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MARTEDÌ 1 o DICEMBRE 1998

Presidenza del presidente GUALTIERI

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e relative Note di variazioni,ap-
provato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 12, 12-bis e 12-ter) Stato di previsione del Ministero della difesa per
l’anno finanziario 1999

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1999),approvato dalla Camera dei deputati
(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Com-
missione, l’esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di leg-
ge: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1999 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 1999-2001 e relative Note di variazioni» –
Stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno finanziario 1999
(tabelle 12, 12-bis e 12-ter) e «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)», già approvati
dalla Camera dei deputati.

Ricordo ai colleghi che il rapporto alla 5a Commissione deve essere
presentato entro il termine delle ore 17,30 di giovedì prossimo. Il relatore
propone di fissare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e
degli emendamenti in modo che possano essere illustrati e votati nella se-
duta di domani pomeriggio, alla quale sarà presente il Ministro della difesa,
come da disposizioni regolamentari.

Ricordo inoltre che gli ordini del giorno generali possono essere pre-
sentati soltanto davanti alla 5a Commissione, mentre qui possono essere
presentati gli ordini del giorno relativi ad argomenti particolari che riguar-
dano singoli articoli o tabelle del bilancio del Ministero della difesa. Qualo-
ra un ordine del giorno venisse respinto dalla Commissione o non fosse ac-
colto dal Governo, esso potrà essere ripresentato in Aula, a condizione che
sia sottoscritto da almeno otto senatori. Qualora invece un ordine del giorno
venisse accolto dal Governo, non sarà necessario procedere a votazione.

Gli emendamenti al disegno di legge finanziaria debbono essere pre-
sentati alla 5a Commissione. Le Commissioni di merito non potranno tra-
smettere nel proprio rapporto alla 5a Commissione emendamenti sul testo:
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ciò non esclude che nel rapporto possano essere inserite segnalazioni
sull’opportunità di modifiche al disegno di legge, segnalazioni che peraltro
non determinano alcun obbligo di esame a carico della Commissione bilan-
cio e non danno titolo alla presentazione di ulteriori emendamenti nell’ulte-
riore corso dell’esame dinanzi all’Assemblea.

Gli emendamenti al bilancio sono proponibili se compensativi all’in-
terno dello stesso stato di previsione o se sono riduttivi della spesa e privi
di conseguenze finanziarie. Sono invece improponibili se implicano varia-
zioni non compensative. L’esito dell’esame dei due disegni di legge sarà
compreso in un unico rapporto che sarà inviato alla 5a Commissione, ac-
compagnato, qualora lo si ritenga necessario, da un rapporto di mino-
ranza.

Do la parola al relatore, senatore Petrucci.

PETRUCCI, relatore alla Commissione sulle tabelle 12, 12-bis e
12-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Prima
di affrontare le norme della legge finanziaria che competono a questa Com-
missione, credo valga la pena di spendere alcune parole sui caratteri gene-
rali della manovra finanziaria varata dal Governo D’Alema. Tale manovra,
sia pure con le importanti correzioni apportate dal nuovo Governo, si collo-
ca nella linea di quanto stabilito dal Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria 1999-2001, tenendo conto degli impegni assunti dal nostro
Governo in sede europea ed approvati dal Parlamento nel maggio scorso.

Nella esposizione economico-finanziaria relativa al bilancio di previ-
sione 1999-2001, tenuta alla Camera il 1o ottobre scorso, il ministro Ciampi
affermava che oggi, dopo il recupero della stabilità monetaria, il riequilibrio
dei conti pubblici, la riconquista della credibilità internazionale, la parteci-
pazione alla creazione della moneta unica europea, segue la sfida di tradur-
re pienamente in atto le potenzialità di sviluppo che il paese possiede, far
divenire effettivo il diritto al lavoro, ampliare la partecipazione dei più de-
boli alle condizioni socio- economiche generali, dare loro le opportunità per
poter governare responsabilmente la propria vita, costruire il nuovo pensan-
do al benessere delle generazioni future. In altre parole, è la ricerca di uno
sviluppo nella stabilità, nell’equità e nella giustizia sociale.

Questa manovra, definita «normale», per la prima volta, pur tenendo
conto della pesante eredità del passato rappresentata dal debito pubblico e
pur rispettando gli impegni assunti in sede europea per quanto riguarda il
rapporto PIL-debito pubblico, dopo anni di robusti tagli e di incremento
delle imposte riesce a restituire ai cittadini qualcosa della ricchezza prodotta
con alleggerimenti fiscali e risorse per la lotta contro la disoccupazione e
per il sostegno delle fasce più deboli della società.

Il complesso della manovra agisce infatti sulle grandi direttrici dei ta-
gli alle spese, del fisco e delle tariffe, dello sviluppo e del lavoro, del pac-
chetto sociale. L’inversione di tendenza è ancora più evidente ricordando le
dimensioni delle manovre negli ultimi anni: dai 93.000 miliardi del Gover-
no Amato per il 1993, ai 31.000 del Governo Ciampi per il 1994, ai 48.000
del Governo Berlusconi per il 1995, ai 48.500 del Governo Dini per l’anno
successivo, ai 77.500 e 25.000 miliardi del Governo Prodi per il 1997 e il
1998.
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È nel quadro delle priorità che si sono volute indicare che dobbiamo
esaminare la parte di manovra di nostra competenza che, come ha afferma-
to il ministro Scognamiglio in Commissione difesa alla Camera, rappresen-
ta il miglior compromesso possibile tra la necessità di soddisfare le esigen-
ze di sicurezza del paese e le esigenze governative di contenimento della
spesa, salvaguardando comunque le capacità operative indispensabili, il pa-
trimonio professionale del personale e quello tecnico dei materiali. Il pro-
getto di bilancio è stato quindi definito partendo dalla determinazione delle
risorse occorrenti ad un corretto funzionamento del comparto Difesa e da
quanto ritenuto indispensabile per l’ammodernamento tecnologico, nel ri-
spetto delle indicazioni programmatiche della pianificazione dell’investi-
mento.

Come è noto, nella predisposizione delle previsioni di spesa è stato te-
nuto conto prioritariamente delle spese che rivestono carattere di obbligato-
rietà (le spese vincolate a leggi) e successivamente delle spese di carattere
programmatico. L’esigenza complessiva ammontava a 32.100 miliardi e, in
sede di concerto governativo, tale cifra è stata ridotta a 31.882,9 miliardi, di
cui 18.544,8 per le spese di carattere obbligatorio, pari al 58,2 per cento del
totale, e 13.338,1 per quelle a carattere programmatico, pari al 41,8 per
cento del totale.

