-
zione e un potenziamento delle risorse messe in campo dalla NATO per
quanto riguarda il Mediterraneo, nell’ambito, in particolare, dell’Iniziativa
di cooperazione con Istanbul e del Dialogo mediterraneo, due strutture co-
stituite ma languenti, e con riferimento al previsto impegno di partenariato
euromediterraneo in ambito europeo.

Si impegna ancora il Governo ad adoperarsi per mantenere lo stato
d’allerta nei confronti del terrorismo e della minaccia rappresentata dalla
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diffusione delle armi di distruzione di massa. Cosı̀ come vorremmo che il
Governo si adoperasse per adottare finalmente efficaci misure contro la
emergente minaccia cibernetica che – come ho detto prima – finirà per
diventare la protagonista del futuro nei rischi di confrontazione fra i
grandi blocchi e le Nazioni.

Recependo poi quanto già è stato indicato nel concetto strategico ma
utilizzandolo ai fini che a noi interessano, si impegna il Governo ad ado-
perarsi per recepire i progressi registrati per un’attuazione specifica del
Trattato di non proliferazione nucleare, rinnovato negli Stati Uniti in
sede ONU, che recepisce completamente l’input dato dal presidente
Obama verso un auspicato mondo senza più ordigni nucleari, anche al
fine di eliminare finalmente, approfittando dei buoni rapporti che si stanno
sviluppando con la Russia, le testate nucleari strategiche presenti in Eu-
ropa e in Russia attraverso un accordo bilaterale, in modo tale da liberare
quest’area da un sistema offensivo o di retaliation, oggi assolutamente
non più necessario.

Infine, si chiede di intensificare i rapporti con la Russia. Rilevo che
l’Italia è stata sinora protagonista del dialogo con la Russia, al di là e
molto di più di quanto non lo siano state la NATO e il resto dell’Europa,
e questo avvicinamento rappresenta una grande soddisfazione per noi.
Questa nostra azione dovrebbe quindi essere intensificata perché un mi-
glioramento definitivo dei rapporti e l’avvio di un fattivo lavoro nell’am-
bito del Consiglio per il partenariato NATO-Russia consentirà anche un
allargamento del quadro di sicurezza, che non si limita più alle due sponde
dell’Atlantico ma arriva sino agli Urali e, considerando la Siberia, al Pa-
cifico, consentendo cosı̀ alle Nazioni Unite di disporre non più solo del
braccio operativo vero e autentico della NATO per gli interventi di paci-
ficazione, ma anche del notevolissimo apporto che possono dare le forze
della Russia.

Questo è quanto sostiene la mozione n. 352 per quanto ha tratto da
ciò che è stato delineato dal concetto strategico.

Inoltre, per quanto riguarda l’Afghanistan, si sostiene il Governo
nella sua decisione di destinare 200 nuovi addestratori, integrando i 400
già presenti, per la bisogna di addestramento dell’esercito e della polizia
afgani, e lo si esorta, altresı̀, ad insistere in questa direzione perché questo
è l’unico modo per riuscire a far sı̀ che, parallelamente, si possa comin-
ciare a ritirare le nostre forze a partire dal 2014, cosı̀ come finalmente
ha stabilito la NATO.

Infine, si chiede al Governo di adoperarsi per realizzare uno stru-
mento di difesa più snello e più economico, proprio in funzione della ca-
renza di risorse.

Il collega Scanu ha affermato che sarebbe lieto di vedere, in prospet-
tiva, una convergenza delle due mozioni presentate, anche perché ha ricor-
dato ancora una volta – io l’ho sempre detto – che sui problemi della di-
fesa, ma anche della politica estera, non ha molto senso per il nostro Paese
una conflittualità su certe iniziative. Credo si debba sempre trovare un ele-
mento di convergenza, e a volte questo è anche successo, come, ad esem-
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pio, in ordine alla mozione presentata in materia di controllo degli ordigni
nucleari e di politica da adottare nell’ambito del TNP e dello START.

Allora, questa mattina, ho letto la mozione dell’opposizione, nella
quale naturalmente vi sono alcune parti che vanno tolte, perché sono in
contrasto con la nostra linea politica, e alcune parti che invece sono asso-
lutamente condivise.

Pertanto, signor Presidente, vorrei chiederle di verificare, dopo che
ciascuno avrà enunciato le ragioni che ispirano le rispettive mozioni, se
esiste la possibilità di fare uno sforzo e di integrare le due mozioni, prima
che si giunga alla votazione.

Nell’attuale formulazione, obiettivamente, ritengo che non possiamo
accettare la mozione n. 288; però saremmo molto contenti – e credo
che anche la Lega condivida questa posizione – di trovare alcuni punti
di unità che possano rappresentare un bell’esempio di indirizzo del Parla-
mento nei confronti del Governo su una questione politica su cui è neces-
sario trovare più convergenze che dissensi.

Se ciò fosse possibile, potremmo provare a compiere questo sforzo,
con l’intesa che, se non ci riusciremo (perché tutto può accadere), ogni
schieramento voterà a favore della propria mozione. Se però riusciremo
a raggiungere questo obiettivo, penso che avremo fatto una buona cosa.
(Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Propongo di aprire intanto la discussione. Se poi c’è
l’intesa, potremmo rinviare a domani il prosieguo dell’esame delle mo-
zioni, anche perché, ascoltando i colleghi che interverranno in discussione,
tutti potranno avere un quadro più preciso su come integrare le due mo-
zioni.

CANTONI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTONI (PdL). Signor Presidente, vista questa unicità di intenti a
trovare una soluzione condivisa, propongo che, dopo l’illustrazione delle
mozioni e dopo aver consentito ai nostri colleghi di esprimere le loro va-
lutazioni, si sospenda la seduta per 30 minuti, in modo da definire tutto
questa mattina.

PRESIDENTE. Va bene, svolgiamo intanto la discussione, al termine
della quale ascolteremo le valutazioni del rappresentante del Governo e
poi sospenderemo la seduta.

CANTONI (PdL). Esattamente.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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INCOSTANTE (PD). Siamo d’accordo, signor Presidente, però le
proposte mi sembrano differenti. Il collega vorrebbe concludere in matti-
nata.

PRESIDENTE. Ma non stiamo discutendo sulla proposta di sospen-
dere per mezz’ora. Ho detto che ascolteremo il Sottosegretario e poi de-
cideremo.

INCOSTANTE (PD). Volevo però puntualizzare che ci sono due pro-
poste in campo, quella sulla possibilità di concludere in mattinata...

PRESIDENTE. Collega, non stiamo decidendo su questo!

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, le sto soltanto chiarendo
questo punto. Non mi tolga la parola!

PRESIDENTE. Ma non le sto assolutamente togliendo la parola, se-
natrice Incostante, altrimenti avrei premuto il pulsante per disattivare il
microfono.

Ho detto che questa proposta in questo momento non è oggetto di di-
scussione.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, le stavo chiarendo l’inter-
vento del collega Cantoni, che chiedeva di concludere questo dibattito
in mattinata. La mia è una semplice chiosa, se me la consente. È inutile
che lei continui a parlare su questo punto!

PRESIDENTE. Ciò premesso, ascolteremo gli interventi dei colleghi
nell’ambito della discussione e l’orientamento del rappresentante del Go-
verno. Poi, come avevo detto, decideremo come procedere.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Pegorer. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Signor Presidente, il recentissimo vertice di Li-
sbona, che ha segnato una svolta per l’Alleanza Atlantica con l’aggiorna-
mento della sua strategia di fronte alle nuove sfide e ai nuovi scenari per
la sicurezza globale, le stesse determinazioni del Consiglio supremo di di-
fesa, nell’ultima riunione di questo mese di novembre, in merito alla vo-
lontà di dare sviluppo alla cooperazione in ambito europeo per le politiche
di difesa e, non da ultimo, i documenti finanziari proposti dal Governo per
il prossimo 2011, che prevedono per il comparto della difesa ulteriori con-
sistenti tagli agli stanziamenti per l’esercizio, sono alcuni titoli che da soli
propongono la necessità di un’attenta riflessione sul nostro modello di
difesa.

È un confronto che da tempo andiamo sollecitando, nella consapevo-
lezza che ogni valutazione sul modello di difesa deve saper coniugare una
approfondita analisi delle possibili minacce alla nostra sicurezza nazio-
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nale, gli scenari internazionali attuali e futuri, la condivisione delle re-
sponsabilità per la pace e la stabilità del mondo.

L’obiettivo è di ridisegnare il ruolo delle nostre Forze armate, par-
tendo da un esame più puntuale sulle condizioni di sicurezza interna e
sul livello di ambizione che il nostro Paese intende perseguire sul piano
internazionale.

D’altra parte, l’attuale modello di difesa, cambiato nel 2001 con la
cosiddetta professionalizzazione delle Forze armate e la conseguente so-
spensione del servizio di leva obbligatorio, ha subı̀to nel corso di questi
dieci anni alcune significative trasformazioni dettate, io credo, da una se-
rie di precisi fattori.

In via generale, la sempre più marcata proiezione del nostro Paese
negli scenari internazionali di crisi, con l’impiego crescente di uomini e
mezzi, ha determinato una rivisitazione dell’organizzazione interna delle
nostre Forze armate. Al contempo, la difficile congiuntura economica
che anche il nostro Paese, al pari di altri, sta vivendo propone con urgenza
una più attenta e qualificata verifica delle politiche di bilancio per la di-
fesa, con particolare riguardo alle scelte per gli investimenti sui sistemi
d’arma.

I tagli lineari alle risorse del comparto che in questo quadro l’attuale
Governo ha operato a partire dal decreto-legge n. 112 del 2008, hanno in-
ciso e stanno incidendo in profondità sulla spesa per l’esercizio con pe-
santi ripercussioni nei settori dell’addestramento e del reclutamento.
Sono tagli spesso apportati senza una minima riflessione sui possibili pro-
cessi di razionalizzazione della spesa, senza la messa in campo di quelle
pratiche in grado di selezionare e stabilire obiettivi e procedure di riqua-
lificazione nella allocazione, gestione e impiego delle risorse.

La mancanza di un disegno di razionalizzazione della spesa sta cosı̀
delineando una situazione preoccupante sul versante dell’efficienza delle
nostre Forze armate, come evidenzia la stessa Nota aggiuntiva della Di-
fesa, che accompagna per il settore i documenti finanziari di quest’anno.
Al contrario, però, gli investimenti sui programmi d’armamento non hanno
subı̀to una opportuna rimodulazione, come fatto in altri Paesi europei e
negli Stati Uniti.

Il confronto sul nuovo modello di difesa non è quindi rinviabile e si
dovrà articolare a mio parere su una serie di temi non eludibili. In primo
luogo, la collocazione del Paese nelle organizzazioni internazionali di cui
fa parte, fissando l’obiettivo di poter incidere marcatamente nel processo
decisionale.

Si tratta poi di affrontare senza reticenze la prospettiva della cosid-
detta difesa europea. In realtà, l’obiettivo di una difesa comune europea,
rappresenta una via essenziale, se non l’unica per i Paesi europei per co-
niugare il contenimento delle spese con l’efficienza degli apparati militari.
In questo quadro, si evidenzia la necessità di valutare il passaggio dal con-
cetto di Forze armate equilibrate in tutte le varie componenti a quello di
Forze armate che vedano la rinuncia di parte degli assetti a favore di
un’alta specializzazione di precise e ben definite componenti.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 9 –

465ª Seduta (antimerid.) 24 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Bisogna decidere quali capacità si potranno mantenere, quali an-
dranno ridotte, quali totalmente eliminate. Questa riflessione va condotta,
in ogni caso, nel pieno rispetto del dettato costituzionale, con particolare
riferimento a quanto sancito negli articoli 11 e 52 e in coerenza con l’o-
biettivo del mantenimento della nostra integrità territoriale e della sicu-
rezza per ogni nostro concittadino.

Definiti l’orizzonte, la funzione e gli obiettivi, il nuovo modello di
difesa dovrà necessariamente mediare con il peso che questo comparto oc-
cupa nel bilancio dello Stato, ovvero l’importanza – e sottolineo l’impor-
tanza – che riveste per l’andamento del nostro sistema economico, per il
nostro prodotto interno lordo. Allo stesso tempo, si tratterà di operare per
una forte professionalizzazione degli uomini e delle donne impegnati in
questo delicatissimo settore della vita democratica, ai quali andranno final-
mente riconosciute adeguate retribuzioni e migliori condizioni di vita.

Sarà opportuno, in buona sostanza, rivedere in profondità l’attuale
struttura, incidendo, a mio avviso con ogni probabilità, sia sul fronte del
numero complessivo degli addetti, sia per i percorsi ed i riconoscimenti
di carriera, le funzioni apicali e di comando.

Al pari di quanto già avvenuto in altri Paesi come la Francia, con il
famoso Libro bianco, o di quanto sta avvenendo in Gran Bretagna a se-
guito delle politiche adottate dal Governo liberal-conservatore, è oppor-
tuno, quindi, che la discussione sul nuovo modello di difesa si sviluppi
in un quadro di trasparenza e di pieno coinvolgimento di tutte le parti in-
teressate.

Questa discussione, signor Presidente, deve coinvolgere la stessa opi-
nione pubblica, poiché il comparto difesa e sicurezza è componente essen-
ziale della coesione nazionale e può essere parte integrante dello stesso
processo di modernizzazione economica, sociale e culturale del Paese.

È necessario, quindi, in buona sostanza, riprendere il confronto in
sede parlamentare, interrotto dopo l’audizione del ministro La Russa nel
gennaio di quest’anno, fissando a breve tempi e modi della discussione.
(Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Belisario. Ne ha
facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del
Governo, prendo la parola a nome del Gruppo in sostituzione del collega
Caforio che questa settimana non è presente.