Prima dell’avvio dei lavori parlamentari è stata presentata una prima
Nota di variazioni al bilancio di previsione, che ha definito il nuovo am-
montare complessivo in 30.834,3 miliardi di lire, di cui 18.424,8 per le spe-
se vincolate a leggi (59,8 per cento, quindi con un leggero incremento ri-
spetto alla percentuale precedente) e 12.409,5 per quelle vincolate a
programmi.

La ulteriore diminuzione, di complessivi 1.048,6 miliardi di lire, ha
spostato anche percentualmente il rapporto tra spese per programmi e spese
vincolate a favore di queste ultime. Le variazioni apportate sono state infatti
determinate: quanto a 120 miliardi sul capitolo 1403 per il passaggio delle
spese per gli obiettori di coscienza dal bilancio della Difesa all’apposito
Fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi
della legge n. 2 dell’8 luglio 1998; quanto a 928,6 miliardi sul capitolo
6503 relativamente alla quota annuale per la realizzazione del programma
Eurofighter 2000.

La Camera dei deputati, in sede di esame del provvedimento, ha ap-
portato le seguenti variazioni: diminuzione di 1 miliardo sul capitolo 6504
(spese di investimento) e aumento di 24 miliardi sul capitolo di nuova isti-
tuzione (spese di investimento) a seguito dell’inserimento nel disegno di
legge collegato alla finanziaria del provvedimento autorizzativo per il finan-
ziamento della quota per il 1999 del programma Eurofighter (con limiti di
impegno quindicennale di 24, 50 e 26 miliardi rispettivamente per gli anni
1999, 2000 e 2001). Con questo stanziamento si è voluto, da parte di diver-
se forze politiche, parzialmente recuperare la riduzione di 928,6 miliardi su
tale programma stabilita nella prima Nota di variazione al bilancio di previ-
sione. È stata apportata inoltre una diminuzione di 529,3 milioni sui capitoli
relativi alle spese per lo straordinario del personale in esito alla riduzione
disposta con il comma 1 dell’articolo 18 del disegno di legge collegato alla
finanziaria.
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A seguito di queste modifiche, che incrementano lo stato di previsione
di 22,5 miliardi circa, il nuovo livello raggiunto è di complessivi 30.856,7
miliardi, di cui 18.448,7 per spese vincolate a leggi (59,8 per cento) e
12.408 miliardi per quelle vincolate a programmi (40,2 per cento).

Poiché le variazioni apportate dalla Camera dei deputati interessano
solo la funzione Difesa, gli stanziamenti sono così suddivisi: alla funzione
Difesa – chiaramente la più importante – 21.427,7 miliardi (69,5 per cento);
alla sicurezza pubblica 6.981,6 miliardi (22,6 per cento); alle funzioni ester-
ne 247,3 miliardi (0,8 per cento); alle pensioni provvisorie 2.200 miliardi
(7,1 per cento). Abbiamo così una previsione complessiva di 30.856,7 mi-
liardi, con una incidenza sul prodotto interno lordo previsionale per il 1999,
come indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria,
pari all’1,446 per cento, contro l’1,518 per cento del bilancio 1998 e l’1,59
per cento del bilancio 1997.

La diminuzione dello 0,07 per cento sulla quota percentuale del bilan-
cio 1998 – ancorché limitata in termini percentuali – corrisponde ad una
minore disponibilità riferita al prodotto interno lordo di circa 1.500
miliardi.

Passiamo quindi ad analizzare le singole componenti del bilancio: in
primo luogo, la funzione Difesa. Come detto, l’importo complessivo per ta-
le funzione ammonta a 21.427,7 miliardi, con una diminuzione di 315 mi-
liardi in termini monetari sulla dotazione approvata dal Parlamento per il
1998 e con un rapporto dell’l per cento sul prodotto interno lordo, anch’es-
so inferiore all’1,07 per cento del 1998. Come i colleghi certamente ricor-
dano, ogni funzione è divisa in settori di spesa, rappresentati da: costo per
il personale, costo per l’esercizio e investimento. Per quanto attiene alla
funzione Difesa, le spese per il personale ammontano a 10.340,7 miliardi
(48,3 per cento), quelle per l’esercizio a 6.433,5 miliardi (30 per cento) e
quelle per l’investimento a 4.653,5 miliardi (21,7 per cento).

Le spese per il personale della funzione Difesa sono aumentate, rispet-
to al 1998, dello 0,6 per cento, corrispondente a circa 61,5 miliardi, in con-
seguenza dei maggiori oneri (227 miliardi) da sostenere per il personale mi-
litare, solo parzialmente compensati dalle riduzioni sul personale civile, am-
montanti a 165,7 miliardi.

La consistenza della forza bilanciata prevista per il 1999 è pari a
279.620 unità di personale militare ed a 42.324 unità di personale civile,
con una riduzione di 9.917 unità di personale militare e 2.831 unità di per-
sonale civile rispetto al 1998. Complessivamente, il personale militare con
un rapporto di impiego continuativo ammonta a 108.672 unità, quello senza
rapporto di impiego continuativo a 170.948 unità.

Le spese per l’esercizio della funzione Difesa ammontano a 6.433,5
miliardi, anche queste con un incremento rispetto al 1998 di 409 miliardi
(6,8 per cento), ritenuto necessario per sostenere la crescita delle attività na-
zionali ed internazionali sostenute dalle Forze armate negli ultimi anni. An-
che l’anno scorso tale settore registrò un consistente incremento del 17,64
per cento rispetto al 1997. Questo settore, oltre al finanziamento dei pro-
grammi di diretto interesse delle tre Forze armate, comprende interventi
specifici quali la partecipazione della Marina alla missione in Sinai, il fun-
zionamento dei sistemi satellitari SICRAL, il telerilevamento HELIOS, il
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funzionamento del poligono sperimentale interforze di Salto di Quirra Spe-
rinter o il mantenimento della base di Comiso.

Al settore investimenti sono invece destinati 4.653 miliardi e si regi-
stra, nonostante la correzione apportata dalla Camera dei deputati, una ridu-
zione di 785,6 miliardi. A questo riguardo si rileva come il processo di ade-
guamento delle nostre Forze armate ai nuovi compiti collegati ai ruoli ri-
chiesti dal mutato scenario internazionale, ossia l’internazionalizzazione del-
le Forze armate sia nel quadro delle missioni di pace e ONU, sia soprattut-
to nell’ambito europeo ed atlantico, imponga un ammodernamento tecnolo-
gico al fine di garantire la partecipazione del nostro paese alle attività inter-
nazionali e – fine non secondario – assicurare un ruolo alle nostre industrie.
Basti pensare che l’Italia ha sottoscritto 43 accordi di cooperazione nel set-
tore degli armamenti con altrettanti paesi e altri 12 accordi sono in corso di
formalizzazione.

Le risorse finanziarie da destinare al programma di ammodernamento
non potranno essere assicurate esclusivamente da un processo, sia pure ne-
cessario e già in atto, di contenimento e razionalizzazione delle spese; oc-
corre invece pensare ad una stabilizzazione del rapporto percentuale tra vo-
lume complessivo del bilancio della Difesa e prodotto interno lordo, avendo
peraltro presente che in diversi paesi dell’Unione europea si registrano rap-
porti tra stanziamenti per la difesa e PIL nettamente superiori a quelli deter-
minati nel nostro paese. In questo senso sono stati approvati diversi ordini
del giorno dalla Commissione difesa della Camera in sede di discussione
del disegno di legge finanziaria.

Non sto a dilungarmi sui programmi di investimento in corso nelle di-
verse Forze, in quanto ben conosciuti dai componenti di questa Commissio-
ne, che ha avuto modo in diverse occasioni di affrontare le singole questio-
ni. Preferisco invece mantenermi sui temi generali, indicando la ripartizione
delle risorse (ammontanti, ricordo, a 21.427,7 miliardi) tra le varie compo-
nenti. All’Esercito vanno 8.101,4 miliardi, pari al 37,8 per cento; alla Mari-
na 4.507,1 miliardi, pari al 21 per cento; all’Aeronautica 5.758,1 miliardi,
pari al 26,9 per cento; all’Interforze 3.061,1 miliardi, pari al 14,3 per cento.
Queste risorse vengono così impiegate nei diversi settori di spesa: alle spe-
se per il personale l’Esercito destina 4.620,8 miliardi, pari al 57 per cento
del budgetassegnato; la Marina 2.047,1, pari al 45,4 per cento; l’Aeronauti-
ca 2.573,9 miliardi, pari al 44,7 per cento; l’Interforze 1.098,9 miliardi, pari
al 35,9 per cento, per un totale di 10.340,7 miliardi.

Per le spese di esercizio, l’Esercito impiega 2.034,2 miliardi, pari al
25,2 per cento; la Marina 955,5 miliardi, pari al 21,2 per cento; l’Aeronau-
tica 1.932,7 miliardi, pari al 33,5 per cento e l’Interforze 1.511,1 miliardi,
pari al 49,4 per cento, per un totale di 6.433,5 miliardi. Per investimenti,
all’Esercito sono assegnati 1.445,8 miliardi, pari al 17,8 per cento delbud-
get assegnato; alla Marina 1.504,5 miliardi, pari al 33,4 per cento; all’Aero-
nautica 1.251,5 miliardi, pari al 21,8 per cento e all’Interforze 451,2 miliar-
di, pari al 14,7 per cento, per un totale di 4.653 miliardi.

Per l’Esercito, tra i programmi più importanti evidenziamo quelli rela-
tivi al carro armato Ariete e ai nuovi veicoli blindati ruotati e cingolati. Per
la componente marittima, la disponibilità consente l’avvio di un piano con-
tenuto di rinnovamento della flotta ed in questo contesto esiste la priorità
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per l’acquisizione di una unità maggiore portaeromobili, in sostituzione
dell’incrociatore Vittorio Veneto, l’acquisizione di quattro unità minori
combattenti da pattugliamento, l’ammodernamento dei sommergibili Sauro
e l’acquisizione di una unità ausiliaria polivalente (SIGINT).

Per la componente aeronautica, il proseguimento del programma Euro-
fighter, l’acquisizione del sistema satellitare di telecomunicazioni SICRAL,
l’ammodernamento dei centri di ricezione a terra del sistema satellitare di
telerilevamento Helios, l’acquisizione di 18 velivoli da trasporto C130J, la
trasformazione dei velivoli Tornado dalla versione IDS a quella ECR (con
prevista consegna di sette velivoli nella nuova versione) e l’adeguamento
della capacità operativa dei velivoli AMX.

Dopo aver dedicato uno spazio, mi auguro adeguato, alla funzione Di-
fesa, proprio per il rilievo che assume nel bilancio al nostro esame, passia-
mo rapidamente alle altre funzioni.

Per quanto riguarda la funzione di sicurezza pubblica, lo stanziamento
previsionale per il 1999 ammonta a 6.981,6 miliardi, con una riduzione di
43,9 miliardi, pari allo 0,6 per cento, in termini monetari rispetto alla dota-
zione 1998 approvata dal Parlamento, dovuta esclusivamente alle minori
spese da sostenere nel settore del personale.

La consistenza della forza bilanciata prevista per il 1999 è pari a
111.033 unità di personale militare e 292 unità di personale civile, con una
riduzione di 1.659 unità di personale militare ed un incremento di 40 unità
di personale civile rispetto al 1998. Complessivamente il personale militare
e civile con rapporto di impiego continuativo ammonta a 96.498 unità,
quello senza rapporto di impiego continuativo a 14.836 unità.

La previsione di spesa per il personale ammonta a 6.154,4 miliardi,
mentre quella per le spese di esercizio ammonta a 720,5 miliardi, con un
incremento in linea con il tasso di inflazione programmato, così come avve-
nuto per le spese di investimento, ammontanti a 106,7 miliardi (più 1,5 per
cento), relative soprattutto ad automezzi, infrastrutture, sistemi radiotelefoni-
ci e materiali di armamento.

Per quanto riguarda le funzioni esterne, lo stanziamento previsionale
per il 1999 ammonta a 367,3 miliardi. La diminuzione di 37,7 miliardi, pari
al 9,3 per cento, è dovuta al trasferimento alle regioni a statuto speciale del-
le funzioni in materia di rifornimento idrico alle isole minori. Di contro, per
effetto dell’approvazione della legge n. 205 dell’11 giugno 1998, relativa ai
contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche, il fondo è
stato incrementato per il 1999 di 4 miliardi.