Ci troviamo di fronte a due testi a mio avviso difficilmente concilia-
bili: uno schema nuovo, moderno, dinamico, al passo con i tempi, che
guarda al futuro, che è quello che presenta la mozione a prima firma
Scanu; e l’altro un po’ datato, un po’ ancorato a vecchi schemi, certa-
mente – a nostro avviso – non moderno, non dinamico.

La mozione presentata dal senatore Scanu – noi non ne abbiamo pre-
sentata una autonoma perché la condividiamo profondamente – è incen-
trata su di un modello di difesa peculiare, un modello di difesa italiano
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integrato con quello dell’Unione europea. Finalmente riusciamo a parlare
in modo diverso e puntuale. È quindi evidente che si va verso un sistema
difesa che guarda alle innovazioni, che non riguarda gli investimenti tanto
per aumentare armamenti (come è noto, la nostra forza politica si batte per
la diminuzione o l’azzeramento degli investimenti offensivi, per guardare
soltanto alla sicurezza del Paese e dell’Europa).

In questo senso, i tagli lineari ci appaiono inappropriati e – mi si con-
senta – stupidi nella sostanza, perché indiscriminatamente e senza ragione
colpiscono un po’ tutti i capitoli. Diverso invece è operare tagli selettivi,
potenziare l’innovazione tecnologica, fare della nostra difesa un modello,
come dicevo prima, dinamico, snello ma, allo stesso tempo, puntuale, ca-
pace, preparato per poter garantire davvero maggiore sicurezza ai nostri
confini ed essere pronti nelle missioni internazionali, che devono essere
equilibrate (certamente non occorre tornare sulla nostra posizione circa
l’Afghanistan perché è nota; diversa è quella relativa al Libano).

Noi dunque facciamo nostra la mozione a prima firma del senatore
Scanu ed esprimeremo su di essa il nostro convinto sı̀.

Nutriamo, invece, forti perplessità sia sulla premessa, sia sulla parte
dispositiva della mozione a prima firma del presidente Cantoni. (Applausi

dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Negri. Ne ha facoltà.

NEGRI (PD). Signor Presidente, mi consentirà il Capogruppo dell’I-
talia dei Valori di osservare che forse potremmo essere più aperti a una
disamina temporalmente attenta all’equilibrio delle due mozioni. La mo-
zione a prima firma del senatore Scanu è stata presentata per prima e
ha assolutamente voluto centrare il problema della ristrutturazione delle
Forze armate e dell’integrazione europea. La mozione a prima firma del
senatore Cantoni ha forse voluto, più peculiarmente, riflettere e accentuare
l’assoluta novità, anche ai livelli strategici e militari, determinatasi nel
Vertice di Lisbona, conclusosi pochi giorni fa, e il cui esito è all’atten-
zione delle cancellerie e degli stati maggiori europei proprio in queste ore.

E proprio in queste ore in Francia sta divampando una discussione, su
più fronti politici, sulla sostenibilità del recentissimo e importantissimo ac-
cordo anglo-francese sull’integrazione missilistica, delle portaerei, dei
5.000 uomini comuni, siglato soltanto all’inizio di novembre nella prospet-
tiva di una maggiore integrazione europea e NATO e di una partnership
con la Russia, che lo stesso Accordo di Lisbona, successivo di soli 20
giorni, propone.

Attualmente in Francia e in Inghilterra si stanno contabilizzando le
spese necessarissime, che lo scudo antimissile imporrà a tutti gli Stati eu-
ropei: 200 milioni di euro solo per gli alti comandi e 2.000 milioni di euro
per 10 anni (cosı̀ hanno contabilizzato gli inglesi) da ripartire fra gli Stati
europei.

Come possiamo tenere distinte queste due dimensioni strategiche, di
integrazione di armamenti ed anche di accresciuti oneri per gli armamenti
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e le spese militari, pur nella santissima e bellissima ottica della denuclea-
rizzazione crescente proposta dall’ultimo Accordo di Lisbona?

Credo che possiamo cercare delle prospettive comuni. Come affer-
mava opportunamente il senatore Pegorer, la nostra discussione – e ben
venga questa discussione – cade nel momento in cui i tedeschi passano
dall’esercito di leva a quello professionale, non andando esattamente d’ac-
cordo con francesi e inglesi sul giudizio da dare a Lisbona. I francesi
hanno appena finito di elaborare il Libro bianco sulla Difesa; gli inglesi,
con il Green Paper, hanno ristrutturato più profondamente di altri il si-
stema di difesa, spostando addirittura i Royal marines all’Esercito e po-
nendo in essere un processo di interforze e di sinergia tra i vari armamenti
di notevole intensità; esattamente il contrario di quanto avviene da noi
dove il processo interforze è molto più labile.

Nell’ambito di questo generale dibattito è molto sensato che non ci si
chieda quale sia la dimensione internazionale, i vincoli internazionali,
nonché la fattibilità dei processi di riforma locale.

La questione più importante per noi – sono d’accordo con quanto ha
detto poc’anzi il senatore Pegorer, con il quale abbiamo discusso oggi in
Commissione – è uscire da questa eterna novella descrittiva. Ogni anno,
infatti, descriviamo i tagli delle spese, particolarmente dolorosi quelli del-
l’esercizio, e le varie difficoltà, ma non riusciamo ad aggredire i nodi. Oc-
correrebbe avere unitariamente un atteggiamento riformistico. Cosa siamo
in grado di riformare? Cosa possiamo riformare? Da dove si comincia?
Questo è il problema vero, che coinvolge sia la maggioranza che l’oppo-
sizione.

Giustamente, il senatore Pegorer ha citato l’ultima valutazione del
Consiglio supremo di difesa. Una discussione era iniziata anche in Com-
missione bilancio al Senato per arrivare ad una ulteriore professionalizza-
zione e a un ringiovanimento delle Forze armate. Il grande dramma di
quest’anno è che il ringiovanimento non va avanti e si rischia di bloccare
gli arruolamenti. Per fare questo bisogna trovare le risorse per far scivo-
lare gli ufficiali cinquantacinquenni nelle pubbliche amministrazioni e
dare dei percorsi privilegiati, anche dei percorsi di pensionamento privile-
giato, cosı̀ come avviene in Inghilterra, ad esempio, e la fluidità di scam-
bio tra Forze armate e industria.

Se non aggrediamo in tempo utile – che non è fino al 2021 – la re-
sistenza profonda e strutturale di un personale di grandissimo valore, ma
che – come in ogni altro settore della pubblica amministrazione – stagna e
invecchia, non riusciamo a riciclare e a professionalizzare, profondamente
e in senso nuovo, e a dare una speranza a quei giovani colti e desiderosi di
fare un investimento in una vita militare nuova, che è una risorsa per il
Paese.

Dov’è l’altro nodo politico? Anche questo è stato detto dal senatore
Scanu. L’altro nodo politico è che non riusciamo a fare (ce ne siamo ac-
corti – specialmente i colleghi della Commissione bilancio – quando non
si riusciva mai a capire davvero dov’erano le poste per gli investimenti in
armi) quello che opportunamente sollecita di fare la Commissione della
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Camera dei deputati che ha svolto l’indagine conoscitiva sull’acquisizione
dei sistemi d’arma, che suggerisce una sorta di rolling document che il
Governo propone alle Commissioni bilancio, alle Commissioni difesa, al
Parlamento tutto, in modo da dare trasparenza e sistematicità per la cono-
scenza di tutte le materie (di personale, giuridiche, di investimenti d’arma,
di formazione professionale) che riguardano la difesa. Solo in questo
modo riusciamo a fare di questo settore argomento di dibattito pubblico
e non argomento di una particolare branca del pubblico impiego: perché
questo non è pubblico impiego. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore

Bruno).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, signor Sottosegretario, le lenti
sono sempre diverse e possono far vedere sfumature alquanto differen-
ziate. Però, al di là della polemica dell’intervento della collega Negri,
che ha voluto inquadrare il problema della difesa più che altro come pos-
sibilità di ulteriore occupazione o rinnovamento dell’occupazione all’in-
terno del pubblico impiego, se guardiamo al portato delle due mozioni,
dovremmo tirare almeno una conclusione: se all’interno del Paese si litiga,
le posizioni sono diametralmente opposte, a volte strumentalmente esage-
rate e portate agli estremi, quanto meno sulla politica estera, sulla politica
della sicurezza, su quello che tocca l’esterno del nostro Paese le posizioni,
non direi che siano solo meno distanti: sono parallele, collimano.

Se leggiamo il dispositivo delle due mozioni, facciamo fatica a tro-
vare motivazioni per cui bocciare l’una o bloccare l’altra; anzi, auspico
che i due primi firmatari, i senatori Cantoni e Scanu, possano trovare
una giusta sintesi, stante appunto che le due posizioni non sono per nulla
distanti. Inoltre mi pare di aver colto, da un commento fuori sacco, che
anche da parte del Gruppo Futuro e Libertà queste posizioni siano ritenute
condivisibili.

Pertanto, signor Sottosegretario, lei può dire, all’interno di un Go-
verno che non passa il suo miglior momento della legislatura, di aver tro-
vato una pax sociale; sarà momentanea, sarà contingente, ma comunque
sulla politica estera e di difesa vi è abbastanza responsabilità da parte del-
l’intero Parlamento per fare in modo che il Paese non faccia ulteriori fi-
guracce.

È anche vero che, quando parliamo di difesa, dobbiamo raccogliere
risorse per sostenere sforzi che non sono percettibili dall’opinione pub-
blica. Potremmo dire che non c’è fame di difesa: intorno a noi c’è lavoro
precario, c’è fame di lavoro, c’è fame di case, si vedono in giro cumuli di
rifiuti. In sostanza, ci sono problemi molto netti sui quali è inevitabile, e a
volte anche facile, fare demagogia o strumentalizzazioni. Al contrario, oc-
corre una maggiore responsabilizzazione, nel momento in cui si governa, a
curare tutto, compresa la sicurezza del proprio Paese.

Bisogna spiegare anche il problema dei militari lontani. Tanti si chie-
dono per chi andiamo a combattere, come se la messa a disposizione di un
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contingente fosse a favore di chissà quale causa remota. La concezione
comune, nell’opinione pubblica diffusa, è che la difesa è ancorata al con-
fine: i militari devono garantire l’integrità dei confini. Quelli però –
ahimè! – erano metodi e modelli di difesa di altri tempi, quando il nemico
si vedeva e si doveva frenare, arginare, bloccare. Oggi il termine nemico è
quanto mai vago, nel senso che si tratta di un soggetto sempre meno iden-
tificabile, al punto che potremmo affermare che oggi combattiamo, certa-
mente le guerre, ma contro nemici invisibili.

L’attacco può essere repentino, improvviso. Pensiamo al terrorismo o
– peggio ancora – a ciò a cui ci dovremo preparare, a quella che sarà la
guerra del prossimo futuro, ossia una guerra informatica. Ormai tutto il
nostro sistema funge, lavora, si organizza e si struttura attraverso sistemi
informatici. Voi capite bene quanto sarebbe deleterio vulnerare il sistema
della viabilità, della sicurezza interna, della sanità o delle banche dati:
pensiamo agli stessi istituti di credito. Si metterebbe praticamente in gi-
nocchio un Paese. Abbiamo visto i danni che riescono a creare piccoli di-
lettanti, che credo si chiamino hacker. Pensiamo se questo obiettivo fosse
scientifico e portato avanti in modo professionale.

Possiamo quindi affermare che esiste un modello di difesa che cam-
bia completamente.

Noi della Lega Nord abbiamo ritenuto di sottoscrivere la mozione del
senatore Cantoni del PdL in quanto rispecchia quanto ho appena finito di
dire. Nella mozione si sottolineano, infatti, i problemi relativi alle minacce
di natura informatica; l’attenzione ai possibili attacchi terroristici; la que-
stione di mantenere sempre più cordiali i rapporti tra Est ed Ovest, il par-
tenariato NATO-Russia. Come Lega, però, dovremmo aggiungere un ulte-
riore aspetto. Dopo il 1989 è cambiata la geografia o la geopolitica euro-
pea. Oggi non si può parlare di NATO pensando all’Europa del 1949. Oc-
corre apportare quanto meno qualche piccola revisione. Se in passato la
NATO doveva servire ad arginare il blocco di Varsavia e quest’ultimo
si è dissolto, bisogna ripensare ad un suo ruolo più attuale. Forse occor-
rerebbe chiedersi se la NATO sia ancora oggi giustificabile o se deve es-
sere rivista in chiave europea o comunque in una sua mutazione rispetto al
tempo.

Non vi è dubbio che ormai l’area della pacificazione che interessa il
nostro Paese è quella del Mediterraneo, all’interno della quale bisognerà
sempre più affinare le collaborazioni, che del resto sono già in atto: pen-
siamo al partenariato euromediterraneo. Credo sia comune a tutte le mo-
zioni il fatto di proseguire sulla via del Trattato di non proliferazione nu-
cleare e anzi della progressiva riduzione degli ordigni nucleari.

Leggendo la mozione presentata dal senatore Scanu e altri senatori,
troviamo riportati – sostanzialmente in modo diverso, e mi riferisco, nuo-
vamente, alla lente o all’occhiale ideologico – gli stessi impegni della mo-
zione della maggioranza.

Si chiede al Governo di recuperare risorse per la sicurezza, di coin-
volgere maggiormente il Parlamento nell’apporto conoscitivo per giungere
alla massima condivisione sulle scelte di Governo, di continuare a dare
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impulso a tutte le possibili sinergie a livello europeo migliorando questo
quadro, di continuare a sostenere lo sforzo internazionale per il disarmo
e cosı̀ via. L’unico neo è che qualcuno deve governare e qualcuno è giusto
che faccia opposizione.