Come noto, in questo comparto vengono incluse previsioni di spesa
relative a settori non direttamente collegati con i compiti istituzionali della
Difesa, quale il trasporto aereo civile di Stato ed il soccorso di malati gravi,
contributi alla Croce Rossa per il Corpo militare ausiliario delle Forze ar-
mate ed il Corpo delle infermiere volontarie, l’esercizio del satellite meteo-
rologico METEOSAT e la partecipazione a EUMETSAT. Nel corso
dell’esame della precedente legge finanziaria è emerso come alcune di que-
ste poste potrebbero essere trasferite ad altri Dicasteri più consoni per affi-
nità o competenze, così come è avvenuto per i 120 miliardi relativi alla ge-
stione dell’obiezione di coscienza o per il rifornimento idrico delle isole
minori.
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In ultimo, la spesa prevista per le pensioni destinate al trattamento
provvisorio di quiescenza per il personale militare nella posizione di ausi-
liaria ammonta a 2.200 miliardi, di cui 1.689 per il personale militare delle
Forze armate e 511 per quello dell’Arma dei carabinieri. Lo stanziamento
previsionale ha un incremento di 385 miliardi, pari al 21,2 per cento, rispet-
to all’anno scorso.

Giova ricordare che il decreto-legge n. 165 del 30 aprile 1997 ha ele-
vato a sessant’anni il limite di età per la cessazione dal servizio ed ha su-
bordinato la possibilità di collocamento nella posizione di ausiliaria al rag-
giungimento dei 65 anni, con conseguente riduzione del periodo di ausilia-
ria da 8 a, mediamente, 5 anni. Inoltre il decreto-legge n. 498 del 30 dicem-
bre 1997 ha regolato le modalità di accesso alla posizione di ausiliaria,
estendendo la relativa normativa ai sottufficiali ed al personale militare
dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

Credo di aver illustrato in maniera sintetica il complesso della mano-
vra finanziaria relativa alla Difesa. Ricordo che il bilancio della Difesa reca
alcune variazioni alle tabelle A, B e C e rimango a disposizione dei colle-
ghi per ulteriori chiarimenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

MANCA. A proposito del disegno di legge finanziaria, pur rilevando
che si tratta di materia non direttamente contemplata nella Tabella 12, ma
strettamente connessa alla futura attività legislativa del Parlamento in tema
di Forze armate, ritengo di dover evidenziare quanto segue, al fine ultimo
di ottenere opportuni chiarimenti. Nella Tabella A annessa alla legge finan-
ziaria per il 1998 (n. 450 del 1997) erano incluse, nelle voci da comprende-
re nel fondo speciale di parte corrente al fine di finanziare iniziative legisla-
tive del Ministero della difesa, risorse che ammontavano rispettivamente a
27,9 miliardi per l’anno 1999 e a 30,4 miliardi per l’anno 2000. Nel dise-
gno di legge concernente la finanziaria 1999 (Atto Senato n. 3661), sempre
nella tabella A, per le esigenze del Ministero della difesa in relazione a
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati, le dispo-
nibilità per gli anni 1999 e 2000 diventano rispettivamente 26,3 miliardi e
29,3 miliardi, con una riduzione di 1,6 miliardi e di 1,1 miliardi. Per l’anno
2001 è prevista la somma di 26,305 miliardi.

Appare quindi necessario conoscere il motivo della riduzione di tali
stanziamenti che – è appena il caso di sottolineare – hanno un diretto e si-
gnificativo impatto sulla futura attività legislativa concernente le Forze
armate.

Trattandosi, poi, di un tema strettamente correlato a quanto dirò in me-
rito al disegno di legge di bilancio, sempre agli effetti della futura attività
legislativa riguardante il trattamento economico del personale militare, sa-
rebbe interessante conoscere quale sia stata l’entità delle risorse che si sono
determinate nel corso del 1998, con le relative proiezioni per l’anno 1999
per effetto del disposto di cui all’articolo 43, commi 5, 6 e 7, della legge
n. 449 del 1997 (collegato alla finanziaria per il 1998). Si tratta, infatti, di
accantonamenti relativi a spese di parte corrente da destinare a retribuzioni,
di varia natura, per il personale militare dirigente e non dirigente.
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La conoscenza del dato richiesto è indispensabile perché il Parlamento
e segnatamente le Commissioni permanenti competenti possano esercitare,
oltre che il proprio doveroso sindacato di merito, la propria attività
legislativa.

Per quel che riguarda le mie osservazioni al disegno di legge di bilan-
cio, Tabella 12 (Atto Senato n. 3660), come variato dalla prima e dalla se-
conda Nota di variazioni, anche quest’anno, cari colleghi, ci accingiamo a
celebrare purtroppo l’ennesimo rituale dell’esame dello stato di previsione
della spesa per la Difesa relativamente all’anno finanziario 1999. Si tratta,
invero, di un mesto e triste rituale, nel corso del quale vengono in evidenza
tutte le contraddizioni che caratterizzano, nel particolare settore, la volontà
del nuovo Governo che – va subito detto – si pone sulla stessa linea meto-
dologica e concettuale del precedente Governo Prodi.

Emerge, infatti, dal linguaggio secco e scarno delle cifre, l’inconsisten-
za e la vacuità di talune affermazioni roboanti, quale ad esempio quella re-
lativa al nuovo quadro politico-strategico nel quale, si afferma, «l’impegno
dell’Italia – ai fini della sicurezza europea, atlantica e mediterranea – si
estende a 360 gradi, con un ruolo di primo piano affidato alle Forze arma-
te» (cito testualmente la nota aggiuntiva, pagina 8). Vengono poi richiamati
gli impegni internazionali dipeace-keeping, peace-making, peace-buildinge
peace-enforcement,che il nostro paese deve poter correttamente ed effica-
cemente assolvere per effetto di accordi internazionali liberamente assunti,
che contemplano la nostra partecipazione a grandi organizzazioni interna-
zionali quali l’ONU, l’OSCE, la NATO, l’UE e l’UEO.

A fronte di tutto ciò, che costituisce pur sempre una realtà ineludibile,
quando si passa dalle parole ai fatti concreti il Governo manifesta i suoi li-
miti, le sue inadeguatezze, le sue intrinseche contraddizioni, se è vero, co-
me è vero, che «l’Italia dovrà fornire un contributo operativamente credibi-
le, tecnologicamente adeguato e politicamente utilizzabile» (pagina 10 della
nota aggiuntiva). Ci viene detto inoltre che esistono «sulla base di specifici
accordi, missioni permanenti di assistenza tecnico-militare ed intratteniamo
rapporti con una cinquantina di altri paesi: dai Baltici alla Russia e all’Eu-
ropa centro-orientale, ai Balcani ed al Mediterraneo, al Corno d’Africa ed
al Medio Oriente, fino al Sud America, all’Africa australe ed alla Cina»
(ancora pagina 10 della nota aggiuntiva).

Tenuto conto di ciò, sarebbe stato lecito attendersi un impegno, sul
piano finanziario, adeguato e coerente; ed invece si rinvengono – come
sempre – le solite, ormai tristi e consuete affermazioni riguardanti, in termi-
ni generali, l’«adeguamento» e la «ristrutturazione» dello strumento militare
nazionale.

È questo, sì, un obiettivo che va perseguito, ma non può da solo con-
siderarsi la panacea, l’unica via da seguire per ottenere – come viene in
modo altisonante affermato – «uno strumento militare quantitativamente ri-
dotto, ma di più elevato profilo qualitativo, caratterizzato da più spinti livel-
li di professionalità, marcatamente interforze, con accresciuta prontezza di
risposta, rapidità di intervento ed accentuate capacità di proiezione esterna»
(pagina 11 della nota aggiuntiva). Ecco perché, all’inizio del mio interven-
to, ho parlato di un mesto e triste rituale che si ripete puntualmente da
qualche anno per celebrare una sorta dide profundisper le nostre Forze ar-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 11 –

4a COMMISSIONE 3660, 3661 – Tabella 12

mate. Dico questo – senza tema di essere smentito – in quanto la constata-
zione in negativo scaturisce dall’attenta lettura dei documenti governativi,
in un’atmosfera resa ad arte fumosa.

Si afferma, altresì, che «gli interventi sul bilancio (della Difesa) con-
dotti negli ultimi anni ... hanno prodotto una situazione di sottocapitalizza-
zione nel settore degli investimenti, che non può essere sanata tramite sem-
plici aggiustamenti operati all’interno del bilancio della Difesa» (pagina 14
della nota aggiuntiva). Ma poi, purtroppo, a tale obiettiva constatazione non
vi è riscontro adeguato nei fatti e nelle cifre che, con il loro linguaggio, non
offrono appigli ad inganni o raggiri. E valga il vero: l’originaria richiesta di
risorse, pari a complessivi 32.100 miliardi, già di per sé definita ai limiti
della sopravvivenza, viene ridimensionata a 31.882 miliardi, attestandosi su
un valore pressoché simile a quello delle previsioni assestate per l’anno fi-
nanziario 1998 (31.710 miliardi). Si tratta, in realtà, di un marcatotrendne-
gativo che doveva invece formare oggetto di correttivi.

È vero che la politica di sicurezza non può essere considerata una «va-
riabile indipendente» dal complesso della politica economica; ma non si
può non convenire che «al di sotto di certi limiti si innesca una spirale per-
versa che porta alla totale improduttività della spesa militare» (pagina 21
della nota aggiuntiva).

Ma, come se non bastasse, con la Nota di variazioni del Tesoro la ta-
bella 12 è oggetto di un ulteriore significativo taglio che fa attestare lo stato
di previsione per la Difesa a complessivi 30.834 miliardi, per poi passare,
dopo l’esame della Camera dei deputati, a 30.856 miliardi, con un incre-
mento di 22.470 milioni. Siamo quindi ben al di sotto della cifra relativa al-
le previsioni assestate per l’anno in corso che, come dianzi ho indicato, am-
montavano a 31.710 miliardi.

Adesso quello che ho definito un triste rituale scade nella farsa. Il ta-
glio operato colpisce un settore delicatissimo, quale quello dell’ammoderna-
mento della componente aerea (circa 928 miliardi) riguardante il finanzia-
mento della quota annuale per la realizzazione del programma Eurofighter
2000. Ci si è accorti, evidentemente, di averla fatta grossa e per ricucire in
qualche modo la pericolosa ferita si va a disporre nel collegato alla finan-
ziaria per il 1999, all’articolo 42, comma 1, letterah), una autorizzazione a
favore del Ministero della difesa perchè possa assumere impegni pluriennali
corrispondenti alle rate di ammortamento di mutui contratti dalle imprese
fornitrici del programma EFA 2000. Questo ho potuto appurare dopo accu-
rate ricerche dirette a conoscere la sorte del finanziamento indispensabile e,
perciò, ineludibile del programma EFA 2000 che, giova sottolineare, com-
porta anche ampie ricadute sullo sviluppo di tecnologie avanzate.

A questo proposito, appare opportuno precisare che talune osservazioni
mosse, anche di recente, nella Commissione difesa alla scelta del program-
ma relativo a quest’aereo non hanno un fondamento sia sotto il profilo eco-
nomico, sia sotto quello tecnico. È indubbio infatti che tale scelta consentirà
all’apparato industriale di tutti i paesi interessati, e quindi anche dell’Italia,
di sviluppare ai più alti livelli la tecnologia in campo aeronautico, riducen-
do così ilgap esistente rispetto agli Stati Uniti. Non fare o non tentare di
fare ciò significherebbe condannare il nostro potenziale industriale ad un li-
vello da Terzo mondo. La necessità, quindi, di assicurare il finanziamento
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di un programma così vitale per la stessa sopravvivenza di una forza arma-
ta, l’Aeronautica, a livelli di tecnologia e di impiego accettabili, è fuori
discussione.

Ma se questo è vero, appare altrettanto vero che si debbano muovere
critiche alla procedura contabile che si è inteso seguire. È appena il caso di
ricordare che il ricorso ai cosiddetti limiti di impegno deve essere oggetto
di accurata attenzione, perchè rende ancora più rigido il bilancio dello Sta-
to, in generale già caratterizzato ed aggravato da molteplici impegni plu-
riennali precostituiti, duraturi ed incomprimibili. È questo un modo di pro-
cedere a mio avviso non del tutto trasparente, che tradisce il connotato pri-
mo che i bilanci devono avere: la chiarezza. Ciò è aggravato dall’eccessivo
lievitare di tale forma di finanziamento, come dimostrano i 15 casi presenti
nella tabella B annessa alla legge finanziaria per il 1999.