La questione sui tagli lineari può anche non essere stata la soluzione
migliore, però non c’era altra strada. Nel momento in cui bisognava recu-
perare, senza inasprire la pressione fiscale, 24-25 miliardi di euro per ono-
rargli obblighi e sanare la grave situazione europea dovuta alla grande
crisi economica che ha coinvolto la Grecia, poiché non potevamo farli pa-
gare a categorie specifiche (famiglie, imprese o altri soggetti), è stato sta-
bilito che si sarebbero dovuti fare dei virtuosismi.

Quindi, al di là della volontà di punire un settore particolare, il mi-
nistro Tremonti ha ritenuto che il taglio lineare fosse l’unica possibilità
per rendere virtuosa al proprio interno ogni singola amministrazione dello
Stato. E si badi bene che su questa posizione tutti sono d’accordo, a patto
che i tagli si effettuino sul terreno altrui. E ciò è inevitabile. È un po’
quanto accade con la storia dei rifiuti, dei grandi impianti, dell’energia.
Siamo tutti d’accordo sul fatto che si debbano fare determinate cose,
ma tutti vorrebbero che ciò non avvenisse all’interno del proprio giardino.

In conclusione, sono cambiate completamente le strategie della difesa
e pertanto esse devono essere affrontate – parliamo di difesa e di sicurezza
dello Stato – nei confronti di nemici sempre più invisibili. Questo rende
l’attività governativa e istituzionale sempre più delicata e difficile. Ed è
per questo che dobbiamo assumerci la grande responsabilità di far capire
la situazione anche a chi non percepisce simili problematiche. Oggi – ri-
peto – i problemi che si percepiscono sono altri, ma dobbiamo responsa-
bilmente far comprendere che abbiamo altre bombe sulla testa ed è da
queste che dobbiamo proteggere l’intero Paese. (Applausi dai Gruppi
LNP e PdL).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in Aula una delegazione del liceo classico
statale «Aristofane» di Roma, a cui va il saluto dell’Assemblea. (Ap-
plausi).

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 288 e 352 (ore 11,40)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Del Vecchio. Ne ha
facoltà.

DEL VECCHIO (PD). Signor Presidente, la mozione sul modello di
difesa e’un’occasione preziosa per affrontare aspetti di politica militare
che purtroppo nel nostro Paese hanno un’attenzione inferiore a quella su-
scitata altrove. Al riguardo, è ormai consolidato il convincimento che sugli
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aspetti che caratterizzano il modelli di difesa, ossia la configurazione dello
strumento, i compiti ad esso attribuiti, le sue capacità tecnologiche, influi-
scono la natura della minaccia, il livello di ambizione che il Paese vuole
esercitare, la dimensione della sua partecipazione alle operazioni di stabi-
lizzazione, le caratteristiche delle aree dove potrebbe essere richiesta una
sua presenza militare.

Ben venga, quindi, la discussione su questa mozione, che può dar vita
ad un confronto approfondito su una materia per la quale è necessario ri-
cercare il consenso più ampio.

La mozione prende spunto dalla riduzione delle risorse finanziarie per
il bilancio della difesa; riduzione, ad onor del vero, che non crea preoccu-
pazioni solo nell’opposizione o nella Commissione di merito, la Commis-
sione difesa, ma anche nella maggioranza e tra istituzioni attente alla sal-
vaguardia delle capacità del Paese. Ferme restando le considerazioni atti-
nenti alla crisi economica internazionale ed alla necessità di contenere le
spese, non si può non sottolineare come la riduzione delle risorse finanzia-
rie per la difesa, già sensibilmente inferiori a quelle disponibili nelle Na-
zioni con le quali noi operiamo nel mondo, crei problemi al mantenimento
di uno strumento militare adeguato. Sarebbe quindi necessario che la di-
fesa fosse sostenuta da assegnazioni di bilancio congrue, coerentemente
con i compiti ad essa attribuiti proprio dal Parlamento.

Sarebbe anche auspicabile che, nel quadro di scarsità di risorse finan-
ziarie, fosse consentita alla difesa una più ampia possibilità di ripartire le
risorse a lei assegnate fra i settori della sua struttura, sulla base di auto-
nome valutazioni legate alle reali esigenze. Ciò permetterebbe, per esem-
pio, di arruolare con la dovuta continuità i volontari necessari per il pro-
cesso di professionalizzazione e per alimentare le unità operative. Ciò per-
metterebbe altresı̀ di tornare ad un addestramento del personale più in-
tenso di quello che è possibile in questo momento, a causa purtroppo delle
limitazioni delle specifiche risorse; un addestramento adeguato ai nuovi
mezzi e sistemi d’arma ad alta tecnologia.

La mozione si pone quindi l’obiettivo di accelerare l’approvazione da
parte del Parlamento di un nuovo modello di difesa, che tenga conto degli
impegni internazionali dell’Italia e del rilievo che il Paese vuole assumere.
Pone altresı̀ l’esigenza di una riflessione, analoga a quella in corso in nu-
merosi altri Paesi, sull’opportunità di una più accentuata integrazione delle
strutture militari di Nazioni diverse, sulle economie che possono essere
realizzate condividendo progetti di difesa multinazionali, sull’attuale vali-
dità di programmi d’investimento pluriennali avviati nel passato, ma forse
non più compatibili, quanto meno nella loro forma completa iniziale, con
le ristrettezze economiche del momento. Sono risposte non semplici, ma
necessarie.

Credo, peraltro, che in questo quadro di necessari approfondimenti
sulla configurazione dello strumento militare una forte attenzione debba
essere rivolta, comunque e prima di ogni altra cosa, alla sicurezza del per-
sonale che assolve compiti delicati e spesso rischiosi. Questa esigenza è
stata più volte evocata anche da importanti rappresentanti del Governo.
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C’è da attendersi quindi che, anche grazie alla mozione che oggi esa-
miniamo e in attesa di definire nell’ambito parlamentare un modello di di-
fesa moderno e rispondente, l’Esecutivo voglia assumere le decisioni più
appropriate ed idonee al perseguimento della suddetta inequivocabile prio-
rità. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Contini. Ne ha facoltà.

CONTINI (FLI). Signor Presidente, onorevoli senatori, a dire la ve-
rità, è un po’ imbarazzante discutere oggi – anche se è comunque meglio
farlo ora – di queste due mozioni, dopo due anni e mezzo di discussioni
con risultati bipartisan su esteri e difesa, e cosı̀, in effetti, vorrei conclu-
dere.

Innanzitutto, per chi non è addetto ai lavori, stiamo parlando della più
grande amministrazione dello Stato e faccio presente che anche solo uno
degli investimenti è, più o meno, grande e rilevante come una manovra
finanziaria. Mi aspetto perciò che sia un tema da tutti considerato delicato.
A prescindere da questo, non posso iniziare l’intervento senza sottolineare
che un tema cosı̀ delicato e importante come quello della difesa e del
nuovo modello di difesa, il quale oltretutto è di grandissimo interesse stra-
tegico nazionale e internazionale, richiederebbe sinceramente la conver-
genza dell’intero Parlamento.

Come per gli affari esteri, anche per la difesa si deve avere come
condicio sine qua non una condivisione bipartisan, perché noi, a parte
tutti i nostri dissidi interni, all’estero dobbiamo essere uniti, forti e prepa-
rati. Non possiamo far vedere che presentiamo, solo per errore o perché
qualcuno non si parla, due mozioni differenti su una questione strategica.

La strategia, come tutti voi mi insegnate, anche se qualcosa in merito
la conosciamo anche noi, non è questione riguardante l’anno prossimo o
quest’anno. La strategia è questione di medio e lungo termine e, quando
parliamo di difesa, parliamo di un periodo di 10 o 15 anni e di quanto
dovremo fare tra 10 o 15 anni.

Però, se in questo momento noi stiamo assumendo delle responsabi-
lità tali, fra un caffè e l’altro, fra una discussione e l’altra, fra una telefo-
nata e l’altra, per poi onorare i caduti per un minuto e non pensarci più,
allora è sinceramente imbarazzante dover parlare di nuovo modello di di-
fesa davanti a solo metà dell’Aula per poi vedere, invece, il giorno della
commemorazione dei caduti, tutti i senatori in piedi per un minuto, con in
mano telefoni cellulari che squillano.

Entro però nel merito e, per fare un esempio, vi illustro la differenza
sulle due mozioni che, purtroppo, ho dovuto leggere ieri sera e che avrei
tanto voluto non leggere. Infatti, io ho sempre cercato di spiegare cosa si
poteva realizzare insieme e non in modo disgiunto.

Nella mozione Scanu si impegna il Governo a sostenere misure di
cooperazione e fiducia anche nei settori convenzionali; a dare impulso
al fine di accelerare la costruzione di uno strumento militare comune eu-
ropeo; ad invertire la logica dei tagli lineari al bilancio della difesa e a
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programmare, invece, con criteri più selettivi. Questo, ovviamente, è ciò
che deve fare ogni Governo, perché è naturale che il ministro Tremonti
tagli in maniera lineare, ma sono i Ministri a dover tagliare tutto il super-
fluo. Non bisogna certo sempre dare la colpa al Ministero dell’economia,
ma è compito dei Ministri. È stato detto che essi sono i migliori degli ul-
timi 15 anni e, allora, che facciano il loro dovere.

Per quanto riguarda la mozione Cantoni, con essa si impegna il Go-
verno, invece, in un modo estremamente più generico, anche se perfetta-
mente scritto, visti i tempi, e perfettamente ragionato, con l’intervento del
senatore Ramponi. Ma stiamo parlando di strategia vera, perché è vero, ad
esempio, il problema della minaccia cibernetica relativamente agli attacchi
terroristici, ma vorrei anche sapere se in Aula qualcuno di voi conosce gli
aspetti del Trattato di Lisbona che sono stati esaminati 72 ore fa e che i
giornali non hanno colto, perché hanno parlato di altro. Io vorrei chiedervi
questo.

Nella mozione Cantoni, che io auspico venga ora rivista, si impegna
il Governo, in modo assolutamente più generico, ad adoperarsi per la rea-
lizzazione dell’integrazione e del potenziamento non solo a livello tra le
iniziative europee, ma anche nel quadro del partenariato globale ed euro-
mediterraneo; a mantenere l’attuale stato di allerta nel contrasto al terro-
rismo internazionale (ma io credevo che lo stessimo già facendo); a incre-
mentare le unità dedicate all’addestramento in Afghanistan (anche questo
lo sappiamo da tempo). Noi prendiamo atto dell’esigenza del Governo, in
questo momento politico cosı̀ delicato, di comunicare, anche attraverso lo
strumento della mozione parlamentare, i propri progetti e, giustamente, i
risultati del proprio operato.

Riteniamo tuttavia che per un tema di tale portata si debba attribuire
la giusta importanza ai contenuti dei dispositivi.

Dinanzi alla presenza delle due distinte mozioni, la maggior parte di
noi si trova quindi di fronte ad un dilemma che non vuole avere. Sugge-
riamo pertanto di evitare inutili divisioni su un tema di interesse nazio-
nale. E proprio per conservare questo spirito bipartisan che ci ha contrad-
distinto fino ad ora per due anni e mezzo, suggeriamo altresı̀ di ritirare
entrambe le mozioni al fine di riunirle in un testo unitario che sarà votato
all’unanimità. Gli spazi per farlo ci sono, sia sotto il profilo tecnico che
sotto il profilo politico-istituzionale.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 11,52)

(Segue CONTINI). Bisogna tener conto, onorevoli colleghi, dell’esi-
genza, del diritto del Parlamento di conoscere più a fondo ed in maniera
più dettagliata quello che stiamo decidendo. Alcuni di noi lo sanno, ma
voglio ricordare che qui stiamo parlando di piani strategici – non limitati
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a brevi periodi, come vi dicevo – che riguardano il Vertice NATO o l’Al-
leanza Atlantica. Io conosco i risultati; li conosciamo in pochi addetti ai
lavori, come i colleghi che sono già intervenuti. Ma visto che abbiamo
la possibilità di approfittare della presenza in Aula del Governo, sarebbe
bene che il Sottosegretario ci desse anche qualche altra informazione:
gliene saremmo grati.

La verità è che stiamo parlando della più grande amministrazione e
istituzione, della Difesa: un complesso che, credetemi, non ha uguali nel-
l’amministrazione dello Stato. Ci aspettiamo qualche cosa di più studiato e
di più approfondito, sulla base di un lavoro fatto insieme, dal Parlamento,
e non solamente, giustamente, in base a quanto è stato fatto finora. Noi
parlamentari non dobbiamo essere qui solamente per ascoltare cosa ci
dice il Governo. Siamo qui anche per dare dei consigli, prima o dopo,
e per dare il nostro consenso, senza però vanificare completamente il
ruolo e la dignità del parlamentare.

Voglio però rilevare che non ho visto nessun accenno alle condizioni
militari in Italia. Abbiamo parlato di cyberspazio, di terrorismo, dei 200
addestratori, ma sulla condizione militare in Italia io non ho ancora visto
niente: magari si potrebbe aggiungere un riferimento a tale aspetto.

Uniformiamo quindi le mozioni presentate in un testo che sia suffi-
cientemente elegante e serio e che dia la portata dell’importanza dei nostri
uomini, invece di approvare al buio due atti che vanno uno contro l’altro
solo perché magari qualcuno non ha parlato con qualcun altro. Ebbene, io
sono dell’idea, condivisa dal resto del Gruppo, che il Parlamento abbia co-
munque diritto di essere informato su una questione di tale importanza,
non oggi, ma sempre, visto che si tratta del futuro, dei prossimi dieci-
quindici anni, e vorrei che su questo assumessimo una posizione assoluta-
mente unanime. (Applausi dai Gruppi FLI e PD e della senatrice
Carlino).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marini. Ne ha facoltà.

MARINI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei svol-
gere alcune brevi riflessioni su una grande questione che, come ha detto
il primo firmatario della mozione n. 288, il collega Scanu, è giusto che
sia trattata in Parlamento e forse anche più di una volta.

Come ho sentito dire dalla senatrice Contini, lo sforzo di ricercare in
una materia come questa un punto d’intesa dinanzi al quadro che abbiamo
di fronte, esterno e interno, e alle difficoltà che si presentano mi sembra
debba essere un dovere. Se a conclusione di questo nostro veloce dibattito
ci saranno le condizioni per giungere ad un’intesa comune sarei ben felice.
Pertanto, a mio avviso, il senatore Scanu fa bene a ricercare, come ha
detto nella sua illustrazione, questa possibilità.

Devo dire che in questa materia non vi è niente di concluso perché le
linee della politica europea e dell’Alleanza atlantica sui modelli o sulle
strategie della difesa vanno avanti insieme alle situazioni politiche dei
Paesi coinvolti in tali questioni. Il problema dello scudo spaziale e del par-
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tenariato con la Russia è all’inizio; la strategia del Belpaese ancora non si
vede bene. Si tratta tuttavia di un fatto positivo che abbiamo registrato.

Non si parla invece di un tema che è stato al centro delle preoccupa-
zioni e dei rapporti al Vertice di Lisbona. Mi riferisco alla nuova posi-
zione della Turchia. Non sono un monomaniaco neanche in politica, ma
credo che a tutti qualche volta capiti di comprendere prima le cose. Io
ho una sensibilità rispetto a tale problema che mi deriva dal Parlamento
europeo e dalla Commissione esteri, che ora trasferisco anche in questa
sede.

Ebbene, è accaduto un fatto fondamentale, che sottolineo agli espo-
nenti della maggioranza, e in particolare al collega Cantoni, nella cui mo-
zione viene sollevato un punto (già illustrato dal senatore Ramponi) asso-
lutamente strategico per il nostro Paese: mi riferisco alla politica nell’area
mediterranea e nel Medio Oriente. Ciò riguarda la NATO, i nostri rapporti
internazionali e tutta l’Italia. Infatti, si tratta di un’area densa di difficoltà,
ma che vive una fase di potenziale e già reale sviluppo economico straor-
dinario, alla cui attenzione non sarà la Francia a guardare in maniera par-
ticolare (è un Paese atlantico e guarda anche al Nord). Siamo noi che ab-
biamo un interesse particolare, anche rispetto al futuro della nostra econo-
mia, per tutto quello che accade in quell’area – lo voglio sottolineare in una
parola, in uno slogan – per ragioni storiche, geografiche ed economiche.

Evidenzio che la Turchia è un grande Paese, che cresce ad un ritmo
del 7-8 per cento all’anno. Questa è una realtà. È stato un baluardo del-
l’Alleanza che – come sostiene il senatore Divina – forse dovremo nuova-
mente discutere; oggi, però, esiste. Rispetto agli interessi dell’Italia e alla
delicatezza del quadro politico, militare e di sicurezza mondiale che si svi-
luppa in quell’area, rappresenta un punto strategico che nessuno può can-
cellare. Il Governo italiano lo sa bene e in questo campo ha una linea che
io non posso criticare; semmai, posso sottolineare la leggerezza della po-
sizione – che è giusta – assunta dal nostro Governo rispetto a tale pro-
blema.

Ci vuole determinazione anche nei rapporti con gli altri, quando il
problema investe cosı̀ in generale il nostro interesse e la prospettiva sto-
rica dell’Italia all’interno dell’Europa. Si tratta di un grande Paese che
oggi è al centro dell’area geografica più importante e più difficile del
mondo; eppure dall’Unione europea è stato assunto un comportamento
che posso definire irresponsabile, se viene osservato nel lungo periodo,
dalla fine degli anni Novanta ad oggi. Non vi è mai stata una parola in
senso positivo o negativo; invece, un grande Paese come quello merita
che si parli chiaramente.

Come ha affermato ieri Giovanni Sartori, e come è di tutta evidenza,
l’Europa continua a dire no perché vuole il superamento di quella anoma-
lia che dagli anni Venti aiuta a mantenere in piedi quel Paese laico e mu-
sulmano assieme: un’anomalia della storia rappresentata dal rapporto dif-
ficile e diverso con i poteri forti, con i militari, con la magistratura, garan-
tendo quel punto di laicità dello Stato, fissato ormai da decenni dal fon-
datore. Bisognava, dunque, governarlo con attenzione: si doveva certa-
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mente chiedere l’allineamento ai parametri europei, ma se si capiva l’in-
teresse dell’Europa e dell’Occidente a tenere questo filo in un’area che al-
trimenti nessuno di noi è in grado di governare, bisognava gestire la situa-
zione con intelligenza e realismo e non con prese di posizione.

Voglio sottolineare al senatore Divina che oggi non presento un
emendamento e mi rivolgo al primo firmatario della nostra mozione e
ai sottoscrittori (visto che vi è un dialogo aperto).

Caro senatore Divina, lei ha sottolineato con forza – ed io ne sono
contento – che l’interesse dell’Italia oggi è lı̀, dentro l’Alleanza, nell’am-
bito della quale noi contiamo o potremmo contare, in quest’area. È un
problema che non potete solo negare. Ricordo che, quando approvammo
il Trattato di Lisbona, anche su un mio intervento in cui sottolineavo que-
sto aspetto, perché ne sono convinto ormai da tempo, ci fu una reazione
molto forte da parte dei colleghi della Lega. Se anche voi dite che lı̀
sta l’interesse dell’Italia, bisogna farsi carico delle difficoltà che abbiamo
in quell’ambito e non cancellare quel problema con un tratto di penna.
Questo è il punto.

Avendo terminato il tempo a mia disposizione, concludo il mio inter-
vento, senza formulare una proposta precisa. Dico soltanto al collega Be-
lisario che, in linea di principio, lui ha ragione: queste due mozioni, come
ha riconosciuto anche il senatore Ramponi, non sono uguali, ma hanno al-
cuni punti in comune. La discussione serve appunto a questo; se riuscis-
simo a trovare un punto condiviso, per dire una parola ferma, mi accon-
tenterei. Rispetto al problema della Turchia non possiamo far finta di
nulla, perché tocca interessi ed equilibri strategici fondamentali. Mi baste-
rebbe questo: arrivare ad una nostra mozione dopo il Vertice di Lisbona.
Ricordo che, circa una settimana fa, alla riunione dell’Assemblea parla-
mentare della NATO, a Varsavia, i turchi hanno presentato un emenda-
mento nella Commissione politica per chiedere di essere associati alla po-
litica della PESC, per potersi pronunciare all’interno dell’Europa. Su que-
sta proposta hanno votato contro anche gli italiani, perché la Turchia non
è nell’Unione europea, quindi non possono gestirne la politica, ma è nella
NATO. Mi astenni da quella votazione, non perché fosse sbagliato il voto
contrario, ma proprio per ciò che ho detto stamattina in questa sede.

Se si potesse almeno richiamare la serietà di un problema come
quello enunciato, unitariamente, sarei contento; altrimenti, chiedo agli
esponenti del nostro Gruppo di inserire nella mozione la considerazione
che questo è un problema reale. (Applausi dai Gruppi PD, FLI e PdL.
Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gamba. Ne ha facoltà.

GAMBA (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la mozione
presentata dall’opposizione ci sembra indubitabilmente un po’ datata, poi-
ché è incentrata su molti aspetti che risentono di considerazioni elaborate
alcuni mesi fa, e certamente non può essere condivisa da parte delle forze
di maggioranza, atteso che molte delle osservazioni e critiche che vengono
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mosse su punti specifici non sono condivisibili, non corrispondono a fatti
reali. Sicuramente, non può essere condivisa la chiusura della parte delle
premesse, in cui si esprime una censura drastica e generalizzata sull’a-
zione del Governo e segnatamente su quella del Ministero della difesa.

Invece, alcune delle indicazioni contenute nella parte prospettica po-
trebbero essere la base per un confronto, come si auspica in quest’Aula
anche da questa parte dell’emiciclo, nello stesso senso che indicava il se-
natore Scanu, primo firmatario della mozione n. 288, in apertura del suo
intervento. Si dovrà infatti lavorare – e questo è il nostro auspicio – affin-
ché l’eventuale mozione congiunta possa dare indicazioni di prospettiva e
incentrarsi sui veri problemi, su cui c’è sempre stata finora una sostanziale
condivisione di intenti. Questo è ciò che auspichiamo.

Viceversa, la mozione presentata dal presidente Cantoni, che ha sot-
toscritto anche chi vi parla, si riferisce in particolare agli eccellenti risul-
tati ottenuti nel Vertice di Lisbona, coerenti con le indicazioni che il Go-
verno italiano aveva dato al Parlamento circa le proprie intenzioni, quindi
ai successi – che non sono stati sufficientemente sottolineati dagli organi
di stampa, come ha ricordato la senatrice Contini – ottenuti in primo luogo
dal presidente del Consiglio Berlusconi, dal ministro della difesa La Russa
e dal ministro degli affari esteri Frattini.

Sostanzialmente, la parte impegnativa della mozione della maggio-
ranza enfatizza, rafforza, sottolinea e cerca di implementare buona parte
di questi risultati. Si era dichiarato, da parte dei Ministri della difesa e de-
gli esteri, in una recente audizione nelle Commissioni congiunte difesa ed
esteri di Camera e Senato prima del Vertice di Lisbona, che l’azione ita-
liana si sarebbe incentrata in particolare nel rafforzare l’intendimento del-
l’Alleanza di definire il nuovo concetto strategico in riferimento alla di-
fesa dalle minacce di natura terroristica, e cosı̀ è stato. Si era indicata
la volontà italiana di prevedere, nell’ambito della discussione e delle ini-
ziative future dell’Alleanza, specifici punti riferiti alla difesa dagli attacchi
cibernetici, e cosı̀ è stato. Si era dichiarato di voler favorire l’implemen-
tazione del rapporto tra la NATO e la Russia, iniziato con grande contri-
buto italiano nel vertice di Pratica di mare, e cosı̀ è stato. E ancora, nel
segno dell’indicazione proveniente anche dal Governo italiano, si è data
grande importanza alla maggiore riduzione degli arsenali convenzionali,
specialmente nucleari, ma in un quadro di bilanciamento e quindi non
in forme unilaterali, affinché si potessero effettivamente ottenere risultati
auspicabili dall’intera umanità. Cosı̀ come è certamente anche grazie al
contributo italiano che si è potuta decidere a Lisbona la definizione e la
realizzazione del sistema di difesa missilistico, senza che alcuna delle
parti, nemmeno quella russa, sentisse questo come una minaccia alla pro-
pria sicurezza, ma anzi nella comune percezione di tale sistema come una
difesa nel contesto antiterroristico internazionale.

Un altro elemento che è stato fortemente voluto è quello che poc’anzi
ha ricordato il presidente Marini – sul quale non vi può che essere condi-
visione da parte di chi parla e, credo, della stragrande maggioranza dei
senatori che in quest’Aula siedono a destra e a centrodestra – della neces-
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sità di puntare con gran forza l’attenzione verso il contesto euromediterra-
neo. Non c’è dubbio che questo sia uno degli elementi su cui il nostro
Paese deve continuare, attraverso i suoi organi di governo, a svolgere
un’azione di sottolineatura e di attenzione, e che probabilmente, anzi sicu-
ramente, in questo contesto, debba essere presa in considerazione, even-
tualmente anche nelle mozioni, o nella mozione, da sottoporre all’appro-
vazione dell’Assemblea, la questione della partecipazione della Turchia
nell’ambito dell’Alleanza atlantica.

Non vi è dubbio che siano questi gli aspetti su cui deve incentrarsi
l’azione dei parlamentari che si confronteranno per cercare di arrivare,
come si auspica, ad un testo condiviso. A tal fine, occorrerà cercare di so-
prassedere rispetto alle interpretazioni assolutamente di parte, che non ci
spaventano, ma che fanno parte del confronto parlamentare e della pole-
mica tra maggioranza e opposizione. Come da più parti è stato sottoli-
neato, da ultimo dallo stesso presidente Marini, a tale polemica si può e
si deve rinunciare se si vuole, come nell’ambito della politica estera e
di difesa invece continuare a svolgere quell’azione sostanzialmente unita-
ria che il Parlamento negli ultimi anni ha indicato agli Esecutivi, a pre-
scindere dal colore dei Governi che si sono succeduti. Se il confronto è
improntato a serietà e non a prese di posizione di parte sicuramente può
rivelarsi un utile strumento, cosa che non sarebbe se si limitasse a disser-
tazioni su qualcosa che non è all’ordine del giorno del Parlamento, come
la definizione più o meno diretta di non dichiarate revisioni del modello di
difesa o qualcosa di simile, come da qualche parte si è sostenuto.

Nell’auspicare, quindi, che faccia breccia più la concretezza che non
lo spirito di fazione, ci auguriamo che si possa arrivare ad una decisione
che dia lustro al Parlamento e consenta al Governo l’implementazione de-
gli eccellenti risultati conseguiti nel vertice di Lisbona. (Applausi dal

Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

RAMPONI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPONI (PdL). Signora Presidente, vorrei riferire sull’andamento
del tentativo di addivenire ad un consenso. Ebbene, abbiamo trovato un
punto d’intesa: siamo d’accordo. Avremmo però bisogno di 20 minuti
per la messa a punto del testo, ribadendo, però, che abbiamo raggiunto
un accordo.

PRESIDENTE. Essendo stata avanzata una richiesta di sospensione
della seduta per raccordare i testi e non essendovi osservazioni, sospendo
la seduta, che riprenderà presumibilmente alle ore 12,30.