In definitiva, per la funzione Difesa sono previste risorse per circa
21.400 miliardi. Le due voci significative che in tale contesto possono evi-
denziare un segnale positivo per il miglioramento qualitativo dello strumen-
to militare per quanto attiene i mezzi, le infrastrutture e la loro manutenzio-
ne, sono quelle riguardanti le spese di ammodernamento e rinnovamento e
le spese di esercizio, con riferimento specifico alla manutenzione e al sup-
porto. Le prime si attestano su 4.500 miliardi circa; quelle di manutenzione
e supporto su 3.200 miliardi circa. Dai 4.500 miliardi vanno detratti circa
1.700 miliardi per impegni pluriennali già assunti; mentre la somma di
3.200 miliardi è del tutto insufficiente ad assicurare la manutenzione gene-
rale dei materiali in dotazione e degli immobili, che, in ragione della loro
vetustà, avrebbero bisogno di cospicui interventi, anche per la sicurezza de-
gli uomini.

Entrambi i dati, quindi, evidenziano valori di mera sopravvivenza e
non offrono alcuno spunto positivo che possa segnalare l’auspicabile avvio
di un «salto di qualità» del nostro strumento militare, come spesso si ama
sostenere.

Un’ulteriore osservazione va fatta sulla impostazione dello stato di
previsione al nostro esame. A fronte di uno stanziamento complessivo, in
termini di copertura, pari a 30.856 miliardi e ad una massa di residui valu-
tata in 11.739 miliardi, abbiamo una autorizzazione di cassa pari a 30.281
miliardi, addirittura ben al di sotto della stima di competenza. È bene ricor-
dare che la Difesa è un Ministero di spesa. Per l’acquisto di beni e servizi,
il Ministero in parola ha unbudgetdi oltre 11.000 miliardi. È di tutta evi-
denza, perciò, che il Governo intende rallentare ad arte il flusso della spesa,
con tutte le conseguenze che tale politica comporta sia nei confronti dei
fornitori di beni e servizi, che non potranno non tenere conto di ciò nella
determinazione dei prezzi offerti, sia per l’aumento oltre misura dei cosid-
detti residui passivi, i quali, nonostante gli accorgimenti tecnico-contabili
recentemente escogitati per ridurne l’evidenza, hanno raggiunto consistenze
a dir poco patologiche e abnormi.

Avviandomi alla conclusione, desidero sottolineare che lo stato di pre-
visione oggi al nostro esame tocca la soglia più bassa per ciò che concerne
il rapporto con il prodotto interno lordo. Lo stanziamento previsionale è pa-
ri all’1,45 per cento, a fronte dell’1,52 per cento del bilancio per il 1998 e
dell’1,59 per cento di quello per il 1997. È questa la riprova che il Governo
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e la maggioranza che lo sorregge solo a parole dimostrano propensione ver-
so le Forze armate mentre nei fatti si contraddicono vistosamente. Penso
che ciò sia un male per un paese che deve attendere in modo valido alla
funzione Difesa ed alle attività che le Forze armate sono chiamate a svolge-
re nel contesto internazionale, in base agli accordi che liberamente l’Italia
ha assunto. Permane ancora, a mio avviso, un latente ma sempre vivo senso
di insofferenza verso ciò che richiama ed evoca il principio della sacralità
della difesa della Patria, inteso nella sua più ampia e corretta accezione,
non ultima quella che attiene alla nostra presenza in contesti umanitari ed
internazionali. Maggiori, in definitiva, dovrebbero essere l’attenzione e la
cura verso la Difesa e verso i cittadini con le stellette che ogni giorno, con
il loro lavoro silenzioso ed oscuro, operano in Italia ed all’estero al massi-
mo delle loro possibilità per sopperire con il loro sacrificio, l’alta professio-
nalità ed il grande impegno alle gravi carenze di mezzi e di risorse a loro
disposizione.

Concludendo, coerentemente a quanto sopra ho analiticamente indica-
to, avrei voluto presentare emendamenti a diverse voci del bilancio, come
ho tentato di fare per i bilanci precedenti. Consapevole però dell’esito che
gli stessi sicuramente avrebbero di fronte alla chiusura che questa maggio-
ranza ha mostrato a difesa del proprio operato, me ne astengo. Cionono-
stante ne denuncio la necessità, anche per essere coerenti con le affermazio-
ni che recentemente (come nel caso della dichiarazione di Roma) sono state
fatte con specifico riferimento all’esigenza di una maggiore visibilità milita-
re europea nell’ambito della NATO. Non dobbiamo essere bravi solo in oc-
casione di seminari e di enunciazioni di principi o di intendimenti. Occorre
forse parlare di meno e fare di più.

DOLAZZA. Desidero fare soltanto alcune notazioni sulla Tabella 12.
Innanzi tutto va detto che la contabilità viene presentata allo stesso modo
dello scorso anno, senza che nelle note aggiuntive vengano fornite notizie
sui ritorni industriali di taluni impegni assunti. I vari Governi che si sono
succeduti hanno assunto impegni per la ricerca nel campo degli armamenti
e la Corte costituzionale aveva stabilito che dovesse esserci un ritorno indu-
striale per le nostre spese nel settore.

Nelle note alla Tabella 12 non abbiamo sentito alcun riferimento a for-
me di ritorno industriale, soprattutto in tema di compensazioni; si vedono
stanziamenti per l’ammodernamento, il mantenimento o la ricerca mentre i
programmi, già prestabiliti da anni a livello industriale, vengono qui annun-
ciati come se fossero un nuovo obiettivo da raggiungere.

Un ultimo punto che lascia un po’ perplessi riguarda il fatto che negli
ultimi quattro armi è stato previsto un certo utilizzo delle Forze armate nei
vari angoli del mondo e in diverse situazioni politiche, mentre si è dimo-
strato – sia l’anno scorso che l’anno precedente – che le programmazioni
non corrispondevano mai alle necessità. Ora, non ci sembra che nel disegno
di legge di bilancio, alla Tabella 12, siano stati riveduti tali criteri di pro-
grammazione. Vorrei ricordare per esempio che l’operazione in Bosnia era
stata programmata con l’utilizzo dei mezzi blindati per circa 12 ore al gior-
no mentre per la Marina non viene prevista una manutenzione adeguata
all’impiego delle navi. Vorrei capire come il Governo intende coprire i co-
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sti di questo movimento, perché non abbiamo visto alcuna copertura per
spese di questo genere.

Il provvedimento che stiamo esaminando è un ricalco delle tabelle pre-
cedenti, con qualche correzione a seguito della svalutazione monetaria: non
si vede nulla di nuovo rispetto alle Forze armate. Le operazioni di giro per-
mettono che non si realizzi nulla di effettivamente operativo e questo ci
preoccupa, perché vorrà dire che più avanti, quando ci troveremo di fronte
all’evidenza dei fatti, serviranno nuovi fondi; e vorrei capire come e dove
andremo a trovarli, perché per il futuro non c’è alcuna seria progettualità.

AGOSTINI. Certamente, di fronte ad un bilancio così complesso, sa-
rebbe stato preferibile parlare di riforme; ma ciò non è possibile e allora at-
teniamoci alle promesse del Governo. Auspico quindi una rapida approva-
zione dei documenti in esame.

UCCHIELLI. Signor Presidente, vorrei esprimere alcune osservazioni
e valutazioni rispetto alle attente e puntuali considerazioni introduttive del
relatore in merito ai documenti sottoposti alla nostra attenzione, su cui mi
pare che vada espresso un giudizio essenzialmente positivo.

Devo tuttavia rimarcare che su alcuni punti già dalla discussione av-
viata nella riunione congiunta delle Commissioni affari esteri e difesa, non-
ché nell’illustrazione del programma del Dicastero da parte del Ministro
della difesa in una precedente seduta della nostra Commissione, probabil-
mente avremmo tratto maggiori elementi se avessimo potuto sostanziare –
nell’ambito della più generale riforma delle nostre Forze armate, inserita nel
contesto europeo e nella funzione di difesa e sicurezza nazionale e interna-
zionale – un quadro più definito; mi rendo conto naturalmente che tale qua-
dro rimane per il momento non delineato, almeno per la fase ancora in cor-
so, che presenta particolari difficoltà, nel senso che è in atto una serie di
evoluzioni legate al rapporto con gli altri paesi, alle esigenze della nostra
funzione di carattere internazionale ed all’allargamento della stessa Unione
europea ad altri paesi, come ha recentemente sottolineato il Ministro. Pur
tuttavia, ritengo che nella situazione data, sulla base della relazione che il
senatore Petrucci ha illustrato, dobbiamo considerare con favore che mante-
niamo sostanzialmente le poste di bilancio dell’anno scorso.

Più in dettaglio, se guardiamo le somme destinate agli investimenti, in
relazione al programma di alienazione del patrimonio, vediamo che ci sono
1.400 miliardi in più per la Difesa rispetto all’anno passato, destinati alle
infrastrutture e all’ammodernamento. Se teniamo conto – come molto pun-
tualmente il senatore Petrucci ricordava – del periodo in cui ci siamo trova-
ti ad operare, delle ultime manovre economiche, e se consideriamo l’ulte-
riore opportunità di contenimento della spesa per tutti i Ministeri, è eviden-
te che il Governo, per evitare un aumento delle tasse e per redistribuire le
risorse nel campo sociale e dell’occupazione, non avrebbe potuto destinare
ulteriori risorse a questo settore anche se il Parlamento lo avesse voluto, per
stare nel contesto di collaborazione internazionale e di sicurezza generale,
in competizione con altri paesi europei.

Quindi, al di là delle difficoltà di carattere economico e soprattutto
dell’esigenza di impiegare risorse nel campo sociale e dell’occupazione, si
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deve sottolineare che restano intatte le spese fisse della Difesa e si aumen-
tano addirittura quelle per investimenti; mi auguro che si realizzeranno le
direttive sull’alienazione patrimoniale: potremo verificarlo con gli atti ema-
nati immediatamente dal Ministro. Comunque, in questo momento – ripeto
– non possiamo che esprimere una valutazione sostanzialmente positiva sul
bilancio, nel contesto delle disponibilità finanziarie del nostro paese. È evi-
dente che se avessimo la possibilità di usufruire di altre risorse, se avessimo
avuto la possibilità di meglio definire gli strumenti di difesa e di sicurezza
nazionale nel contesto europeo e della NATO, ci sarebbero stati maggiori
margini di manovra. Invece non abbiamo avuto neppure tempo sufficiente
per discutere: il Governo è nato da poco e per la necessità di affrontare su-
bito la manovra finanziaria non abbiamo potuto discutere delle comunica-
zioni del nuovo Ministro della difesa sul tipo di strumento di difesa che si
vuole perseguire. Abbiamo all’ordine del giorno la discussione sul servizio
civile; vorrei ricordare che sono state anche approvate leggi importanti: do-
po oltre 20 anni è stata approvata la nuova legge sull’obiezione di coscien-
za; sono stati approvati una serie di provvedimenti per il contenimento de-
gli sprechi nel campo della Difesa, pur conoscendo le difficoltà e le incro-
stazioni che esistono all’interno di questo non meno che degli altri
Ministeri.

È chiaro che nel contesto in cui operiamo, in una fase nella quale sia-
mo impegnati al risanamento economico-finanziario e all’ammodernamento
della macchina dello Stato, tutto sommato possiamo considerarci abbastan-
za ottimisti. Ciò non toglie che naturalmente anche noi sollecitiamo un più
approfondito dibattito sul tipo di strumento militare e di sicurezza nazionale
ed internazionale che vogliamo; è necessario un aggiornamento della di-
scussione sul Nuovo modello di difesa e si deve proseguire nella ricerca di
modi per ridurre gli sprechi esistenti anche nell’ambito della spesa corrente
della Difesa. Occorre modulare insieme agli altri paesi dell’Unione europea
un sistema di difesa che, come ha detto il presidente D’Alema nel corso del
dibattito sulla fiducia e come è stato sottolineato anche da Tony Blair, deve
essere adeguato alle nuove strategie di carattere internazionale nelle quali
l’Italia opera, facendo peraltro una buona figura. Questo va detto, perchè
non è vero che siamo sempre quelli che hanno i mezzi più scarsi; non è ve-
ro che in tutte le occasioni sembriamo sempre i figli minori, quelli perenne-
mente privi di risorse. Invece, con abilità e un po’ di fortuna abbiamo gui-
dato la missione in Albania con gli strumenti e le risorse che avevamo ed
abbiamo ben figurato, svolgendo il ruolo consono ad uno dei principali pae-
si europei. Pur con tutti i nostri problemi, siamo uno dei paesi che ha mag-
giore prestigio nel mondo.

Per queste considerazioni credo che dovremmo esprimere parere favo-
revole ed apprezzamento per la relazione del collega Petrucci e quindi
preannuncio il mio voto favorevole ai provvedimenti in titolo. Ci riservia-
mo nella fase successiva di verificare continuamente la bontà delle spese
iscritte in bilancio e ci impegneremo per il buon esito delle riforme in corso
di esame o che verranno esaminate nei prossimi mesi.