(La seduta, sospesa alle ore 12,08, è ripresa alle ore 12,41).
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Onorevoli senatori, riprendiamo i nostri lavori.

La Presidenza avanza la seguente proposta: o i presentatori sono in
grado di produrre il testo avendo risolto le varie questioni, oppure, es-
sendo prevista alle ore 13 la chiusura della seduta e dovendo rinviare le
dichiarazioni di voto e la votazione finale alla seduta pomeridiana, pro-
pongo di rinviare il prosieguo del dibattito. Ciò anche in considerazione
della delicatezza del tema che – a mio avviso – non è prudente che venga
concluso con affanno. Avanzo tale proposta per una questione di pru-
denza, dal momento che il testo al nostro esame è piuttosto impegnativo.

Poiché non vi sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione delle mozioni in titolo
alla seduta pomeridiana di oggi.

TOFANI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (PdL). Signora Presidente, mi sembra opportuno far rilevare
che uno slittamento delle dichiarazioni di voto ad oggi pomeriggio e,
quindi, del successivo voto della mozione presentata dal senatore Scanu,
andrebbe a creare problemi ad un altro argomento, ben definito nei tempi
da parte della Conferenza dei Capigruppo: mi riferisco alla seconda rela-
zione intermedia della Commissione d’inchiesta sul fenomeno degli infor-
tuni sul lavoro. È un aspetto importante: se l’Aula inizia alle ore 17 e ter-
mina alle ore 19, noi non saremo in grado di svolgere la relazione, la di-
scussione e il voto.

PRESIDENTE. Senatore Tofani, come vede dal calendario dei lavori,
c’è seduta anche domani mattina dalle ore 10,30 alle ore 13.

TOFANI (PdL). Desidero allora richiamare la sua attenzione, signora
Presidente, che il calendario dei lavori specifica che la relazione si sarebbe
svolta nella seduta pomeridiana di mercoledı̀ 24. Quindi, ci siamo organiz-
zati con i lavori secondo quanto definito dalla Conferenza dei Capigruppo;
siamo anche disposti a comprendere le altre esigenze e necessità, ma non
dobbiamo definirle all’ultimo momento, perché non saremmo in grado di
farlo. Abbiamo bisogno di queste due ore, dalle ore 17 alle ore 19, è il
minimo, che sono state definite dalla Conferenza dei Capigruppo. Se slitta
ad oggi pomeriggio la mozione che ha come primo firmatario il collega
Scanu, noi ci troviamo in difficoltà. Altrimenti – e su questo vorremmo
chiarezza – potrebbero slittare a giovedı̀ mattina le dichiarazioni di voto
sulla mozione.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Tofani: la seduta pomeridiana è
convocata per le ore 17; considerando un’ora per l’intervento del Governo
e le cinque dichiarazioni di voto, termineremo l’esame delle mozioni alle
ore 18. Per il punto all’ordine del giorno cui lei si riferisce ci sarebbe an-
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cora a disposizione un’ora, più la seduta antimeridiana di domani, dalle
ore 10,30 alle ore 13.

TOFANI (PdL). Signora Presidente, questa è una sua corretta e ri-
spettabile dichiarazione sull’organizzazione dei lavori, ma non prevede
la definizione – cosı̀ come è stata specificata nella Conferenza dei Capi-
gruppo – del documento riguardante la Commissione d’inchiesta sugli in-
fortuni sul lavoro. Pertanto, signora Presidente, dal momento che non vo-
glio creare problemi ad alcuno, se non abbiamo questo spazio orario, dalle
ore 17 alle ore 19, invito a rinviare la relazione. La prego quindi di comu-
nicare al Presidente che noi non possiamo operare in modo diverso da
come è stato deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, che aveva stabilito
che il nostro impegno sarebbe stato nel pomeriggio, dalle 17 alle ore 19.
Questo creerebbe problemi a tutti e, dato che possiamo evitare i problemi,
siamo pronti noi a fare un passo indietro: evitiamo però che ci siano pa-
sticci.

PRESIDENTE. Senatore Tofani, riferirò al Presidente; per essere
chiari e per poter riferire giustamente, lei ha detto che voi non siete inte-
ressati o, comunque, non potete domani mattina?

TOFANI (PdL). Non siamo organizzati per poter proseguire questa
riunione domani mattina, anche perché erano stati dati dei tempi in
modo preciso e specifico e ognuno si è organizzato in base ad essi; a
meno che – lo chiedo in modo sommesso al senatore Scanu – si dovesse
o potesse ritenere opportuno il prosieguo della mozione dopo le ore 19, o
comunque nella seduta antimeridiana di domani. Se per il senatore Scanu
è indifferente discutere la mozione sul modello di difesa oggi pomeriggio
o domani mattina, noi gliene saremmo grati; altrimenti, possiamo com-
prendere.

PRESIDENTE. Senatore Tofani, la cosa migliore che questa Presi-
denza può fare è, innanzitutto, riferire al Presidente del Senato e informare
i senatori. Non posso certo cambiare io tale situazione. Mi auguro anche
che, nel frattempo, avvengano consultazioni tra i vari colleghi senatori.
Allo stesso tempo, io avvertirò il Presidente del Senato.

TOFANI (PdL). Signora Presidente, è evidente che il mio invito era
rivolto sia al senatore Scanu che al sentore Cantoni, presentatore della se-
conda mozione sul modello di difesa, al quale chiedo scusa.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signora Presidente, faccio riferimento
strettamente all’ordine dei lavori. Mi farebbe piacere, visto che è stato ri-
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mandato ad oggi pomeriggio il dibattito, molto interessante, di questa mat-
tina, che i colleghi Scanu e Cantoni, e anche gli altri, tenessero conto an-
che di un dibattito vicino a questo emiciclo.

Ieri, il gruppo di associazioni di «Sbilanciamoci» ha fatto riferimento
a un ragionamento sulle spese militari e sulla cooperazione. Oggi, alla Ca-
mera dei deputati, il CINI (che raggruppa sei associazioni, dal WWF ad
altre), ha presentato la questione della cooperazione allo sviluppo. Nello
stesso tempo all’hotel Nazionale è in discussione un dibattito sugli F-
35, al quale partecipa il sottosegretario Crosetto. Nel nostro interessante
dibattito di questa mattina, ritengo sia importante tener conto soprattutto
di queste iniziative, anche considerando che ieri si è tentato di modificare
la legge sulle armi, la n. 185 del 1990, attraverso un emendamento alla
legge comunitaria.

Per una informativa del Governo sugli sviluppi della crisi finanziaria

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signora Presidente, colleghi, ci troviamo di fronte
ad una tempesta finanziaria di proporzioni immense. Abbiamo visto que-
st’estate la Grecia in ginocchio e adesso è il turno dell’Irlanda, un altro
dei cosiddetti «PIGS» (Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna). È una situa-
zione drammatica per la tenuta dei conti pubblici: stiamo vedendo ciò che
accade nelle borse; abbiamo visto che le solite agenzie di rating, ad esem-
pio Standard & Poor’s, hanno declassato l’Irlanda; i nostri Buoni del te-
soro decennali hanno subito un rialzo di 10 punti, portandosi al 4,37
per cento, e il differenziale con i Bund tedeschi è di 1,71 punti. Rispetto
a tutto questo il Governo non può rimanere inerte, dovrebbe venire in
Aula a riferire sulla situazione. Ora, non intendo creare allarmismo né
fare l’uccello del malaugurio, nella maniera più assoluta. Ricordo soltanto
che l’Italia ha un debito pubblico enorme e che con il nostro debito ci av-
viciniamo al 120 per cento del PIL: abbiamo un debito di 1.844,8 miliardi
di euro, con una crescita importante, pari a 116 euro mensili negli ultimi
30 mesi sulle spalle di ogni cittadino. Quindi, signora Presidente, ritengo
che il Governo dovrebbe venire a rassicurarci. Stiamo discutendo nelle va-
rie Commissioni di merito e discuteremo in Aula la legge di stabilità, ma
rispetto a questi allarmi delle economie e degli Stati il Governo deve dare
rassicurazioni.

Infine, desidero ricordare che i signori banchieri hanno avuto dagli
Stati 4.000 miliardi di euro di aiuti pubblici e che questi fondi non li
stanno spendendo per dare soldi alle imprese e rilanciare l’economia,
ma per la speculazione in derivati e per la creazione del denaro dal nulla.
Ritengo che questa sia una questione importante non solo per l’opposi-
zione e per l’Italia dei Valori. Penso che tutti abbiano a cuore gli interessi
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delle Nazioni, dei lavoratori e dei risparmiatori e che, dunque, avvertano
tale esigenza.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, prima di chiudere la seduta, volevo, a nome
dell’Assemblea, salutare gli allievi dell’Istituto professionale per i servizi
alberghieri e la ristorazione «Filippo De Cecco» di Pescara. Li ringrazio
per la loro presenza e do loro il benvenuto. (Applausi).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,52).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,30
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Allegato A

MOZIONI

Mozioni sul modello di difesa

(1-00288) (29 giugno 2010)

SCANU, FINOCCHIARO, PEGORER, AMATI, DEL VECCHIO,
FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI. – Il Senato,

tenuto conto che:
la crisi finanziaria internazionale ed esigenze di bilancio rendono

necessario intervenire sulla spesa pubblica anche riconsiderando impegni
programmati, e ciò alla luce della logica di tagli lineari del 10 per cento
nelle assegnazioni previste per i Ministeri;

è opportuno dare seguito alle indicazioni del Consiglio supremo di
difesa del 10 marzo 2010, secondo cui l’attuazione di una comune politica
estera e di difesa e sicurezza in ambito UE costituisce obiettivo vitale per
gli Stati membri e per la crescita dell’Europa, al duplice scopo di concor-
rere alla costruzione di uno strumento politico-militare comune più effi-
cace dal punto di vista operativo e più economico;

considerato che:
per quanto riguarda le spese per la difesa risulta inaccettabile qua-

lunque riduzione per tutto ciò che è necessario a garantire la sicurezza dei
contingenti militari impiegati fuori area, in termini di mezzi, supporto lo-
gistico e addestramento;

i tagli lineari attuati con la manovra finanziaria di cui al decreto-
legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133
del 2008, hanno già sottratto alle spese per l’esercizio un miliardo e
mezzo di euro per il triennio, riducendo le risorse destinate alla funzione
difesa nella misura dello 0,87 per cento del PIL, dato finanziario molto
distante da quello previsto nelle principali nazioni europee, ed incidono
pesantemente nei settori del reclutamento, dell’addestramento, della manu-
tenzione dei mezzi operativi e delle infrastrutture e nel mantenimento a
livello delle scorte, fino a mettere a rischio la funzionalità e l’efficienza
dello strumento militare;

analoghe conseguenze negative si sono determinate nel settore del
personale, dove il progetto di professionalizzazione delle Forze armate e
l’indispensabile bilanciamento quantitativo tra le varie categorie hanno su-
bito sostanziali rallentamenti, impedendo tra l’altro il transito di un’ali-
quota dei volontari in ferma determinata negli organici delle Forze di po-
lizia, come previsto all’atto del loro arruolamento;

il settore degli investimenti per l’acquisizione dei sistemi d’arma
ha fruito delle risorse finanziarie relative alle programmazioni di lunga du-
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rata approvate dal Parlamento negli ultimi decenni, sulla base del modello
di difesa definito nell’anno 2000, su 190.000 uomini, ed in ottemperanza
degli impegni assunti dal Paese in ambito internazionale;

l’area industriale della difesa è stata drasticamente ridimensionata
nelle sue capacità produttive, in particolare nei centri di manutenzione
di secondo e terzo livello che oggi rappresentano autentiche realtà indu-
striali abbandonate dallo Stato ad un lento declino;

non appare in alcun modo possibile né realistico sostenere ulteriori
riduzioni delle risorse da destinare alle spese di esercizio, riduzioni come
quelle contenute nella manovra finanziaria del Governo assunta con il de-
creto-legge n. 78 del 31 maggio 2010;

rilevato che:

è iniziata in Parlamento la discussione sul nuovo modello di difesa,
che dovrà necessariamente tenere conto dei radicali mutamenti intervenuti
nello scenario geopolitico mondiale;

in tale quadro, ulteriori consistenti tagli lineari del bilancio della
difesa comprometterebbero la funzionalità e l’efficienza dello strumento
militare;

appare opportuno rimodulare la politica degli investimenti sui si-
stemi d’arma, coerentemente con le scelte relative al nuovo modello di di-
fesa ed in linea con quanto sta avvenendo in altri Paesi europei e negli
Stati Uniti;

rilevato inoltre che, nell’attuale situazione di dichiarata crisi finan-
ziaria, la politica del competente Ministero della difesa appare sempre più
improvvisata, oscillante, indeterminata e reticente nelle motivazioni delle
decisioni in ordine alla sicurezza del personale, all’efficienza dello stru-
mento militare nei diversi scenari d’impiego e agli stessi programmi d’in-
vestimento,

impegna il Governo:

a considerare, nella definizione dei tagli da apportare ai diversi Mi-
nisteri, le decisioni restrittive assunte nel recente passato nei confronti
delle risorse relative all’esercizio ed al reclutamento per la funzione di-
fesa;

ad assicurare, con l’urgenza che la gravità della situazione impone,
la propria disponibilità ad offrire il necessario apporto conoscitivo a soste-
gno della discussione sul nuovo modello di difesa, presso le Commissioni
congiunte (Difesa) di Camera e Senato, di cui si auspica una sollecita ri-
presa;

a dare impulso a tutte le possibili sinergie a livello europeo, sia dal
punto di vista delle politiche industriali che degli assetti operativi, al fine
di accelerare la costruzione di uno strumento militare comune europeo;

a sostenere, con un’attiva partecipazione, lo sforzo internazionale
per il disarmo, in primo luogo quello nucleare, la non proliferazione nu-
cleare e il sostegno a misure di cooperazione e fiducia anche nei settori
convenzionali;

a verificare l’utilità, le priorità, i tempi d’attuazione ed i costi di
tutti i programmi d’armamento;
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ad invertire la logica dei tagli lineari al bilancio della difesa previsti
nella manovra finanziaria del Governo, per programmare, invece, un cri-
terio di tagli selettivi;

nel presupposto che non sia più accettabile effettuare nuovi tagli
sull’esercizio, a valutare, nell’ambito del suddetto nuovo modello di di-
fesa, e dell’auspicata integrazione degli strumenti di difesa europei nonché
del ruolo dell’Italia nell’ambito della comunità internazionale, quali inve-
stimenti sui programmi d’armamento mantenere, quali cancellare, sospen-
dere o rinviare.

(1-00352) (23 novembre 2010)

CANTONI, RAMPONI, AMATO, CARRARA, DE GREGORIO,
ESPOSITO, GALIOTO, GAMBA, LICASTRO SCARDINO, TOTARO,
TORRI, DIVINA. – Il Senato,

considerato che:

il 19 ed il 20 novembre 2010 si è tenuto a Lisbona il vertice del-
l’Alleanza atlantica, nel quale è stata affrontata anche e soprattutto la fon-
damentale tematica della definizione del nuovo concetto strategico della
stessa Alleanza;

l’attuale scenario geopolitico impone la necessità di predisporre
un’efficace cornice di sicurezza nell’area del Mediterraneo allargato al
Medio oriente, dal momento che tale scacchiere individua oggi, e per il
prossimo futuro, la maggiore pericolosità ed i maggiori rischi per la sicu-
rezza dell’Alleanza e per il mantenimento della pace;

appare necessario prendere atto dell’emergenza della minaccia di
natura informatica e del permanere di quella portata dall’eventuale im-
piego delle armi di distruzione di massa e dai possibili attacchi terroristici,
soprattutto ispirati da Al Quaeda e dall’estremismo islamico;

l’evoluzione della situazione internazionale determina una diversa
congiuntura dei rapporti tra la Nato e la Russia, tale da poter dar vita
ad uno sviluppo importante del partenariato Nato-Russia, con conseguente
potenziamento della disponibilità di forze operative per la condotta delle
operazioni di pace sotto l’egida delle Nazioni unite;

per quanto attiene alla situazione in Afghanistan, spiccano, in par-
ticolare, i buoni risultati conseguiti in ordine alla preparazione delle locali
Forze armate e di polizia (che hanno già raggiunto un livello quantitativo
e qualitativo assai soddisfacente), ai fini di una progressiva assunzione, da
parte delle stesse, del controllo del territorio;

l’attuale crisi economica induce all’inevitabile necessità, per la Di-
fesa, di fornire un contributo attivo in ordine alla contrazione della spessa
pubblica;

tenuto conto che l’Esecutivo, anche tramite il recente disegno di
legge di stabilità, attualmente all’esame del Parlamento, sta profondendo
ogni sforzo al fine di mantenere in piena efficienza lo strumento militare
affinché il Paese sia in grado di assolvere pienamente agli obblighi assunti
in sede internazionale, e ciò nonostante le obiettive difficoltà congiunturali
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che connotano l’attuale panorama economico (e che hanno costretto altri
Paesi europei ad operare ben più consistenti tagli al bilancio della Difesa
rispetto all’Italia),

impegna il Governo:
1) ad adoperarsi, nel contesto di quanto delineato dal nuovo con-

cetto strategico e nell’ambito sia dell’Alleanza atlantica che dell’Unione
europea, per:

a) sottolineare la centralità e la valenza strategica dell’area del
Mediterraneo «allargato»;

b) realizzare un’integrazione ed un potenziamento tra le inizia-
tive europee e quelle della Nato relative al Mediterraneo allargato, solle-
citando, in particolare, una più attiva applicazione di quanto previsto dal
Dialogo mediterraneo e dall’Istanbul Cooperation Initiative (nell’ambito
dell’Alleanza atlantica), e dal partenariato politico e di sicurezza incluso
nel partenariato globale euro-mediterraneo (in ambito europeo);

c) mantenere l’attuale stato di allerta delle predisposizioni atte a
contrastare le minacce di natura terroristica;

d) adottare efficaci misure di contrasto alle minacce di natura ci-
bernetica;

e) garantire con rinnovato vigore il Trattato di non proliferazione
nucleare e proseguire nell’impegno volto alla progressiva riduzione degli
ordigni nucleari, con particolare riferimento a quelli tattici schierati in Eu-
ropa, attraverso un accordo bilanciato con la Federazione russa;

f) intensificare ogni iniziativa volta a dare concreta attuazione al
partenariato tra l’Alleanza atlantica e la Federazione russa;

2) a prevedere, nell’ambito della partecipazione alla missione di
pace in Afghanistan, un progressivo incremento delle unità dedicate al-
l’addestramento dei reparti, in via di costituzione, delle Forze armate e
di polizia di quel Paese, bilanciato, in funzione della situazione, da un pro-
gressivo decremento delle forze operative;

3) ad adoperarsi per realizzare ulteriori razionalizzazioni dello stru-
mento di difesa, salvaguardandone la piena operatività e coerentemente
con gli analoghi processi già in corso in seno all’Alleanza atlantica.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo, Ca-
stelli, Chiti, Ciampi, Conti, Dell’Utri, Giovanardi, Mantica, Mantovani,
Mugnai, Palma, Pera, Perduca, Stancanelli e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mauro, Comin-
cioli, Franco Paolo, Adragna, Amati, Butti, per attività istituzionale; Po-
retti, per attività della 12ª Commissione permanente; De Toni, per attività
della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti; Nessa, per attività dell’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa – UEO.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri

(Governo Berlusconi-IV)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle di-
sposizioni transitorie allegato al Trattato sull’Unione europea, al Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea e al Trattato che istituisce la Co-
munità europea dell’energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010.
Procedura per l’assegnazione del seggio supplementare spettante all’Italia
nel Parlamento europeo (2466)

(presentato in data 23/11/2010)

C.3834 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Fluttero Andrea

Riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico italiano
(2467)

(presentato in data 19/11/2010);

Senatore Fluttero Andrea

Incentivi all’auto elettrica e installazione dei dispositivi di ricarica (2468)

(presentato in data 19/11/2010);

Senatore De Sena Luigi

Nuova tessera sanitaria e misure di potenziamento del programma di mo-
nitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario, nonché dell’appro-
priatezza delle prescrizioni sanitarie previste dall’art. 50 d.l. 30.9.2003
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n. 269 come modificato dall’art. 1 comma 810 della l. n. 30.9.2003 n. 269
come modificato dall’art. 1 comma 810 della l.n. 296/2006 (2469)

(presentato in data 19/11/2010);

Senatore Galioto Vincenzo

Modifiche all’articolo 348 del codice penale in materia di esercizio abu-
sivo di una professione (2470)

(presentato in data 22/11/2010);

Senatore Cardiello Franco

Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza
ed alle comunità per i minorenni (2471)

(presentato in data 23/11/2010).

Disegni di legge, nuova assegnazione

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

In sede deliberante

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari
(2363)

Derivante da stralcio art. 1,2,3,6,7,7-quater,7-duodecies del DDL C.4859

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª
(Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.2260-BIS approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.2646,

C.2743, C.2833).

Già assegnato, in sede referente, alla 9ª Commissione permanente (Agri-
coltura)

(assegnato in data 23/11/2010)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri la 7ª Commissione permanente (Istruzione pub-
blica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato
il disegno di legge: Deputato SIRAGUSA ed altri. – «Norme per la salva-
guardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso
per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novem-
bre 2004» (2392) (Approvato dalla Camera dei deputati). Con l’approva-
zione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: Simona
Vicari ed altri. – «Norme in materia di dirigenti scolastici» (2248).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 34 –

465ª Seduta (antimerid.) 24 novembre 2010Assemblea - Allegato B



Assemblea parlamentare della NATO, trasmissione di documenti

Il Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, con lettera in
data 16 novembre 2010, ha inviato il testo di sei risoluzioni, approvate da
quel consesso nel corso della Sessione annuale, svoltasi a Varsavia dal 12
al 16 novembre 2010:

risoluzione n. 381 su «Incorporare la risoluzione 1325 del Consi-
glio di sicurezza dell’ONU sulle donne, la pace e la sicurezza nel nuovo
concetto strategico della NATO e nelle prassi politiche dell’Alleanza
(Doc. XII-quater, n. 15);

risoluzione n. 382 sulla situazione in Georgia (Doc. XII-quater,
n. 16);

risoluzione n. 383 su «l’Afghanistan verso la transizione» (Doc.
XII-quater, n. 17);

risoluzione n. 384 su «Costruire un ordine internazionale più sta-
bile e prospero» (Doc. XII-quater, n. 18);

risoluzione n. 385 sull’importanza crescente dei partenariati della
NATO (Doc. XII-quater, n. 19);

risoluzione n. 386 su «Un partenariato con la Russia in materia di
tutela contro le armi di distruzione di massa e di difesa antimissile» (Doc.
XII-quater, n. 20).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente.

Interrogazioni

TOMASELLI, FILIPPI Marco. – Al Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti. – Premesso che:

la legge 28 gennaio 1994, n. 84, ha riordinato la legislazione in
materia portuale individuando tra gli organismi preposti al governo dei
porti il Comitato portuale;

a comporre detto Comitato sono chiamati, tra gli altri, sei rappre-
sentanti delle seguenti categorie: armatori, industriali, imprenditori di cui
agli articoli 16 e 18 della legge citata, spedizionieri, agenti e raccomanda-
tari marittimi, autotrasportatori;

con successiva norma, e precisamente con l’art. 2, comma 8, del
decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 647, è stato previsto che il rappresentante degli auto-
trasportatori è designato dal Comitato centrale dell’Albo degli autotraspor-
tatori;

precisato che:

il Comitato centrale dell’albo degli autotrasportatori, come previsto
dalla legge n. 454 del 1997, è l’organo di direzione e gestione dell’albo
nazionale delle imprese di autotrasporto di cose conto terzi ed opera in
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posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministero delle infrastrutture
e trasporti;

sono membri del Comitato centrale le principali associazioni di
rappresentanza delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, che
ottengono il diritto ad essere presenti in detto albo in virtù della dimostra-
zione di una serie di requisiti di rappresentatività e alla compilazione di
una graduatoria da parte del Ministero;

considerato che:

sono state avviate nelle scorse settimane da parte del Ministero le
procedure di nomina del nuovo Presidente dell’Autorità portuale di Brin-
disi;

contestualmente si procederà, nelle modalità previste dalla vigente
normativa, al rinnovo del nuovo Comitato portuale;

per quanto risulta agli interroganti, in data 28 ottobre 2010 l’Auto-
rità portuale di Brindisi ha inviato ad alcune imprese dell’autotrasporto di
cose in conto terzi della provincia di Brindisi una nota a firma del Segre-
tario generale dell’ente, dottor Nicola Del Nobile, avente per oggetto il
rinnovo del Comitato portuale che recita testualmente «al fine di proce-
dere alla richiesta di designazione del rappresentante degli autotrasporta-
tori operanti nell’ambito portuale si prega di voler far conoscere a quale
associazione sindacale aderisce codesta impresa», invitando a rispondere
entro il 10 novembre 2010;

tale procedura appare esorbitare dalle competenze proprie dell’Au-
torità portuale e dei suoi organi, in una materia riservata dalla vigente nor-
mativa esplicitamente ad un altro organismo pubblico, il richiamato Comi-
tato centrale, a cui viene affidata dalla legge la designazione di tale rap-
presentante e che è depositario del grado di rappresentatività delle varie
associazioni di categoria;

tale insolita procedura può configurare il tentativo di condizionare
l’autonoma scelta dell’organo preposto dalla legge alla designazione del
rappresentante della categoria in questione nel ricostituendo Comitato por-
tuale, oltre al rischio di poter condizionare nella scelta associazionistica le
stesse aziende invitate a detto pronunciamento, la cui libera determina-
zione dovrebbe essere in ogni modo garantita e salvaguardata,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo sia giunta notizia di tale iniziativa messa
in opera dall’Autorità portuale di Brindisi;

se non ritenga necessario intervenire con urgenza nei confronti del-
l’Autorità portuale per censurare tale insolita procedura e, pertanto, invi-
tare lo stesso ente ad annullarne ogni atto propedeutico e conseguente.

(3-01782)

VITALI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

il Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri sen. Carlo Giovanardi ha tenuto, in data 22 novembre 2010, una
conferenza stampa presso la Prefettura di Bologna sulle cause della strage
del DC 9 Itavia sui cieli di Ustica il 27 giugno 1980;
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dopo la conferenza stampa si è svolta una visita al Museo della
memoria dove l’on. Aurelio Misiti ha illustrato le conclusioni cui era per-
venuta la Commissione dell’inchiesta tecnica sulla strage di Ustica di cui
era presidente, attiva dal 1990 al 1994, che aveva indicato la causa della
stessa strage in una bomba esplosa all’interno dell’aereo;

tale Commissione fu sostituita da altri esperti poiché le sue conclu-
sioni vennero ritenute piene di errori e non utilizzabili dai magistrati che
indagavano;

nella sentenza ordinanza del giudice Rosario Priore del 1999, mai
smentita nel successivo iter giudiziario della vicenda, è scritto che: «L’in-
cidente al DC 9 è occorso a seguito di azione militare di intercettamento,
il DC 9 è stato abbattuto, è stata spezzata la vita a 81 cittadini innocenti
con un’azione, che è stata propriamente atto di guerra, guerra di fatto e
non dichiarata, operazione di polizia internazionale coperta contro il no-
stro Paese, di cui sono stati violati i confini e i diritti. Nessuno ha dato
la minima spiegazione di quanto è avvenuto»;

la successiva assoluzione dei generali dell’Aeronautica dall’accusa
di alto tradimento in relazione ai depistaggi delle indagini sulla strage non
ha messo in discussione le conclusioni cui era pervenuto il giudice Rosa-
rio Priore;

in seguito a quella sentenza il Governo italiano ha presentato roga-
torie internazionali nei confronti della Libia, della Francia, della Germa-
nia, del Belgio e degli Stati Uniti;

la Procura di Roma ha aperto una nuova indagine, successivamente
alle dichiarazioni del Presidente emerito della Repubblica Francesco Cos-
siga del 2007 che confermavano la sentenza ordinanza del giudice Rosario
Priore;

il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in occasione del
giorno della memoria il 9 maggio 2010, ha richiamato per la tragedia di
Ustica «intrecci eversivi» e anche «intrighi internazionali, che non pos-
siamo oggi non richiamare, insieme con opacità di comportamenti da parte
di corpi dello Stato, a inefficienze di apparati e di interventi deputati al-
l’accertamento della verita»;

la conferenza stampa del sottosegretario Giovanardi ha suscitato la
comprensibile protesta di Daria Bonfietti, Presidente dell’Associazione dei
parenti delle vittime della strage di Ustica, che ha denunciato l’uso stru-
mentale della funzione di rappresentante del Governo da parte del Sotto-
segretario e ha protestato per un’azione che ha le caratteristiche dell’inti-
midazione nei confronti dei magistrati che stanno ancora indagando sulla
strage;

la presidente Bonfietti ha giustamente parlato di provocazione a
proposito dell’illustrazione delle proprie tesi da parte del sottosegretario
Giovanardi durante la visita al Museo della memoria, luogo che tiene
vivo il dolore e il ricordo delle vittime e che non deve essere utilizzato
per nessun altro fine;

a giudizio dell’interrogante è molto grave che il sottosegretario
Giovanardi continui a sostenere una tesi in aperto contrasto con le sen-
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tenze della magistratura italiana e con le richieste di rogatoria internazio-
nale sottoscritte dai suoi colleghi di Governo, e lo faccia non come citta-
dino o senatore ma come rappresentante del Governo italiano utilizzando
le sue sedi di rappresentanza territoriale come la Prefettura di Bologna,

si chiede di sapere:

se risulti che il sottosegretario Giovanardi abbia parlato a titolo
personale e, in caso di risposta affermativa, a che titolo siano stati utiliz-
zati i locali della Prefettura di Bologna quale sede della conferenza stampa
citata in premessa e se il Governo non consideri censurabile un’azione che
abusando impropriamente del ruolo istituzionale da lui ricoperto delegit-
tima le richieste di rogatoria internazionale sottoscritte da suoi colleghi
in base alla sentenza ordinanza del giudice Rosario Priore del 1999;

in caso contrario, se il sottosegretario Giovanardi, invece, abbia
parlato a nome del Governo e, in caso di risposta affermativa, sulla
base di quali elementi e con quale finalità, poiché non spetta al Governo
mettere in discussione le sentenze della magistratura.

(3-01783)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RANUCCI, COSENTINO. – Ai Ministri dell’economia e delle fi-
nanze, dello sviluppo economico, della difesa e dell’interno. – Premesso
che:

Finmeccanica è il primo gruppo industriale italiano nel settore del-
l’alta tecnologia e tra i primi dieci player mondiali nell’aerospazio, difesa
e sicurezza, con 18 miliardi di fatturato e 77.000 dipendenti;

l’8 luglio 2010 Lorenzo Cola, ex consulente economico del Presi-
dente di Finmeccanica Pier Francesco Guarguaglini e di sua moglie Ma-
rina Grossi, amministratore delegato di Selex, è stato arrestato dalla Pro-
cura di Roma con l’accusa di riciclaggio;

in Finmeccanica Lorenzo Cola curava gli affari americani del
gruppo, collegato alla Cia e ai nostri servizi militari;

secondo la magistratura, che indaga sul caso, Cola entra in contatto
con Gennaro Mokbel, uomo d’affari romano già coinvolto nell’inchiesta
su Telecom Italia Sparkle-Fastweb, a seguito di una cosiddetta «frode ca-
rosello» per aver truffato IVA allo Stato italiano per 376 milioni;

dalle intercettazioni svolte dalle Forze dell’ordine viene scoperto
che nel 2007 Mokbel stanzia 8 milioni di euro per entrare in affari con
Finmeccanica e, grazie a questo stanziamento, la stessa si sarebbe impe-
gnata a dare commesse alle società controllate da Mokbel;

a quanto emerso dall’inchiesta svolta dalla trasmissione televisiva
«Report», nella puntata andata in onda domenica 21 novembre 2010,
pare che sia stato Mokbel a far candidare Nicola Di Girolamo nelle liste
del Popolo della libertà alle ultime elezioni politiche, ma il vero stratega
sembrerebbe Stefano Andrini, che insieme a Mokbel avrebbe pianificato
l’illecita elezione di Di Girolamo;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 38 –

465ª Seduta (antimerid.) 24 novembre 2010Assemblea - Allegato B



Stefano Andrini, pochi mesi dopo l’esplosione del caso Di Giro-
lamo è stato nominato, sulla fiducia, dal sindaco Gianni Alemanno, mana-
ger dell’AMA, l’azienda che gestisce i rifiuti di Roma, e successivamente,
in seguito agli sviluppi dell’inchiesta, si è trovato costretto a dimettersi,
rimanendo comunque dipendente dell’AMA;

da quanto si apprende dalla trasmissione sembrerebbe Di Girolamo
l’uomo chiave che faceva transitare i proventi illeciti nei paradisi fiscali di
tutto il mondo;

Di Girolamo, successivamente arrestato, a seguito dell’inchiesta
che lo riguardava, per l’elezione illecita avvenuta con schede di voto false
tramite l’appoggio di famiglie mafiose, ha dichiarato agli inquirenti che
anche Lorenzo Cola partecipò alle operazioni legate alla stipula del con-
tratto degli 8 milioni di euro;

considerato che:

Finmeccanica quale colosso industriale italiano, che rappresenta il
nostro Paese nel mondo, non può essere compromesso da presunte attività
fraudolente e/o sporchi affari personalistici ed infangare cosı̀ la reputa-
zione della nostra Nazione;

se risultassero veritieri i contenuti richiamati nel servizio televisivo
di «Report», sull’inchiesta della Procura di Roma, sui legami d’affari del
gruppo con fantomatiche nonché truffaldine società legate alla «cricca»
Mokbel-Cola-Andrini-Di Girolamo, l’allarmante stato di cose richiede-
rebbe un’approfondita indagine da parte delle istituzioni per capire fino
in fondo i legami che intrecciano uomini politici, persone dell’industria
e soggetti che agiscono in modo illecito,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare al
fine di fare chiarezza sulla presunta esistenza di fondi neri frutto di legami
affaristici torbidi tra i manager di Finmeccanica e società legate al faccen-
diere Mokbel;

se e quali provvedimenti intendano intraprendere al fine di moni-
torare l’operato dei singoli manager di Finmeccanica e delle rispettive so-
cietà afferenti al gruppo, alla luce delle molteplici inchieste aperte dalla
magistratura che negli ultimi anni hanno coinvolto il gruppo medesimo;

se risulti che, alla luce delle inchieste che hanno coinvolto Stefano
Andrini, sussistano i termini legali e contrattuali della sua permanenza alle
dipendenze della società AMA;

quali opportune iniziative intendano adottare per verificare se cor-
risponda al vero quanto riportato dagli organi di stampa sul ruolo che An-
drini avrebbe svolto quale collettore finanziario della campagna elettorale
per l’elezione a sindaco di Roma di Gianni Alemanno.

(4-04151)

RIZZI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

la scuola di formazione del Corpo di Polizia penitenziaria di Mo-
nastir (Cagliari) è considerata un vero e proprio «fiore all’occhiello» del
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settore, che negli anni ha provveduto egregiamente alla formazione di al-
lievi e di sottufficiali, oltre all’organizzazione di corsi di perfezionamento;

presso questa struttura è operativo un poligono a cielo chiuso uti-
lizzato non solamente dai militi della Polizia penitenziaria, ma anche da
quelli di altri Corpi di Polizia;

attualmente questa struttura, una delle sole nove presenti su tutto il
territorio nazionale, nell’ottica di una presunta razionalizzazione delle ri-
sorse prevista dalla manovra economica, pur globalmente condivisa, tutta-
via parrebbe sottoporre a rischio di dismissione e di conseguente cessa-
zione dell’attività di tale scuola di formazione;

la chiusura della scuola di Monastir non andrebbe affatto a razio-
nalizzare e contenere la spesa, bensı̀ la incrementerebbe notevolmente, te-
nuto conto delle spese che la pubblica amministrazione sarebbe obbligata
a sostenere per la formazione e l’aggiornamento, che giocoforza sarebbero
espletati al di fuori della Sardegna, situazione che farebbe lievitare i costi
per il trasporto ed il vitto/alloggio, oltre alle spese per il rimborso delle
missioni fuori sede;

la perdita della scuola andrebbe infine a depauperare una risorsa
economica destinata ad incidere negativamente su un territorio già stre-
mato dall’atavica crisi occupazionale, aggravata dal particolare momento
di crisi internazionale, senza tener conto della perdita degli allievi sul ter-
ritorio, importante risorsa a disposizione della Polizia penitenziaria, sem-
pre alle prese con una costante riduzione della dotazione organica e che vi
supplisce, almeno in parte, con l’affiancamento dei corsisti,

l’interrogante chiede di sapere quali siano le reali intenzioni del Mi-
nistro in indirizzo circa l’ipotesi di dismissione e di cessazione dell’attività
della scuola di formazione del Corpo di Polizia penitenziaria di Monastir,
con particolare riferimento alle valutazioni circa l’effettivo risparmio eco-
nomico derivante da tale decisione, tenuto conto delle considerazioni,
espresse in premessa, circa l’incremento delle spese determinato dalla ne-
cessità di trasferire i corsisti al di fuori della Sardegna.

(4-04152)

BRUNO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello svi-
luppo economico. – Premesso che:

il gruppo Ferrovie dello Stato ha annunciato che dal mese di di-
cembre 2010 lungo i 1.000 chilometri della linea ferroviaria dell’alta ve-
locità sarà possibile telefonare senza interruzioni, con una miglior rice-
zione nelle gallerie e, soprattutto, si potrà usufruire del collegamento ad
Internet con il treno in movimento sia utilizzando smartphone e chiavette
USB collegate su rete 3G, sia attraverso il sistema Wi-Fi di treno;

a tal fine sono stati attrezzate anche 82 gallerie, per 220 chilometri
equivalenti, ed installati 74 nuovi nodi per la ripetizione del segnale
UMTS. Inoltre 60 treni «Frecciarossa» sono stati equipaggiati con sistemi
tecnologici di amplificazione del segnale radio;

la notizia che tali servizi, almeno per il momento, siano estesi solo
a 1.000 chilometri lascia presupporre che la loro erogazione avverrà esclu-
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sivamente fino a Salerno tagliando fuori intere regioni e praticamente tutto
il Sud e le isole;

tutto questo avviene dopo l’applicazione di un piano di forte ridi-
mensionamento della presenza di Ferrovie dello Stato nel Mezzogiorno,
con la soppressione di numerosi treni, non ultima quella relativa ad una
coppia di treni veloci che sembrerebbe sia stata fisicamente spostata su
una tratta di Bolzano,

si chiede di sapere:

se a quanto risulti al Governo gli interventi di infrastrutturazione
effettuati sulla rete ferroviaria siano stati realizzati con il contributo delle
Regioni il cui territorio viene attraversato o solo esclusivamente con ri-
sorse proprie dell’azienda e dello Stato nazionale;

se e quando sia prevista l’estensione di tali servizi anche alle re-
gioni italiane;

se, considerata la politica di penalizzazione del Mezzogiorno e
delle isole adottata da tempo dal gruppo di Ferrovie dello Stato, il Mini-
stro non intenda intervenire con atti di competenza per correggere scelte
ed impostazioni generali.

(4-04153)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e
delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e l’innovazione e

della giustizia. – Premesso che:

è arrivata all’interrogante una segnalazione di un cittadino, France-
sco Carbone, che, dopo aver ricoperto il ruolo di responsabile nella città di
Verona della ditta che ha l’appalto di Poste italiane, racconta di essere
stato costretto a dare le dimissioni a seguito di minacce e vessazioni rice-
vute dall’amministratore della ditta appaltante e dagli alti dirigenti di Po-
ste italiane perché aveva avanzato lamentele sulle lacune lavorative, quali:
nessun tipo di sicurezza e igiene sul posto di lavoro, obbligo a fare lavori
che non competevano per contratto, presenza di lavoratori irregolari,
straordinari sottopagati in nero, mezzi di trasporto mal messi e spesso
senza che fossero sottoposti a revisione, forme di prelievo (assimilabili
ad una vera e propria estorsione) di denaro dalle buste paga degli autisti
sotto forma di rimborso, continui insulti e minacce dal personale e dai di-
rigenti di Poste italiane;

il cittadino riferisce di aver denunciato i fatti al dirigente sindacale,
il quale, oltre a non aver fatto nulla, gli avrebbe consigliato di non distur-
bare gli alti dirigenti di Poste italiane che in quel momento erano occupati
a preparare i nuovi appalti, in quanto avrebbe perso il posto di lavoro e
che, vedendo la sua perseveranza, ha riferito a tutti gli autisti che per
colpa sua e delle sue continue lamentele anche loro avrebbero perso il po-
sto di lavoro;

Carbone denunciava presso l’Ispettorato del lavoro la presenza, al-
l’interno di Poste italiane, di lavoratori in nero con tesserino identificativo
fornito dai dirigenti di Poste italiane senza che venisse predisposto alcun
controllo; inoltre, alla richiesta di informazioni da parte della Procura di
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Verona, il direttore ordinario Palumbo rispondeva di non aver proceduto
all’ispezione in quanto nutriva forti dubbi sulla veridicità di ciò che ve-
niva denunciato ma, nonostante ciò, non provvedeva a verificarla e/o a de-
nunciare il cittadino per false informazioni;

il cittadino inoltre denunciava presso lo Spisal di Verona (ASL)
tutte le irregolarità riguardanti la sicurezza e l’igiene nei posti di lavoro,
ma veniva fatto qualche controllo solo a seguito della minaccia di Car-
bone cittadino di denunciare il personale della ASL per omissione di
atti d’ufficio;

il cittadino dopo aver denunciato l’evasione fiscale della ditta in
questione ha collaborato per mesi con la Guardia di finanza di Verona,
ma anche in questo caso non sarebbe stato fatto alcun controllo;

Francesco Carbone dichiara di essere stato minacciato dagli uomini
di fiducia dell’appaltante che gli avrebbero detto che era inutile mettersi
contro di loro in quanto l’appaltante era il nipote di una persona che aveva
avuto importanti incarichi nelle Forze dell’ordine e le persone a lui vicine
erano appoggiate molto bene da un politico, in stretto contatto con i prin-
cipali appaltanti del Centro-Sud Italia;

il Direttore del Triveneto di Poste italiane, Roberto Arcuri, a se-
guito della caparbietà del cittadino a non fare lavori che non gli compe-
tono per contratto o che vanno contro la sicurezza, mandava una racco-
mandata al suo datore di lavoro obbligandolo a non entrare in tutti gli uf-
fici di Poste italiane e di consegnare il pass di entrata, in quanto elemento
indesiderato;

a questo punto il cittadino avvalendosi di tutta la documentazione
presenta denuncia alla Procura della Repubblica;

il cittadino Carbone lamenta che dopo 17 mesi, dopo che gli ap-
palti erano stati riconsegnati alle stesse ditte, il capo della Procura Schi-
naia avrebbe archiviato la denuncia senza neanche avvisarlo, con nessuna
motivazione e senza interpellare il giudice per le indagini preliminari;

il cittadino fa presente che all’epoca dei fatti, oltre a essere persona
offesa dai reati, era incaricato di pubblico servizio obbligato dal codice
penale a denunciare fatti di rilevanza penale;

Francesco Carbone, disoccupato da due anni, riferisce che viene
deriso da tutti in quanto si è messo contro alti dirigenti pensando di avere
giustizia e che gli viene negato il diritto di chiedere il risarcimento dei
danni subiti;

Carbone ha presentato anche altre denunce e ha scritto ai rappre-
sentanti delle istituzioni;

il 23 febbraio 2010 Francesco Carbone ha presentato a Verona la
denuncia-querela nei confronti dei Procuratori Capo e di appartenenti ai
servizi segreti e tutti coloro che avrebbero impedito, ritardato o omesso
le normali procedure di indagini, occultando documenti o presentando do-
cumenti totalmente falsi;

tutte le denunce presentate, collegate alla prima denuncia archi-
viata, coinvolgono le Procure di Roma, Verona, Venezia, ma il cittadino
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continua a lamentare di non essere mai stato convocato da nessun magi-
strato o dalle Forze dell’ordine in merito a ciò che ha denunciato;

Carbone ritiene che sia stato leso il suo diritto di avere giustizia ed
inoltre che sia stato leso l’erario dello Stato per le somme non recuperate
dall’evasione fiscale denunciata, nonché quelle che sarebbero derivate
dalle mancate sanzioni per lo sfruttamento di lavoro nero e le gravi ca-
renze di igiene e sicurezza nei posti di lavoro da lui documentate,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se i Ministri in indirizzo, nell’ambito delle proprie competenze,
non ritengano opportuno, alla luce di quanto esposto, attivare le procedure
ispettive e conoscitive previste dall’ordinamento, anche al fine di prendere
in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di
accertamento.

(4-04154)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che a quanto risulta all’interrogante la Commissione nazionale per la so-
cietà e la borsa (Consob) e la Banca d’Italia hanno comminato nel tempo
35 sanzioni per circa 500.000 euro al vicepresidente del Banco popolare di
Lodi, Guido Duccio Castellotti, per: concessione di finanziamenti per un
totale di 200.000 euro senza alcuna garanzia; carenze nei controlli interni;
rigetto ricorso per sanzioni; carenza nell’assetto di governance nell’orga-
nizzazione e nei controlli interni; carenze nell’organizzazione e nei con-
trolli in materia di antiriciclaggio; carenza nell’organizzazione e nei con-
trolli del comparto immobiliare; anomalie nelle modalità di copertura dei
requisiti patrimoniali anomalie nella comunicazione dei requisiti patrimo-
niali; mancato rispetto delle disposizioni in materia di forme tecniche del
bilancio su base individuale e su base consolidata; mancata evidenziazione
del trasferimento dei rischi irregolare contabilizzazione di pronti contro
termine strutturati; garanzie non contabilizzate; derivati strutturati non
contabilizzati, mancata rappresentazione dei rischi di titoli «mezzanine»
e non corretta valutazione dei titoli junior; bilancio di esercizio 2004 in-
dividuale e consolidato gravato da minusvalenze e perdite non contabiliz-
zate; opzione non contabilizzata; anomalie nella concessione dei grandi
fidi e gestione dei grandi rischi; anomalie nella concessione di grandi
fidi e gestione dei grandi rischi (violazione della normativa in materia
di concentrazione del rischio, carenza dell’istruttoria erogazione, gestione
e controllo del credito); artifici utilizzati nella tentata acquisizione della
banca Antonveneta (BAPV) per dissimulare gli interventi effettuati e le
reali dimensioni del patrimonio; carenze nell’esercizio delle funzioni di
capogruppo; violazione del combinato disposto degli articoli 114, comma
5, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanzia-
ria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e 70, comma 4, del
cosiddetto regolamento emittenti di cui alla delibera Consob n. 11971 del
1999, relativamente alle omissioni nel documento informativo del 23 mag-
gio 2005 in merito alle dismissioni di minorities per circa 1,2 miliardi di
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euro complessivi, alla stipula del contratto di cessione di minorities del 18
maggio 2005 con la Deutsche Bank (DB) e al connesso contratto CDT;
violazione del combinato disposto degli articoli 102, comma 1, e 103,
comma 4, lett. a), del TUF, in relazione alle omissioni informative concer-
nenti le operazioni di cessioni di minorities e i connessi contratti CDT nel
documento di Opa; violazione del combinato disposto dell’art. 95, comma
1, lett. a), del TUF e dell’art. 11 del regolamento emittenti, relativamente
alle omissioni informative in merito ai contratti CDT con DB nel primo
supplemento al citato prospetto informativo di BPI pubblicato in data 2
luglio 2005; violazione del combinato disposto dell’art. 95, comma 1,
lett. a), del TUF e dell’art. 11 del regolamento emittenti, relativamente
alle omissioni informative in merito ai contratti CDT con DB nel secondo
supplemento al prospetto informativo di BPI pubblicato in data 8 luglio
2005; violazione del combinato disposto degli articoli 103, comma 4,
lett. a), del TUF, e 38, comma 5, del Regolamento Emittenti, per omis-
sioni informative nel supplemento ai documenti di Opa e Opasc pubbli-
cato in data 20 luglio 2005 in merito ai contratti CDT; violazione dell’art.
106, comma 1, del TUF, in relazione alla mancata promozione dell’Opa
obbligatoria da parte di BPI; mancato rispetto dei coefficienti prudenziali
minimi obbligatori nell’arco temporale ricompresso tra ultima decade
aprile 2005 e maggio 2005; difformità tra le comunicazioni effettuate
alla Banca d’Italia e quanto attuato nell’esecuzione delle diverse opera-
zioni di rafforzamento patrimoniale; omessa comunicazione alla Banca
d’Italia dell’opzione put concessa alla Deutsche Bank; acquisizione da
parte della BPI del controllo della BAPV in assenza della preventiva auto-
rizzazione; acquisizione da parte della BPI di partecipazioni rilevanti nel
capitale della BAPV; detenzione da parte della BPI di una partecipazione
superiore a quella autorizzata nel capitale della BAPV per il tramite del-
l’interposizione dei fondi «generation Fund»;

considerato che:

Guido Duccio Castellotti sedeva nel precedente Consiglio di ammi-
nistrazione della Banca popolare di Lodi con Gianpiero Fiorani ammini-
stratore delegato;

Gianpiero Fiorani è in carcere perché indagato per gravi reati ri-
conducibili alla sua carica;

l’assemblea della Banca popolare di Lodi nel gennaio 2006 nomi-
nava il nuovo Consiglio di amministrazione rinnovando la carica ai due
consiglieri di amministrazione della gestione Fiorani: Giorgio Olmo, ex
vice presidente, e Guido Duccio Castellotti;

nel 2010 Guido Duccio Castellotti è stato nominato Vice Presi-
dente vicario del Consiglio di sorveglianza del Banco popolare con un
compenso di circa 300.000 euro;

nel luglio 2010 Guido Duccio Castellotti è stato eletto nel Consi-
glio di amministrazione dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana. In rap-
presentanza del Banco popolare, sono stati poi eletti il presidente Carlo
Fratta Pasini, l’altro vicepresidente Maurizio Comoli di Novara, il presi-
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dente del Consiglio dei ministri di gestione Vittorio Coda e l’amministra-
tore delegato del Banco popolare Pierfrancesco Saviotti;

Guido Duccio Castellotti, inoltre, è presidente della fondazione
della Banca popolare di Lodi, creata dopo la fusione fra Lodi e Verona
del 2007 con il preciso scopo di sostenere i progetti di sviluppo di ampio
respiro. Fino a questo momento la fondazione ha erogato 6 milioni e
mezzo di euro, nel periodo compreso tra 2009 e 2010. Più precisamente,
nel corso del 2009 l’ente ha distribuito nel lodigiano 4.300.000 euro. Nel
2010 invece ha erogato 2.200.000 euro, distribuiti su di un totale di 103
progetti a carattere sociale, culturale, scolastico. E a proposito di progetti
legati al lodigiano, solo poco tempo fa Castellotti era intervenuto per sot-
tolineare che la fondazione non sarebbe mai venuta meno agli impegni
presi sul fronte dell’università, al fine di destinare ogni anno delle risorse;

considerato inoltre che:

gli amministratori devono adempiere i doveri previsti dalla legge e
dall’atto costitutivo con la diligenza del mandatario (art. 2392 codice ci-
vile). Se non lo fanno, causano un danno alla società e possono essere di-
chiarati responsabili nei confronti di questa su azione che deve essere de-
liberata dall’assemblea ordinaria a maggioranza dei soci (art. 2393 del co-
dice civile). Inoltre se gli amministratori agiscono con dolo o negligenza e
causano un danno ai creditori sociali, a singoli soci, oppure a terzi sono
responsabili nei confronti di questi su azione proposta da chi resta danneg-
giato dall’operato dell’amministratore;

Olmo e Castellotti, in quanto consiglieri, erano responsabili come
lo era Fiorani perché erano tenuti a vigilare sul corretto operato della
banca e non l’hanno fatto;

a giudizio dell’interrogante la presenza di consiglieri di ammini-
strazione della gestione Fiorani che con lui hanno condiviso scelte e indi-
rizzi della banca sia del tutto inopportuna per il rilancio della stessa e per
la tutela dei piccoli azionisti e dei risparmiatori della banca;

a giudizio dell’interrogante la credibilità del sistema bancario ita-
liano, in particolare di Banca d’Italia, Consob e ABI, non può permettersi
che Guido Duccio Castellotti, nonostante le numerose sanzioni ricevute,
continui a ricoprire ruoli dirigenziali nel Banco popolare e nell’ABI
stessa;

sono circa 200.000 i piccoli azionisti del Banco popolare che non
sono a conoscenza delle numerose sanzioni a carico del vicepresidente Ca-
stellotti;

secondo l’interrogante, le ammende comminate risultano risibili vi-
sta la gravità dei comportamenti reiterati relativamente alle inadempienze
descritte in merito al fatto che in questo periodo c’era una liaison tra il
Banco popolare di Lodi, di Gianpiero Fiorani, con il capo della vigilanza
di Banca d’Italia, dottoressa Tarantola, come evidenziato anche nell’atto
di sindacato ispettivo 4-04128,

ad avviso dell’interrogante:

quando le numerose sanzioni inflitte da Consob e Banca d’Italia,
seppur lievi e risibili per la gravità dei comportamenti reiterati, invece
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di comportare un allontanamento del sanzionato dal settore finanziario,
vengono poi assorbite dai lauti compensi degli amministratori delle ban-
che, come nel caso del vicepresidente Guido Duccio Castellotti, è quanto-
meno inutile il ruolo degli organi di vigilanza;

i risparmiatori e piccoli azionisti del Banco popolare hanno il di-
ritto di essere messi al corrente delle numerose sanzioni irrogate a Guido
Duccio Castellotti;

Guido Duccio Castellotti, che sin dai tempi di Fiorani era tenuto a
vigilare sul corretto operato della banca, e non l’ha fatto, e che continua
nella sua negligenza nonché in comportamenti contrari alle corrette regole
bancarie, dovrebbe dimettersi lasciando l’incarico a persone oneste ed
espressione dell’intero azionariato,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Governo per gli
aspetti di propria competenza sulla questione esposta in premessa.

(4-04155)
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