LORETO. Desidero prima di tutto ringraziare il collega Petrucci per la
puntuale ed approfondita relazione proposta alla Commissione. Vorrei rin-
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graziare però anche il senatore Manca per le stimolanti considerazioni svol-
te in ordine alla manovra finanziaria al nostro esame. Non condivido alcune
delle sue affermazioni, ma le ritengo stimolanti perchè ci consentono di fa-
re delle controsservazioni che mettono in risalto come da qualche anno a
questa parte sostanzialmente i Governi abbiano mutato indirizzo proprio
nella direzione da lui auspicata, vale a dire di creare uno strumento militare
più agile, duttile ed idoneo alle esigenze nazionali ed internazionali.

Ho fatto qualche calcolo sulle cifre sottoposte alla nostra attenzione ed
ho potuto vedere che, al di là di della scelta puramente contabile e ammini-
strativa che il Governo ha voluto fare quest’anno di finanziare un program-
ma di ammodernamento come l’EFA 2000 con un impegno quindicennale
e non più con una somma stanziata in conto capitale anno per anno (cosa
ampiamente nota dopo la risposta del ministro Scognamiglio alla Commis-
sione difesa della Camera dei deputati nella seduta di giovedì 29 ottobre ul-
timo scorso), al di là di questa scelta che potrebbe trarre in inganno in
quanto determina una sensibile riduzione della spesa per gli investimenti, le
cifre parlano un linguaggio omogeneo e coerente dal 1995 in poi. Già con
il Governo Dini si inverte la forte tendenza degli anni precedenti ad una
sensibile riduzione della spesa per gli investimenti. Nel 1994 si toccò il
massimo dell’incidenza della spesa per il personale, quella più rilevante
all’interno della spesa corrente delbudgetdella funzione Difesa. Nel 1995
la tendenza si è invertita e nel 1998 abbiamo toccato iltop di questo au-
mento per il particolare settore di spesa in questione: nel 1999 si fa questa
scelta di finanziare il programma EFA con un mutuo ed è solo per questo
che la spesa per gli investimenti viene ridotta. Per investimenti abbiamo
uno stanziamento di 4.630 miliardi, che incidono per il 21,6 per cento sulla
spesa complessiva della funzione Difesa. Ricordo che negli anni 1992,
1993 e 1994 l’incidenza era dell’11-14 per cento. Ora siamo al 21,6 per
cento anche in presenza di una riduzione di circa 890 miliardi tra la prima
relazione e la Nota aggiuntiva.

La spesa per il personale, che è di 10.341 miliardi, incide per il 48 per
cento sulla spesa complessiva; prima del 1995 la spesa per il personale in-
cideva per il 56-57 per cento.

Tutto ciò sta a significare che non stiamo celebrando un triste rituale,
per ripetere l’espressione elegante e suggestiva del collega Manca; non stia-
mo intonando ilde profundisdelle nostre Forze armate; non stiamo legitti-
mando consistenti affermazioni roboanti, perché l’impegno dell’Italia a 360
gradi è stato qualcosa di concreto e che appartiene alla storia degli ultimi
anni, è un impegno che si dispiega concretamente, che trova conforto nelle
cifre. L’aumento delle spese di esercizio non è altro che una dimostrazione
di una produttività nel campo della sicurezza, che viene legittimata dalle ci-
fre, ma nello stesso tempo anche dalle diverse missioni che le nostre Forze
armate stanno svolgendo.

Io non ritengo che il Governo manifesti contraddizioni ogni volta che
tocca questo argomento; ritengo invece che ci sia un’intima coerenza, che
si sta enucleando negli ultimi anni alla nostra attenzione, cioè da quando
certe forze politiche hanno cominciato ad essere forze di Governo. Non è
giusto quello che diceva il senatore Manca, che ci sono delle forze politiche
che stanno recitando ilde profundisdelle nostre Forze armate: non è giusto
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perché le cifre parlano un altro linguaggio, ossia che proprio nella direzione
auspicata dal senatore Manca certe forze politiche stanno lavorando concre-
tamente, stanno adeguando e ristrutturando lo strumento militare, riducen-
dolo quantitativamente e gradualmente senza lasciare morti e feriti sul cam-
po, ma nello stesso tempo potenziandone le capacità e migliorando l’attività
addestrativa. Le spese di esercizio dimostrano che si sta andando proficua-
mente in questa direzione.

Credo quindi che i documenti che sono stati sottoposti al nostro vaglio
critico siano meritevoli di apprezzamento, pur in presenza di forti vincoli fi-
nanziari, di una necessità sacrosanta di drenare quanto più possibile risorse
per risanare la nostra economia; vincoli oggettivi che sono presenti anche
per altri Ministeri. Si sta compiendo un’opera di adeguamento del nostro
strumento militare per renderlo sempre più all’altezza della situazione, da-
vanti ai gravosi e importanti compiti che si parano di fronte a noi. Per que-
sto motivo ritengo che il bilancio che stiamo valutando sia degno di consi-
derazione ed approvazione.

PRESIDENTE. Anch’io vorrei svolgere alcune, poche osservazioni,
anzitutto per ringraziare il senatore Petrucci per la relazione introduttiva; e
mi permetto di ringraziare anche l’opposizione per il contributo che, attra-
verso l’intervento del senatore Manca, ha dato al nostro dibattito: in queste
materie l’opposizione ha una funzione importante che va adeguatamente
considerata. Ringrazio inoltre anche gli altri colleghi che sono intervenuti.

Devo rilevare brevissimamente che noi stiamo discutendo il bilancio
della Difesa e il finanziamento delle nostre Forze armate – come si dice – a
legislazione vigente; e la legislazione vigente ci mantiene anche all’interno
del finanziamento vigente, che in genere è sostanzialmente identico rispetto
a quello della legislazione: per modificare il finanziamento, si devono mo-
dificare la struttura e gli obiettivi delle nostre Forze armate. Le osservazioni
che sono state fatte sono tutte corrette; ma non si può negare – come è sta-
to documentato – un corretto uso delle disponibilità finanziarie che abbia-
mo messo a disposizione delle Forze armate. Il giorno che si dovesse pas-
sare ad un altro tipo di struttura, questo comporterà per la composizione
delle Forze armate il passaggio dall’attuale sistema misto al sistema volon-
tario e professionale; quel giorno ne trarremo le conseguenze finanziarie nel
bilancio. Altrimenti fare dichiarazioni di principio senza tradurle in finan-
ziamenti sarebbe come non fare niente.

Allo stesso modo, in questo momento non viene tradotta in una so-
stanziale modifica ai documenti di bilancio l’aspirazione a svolgere un ruo-
lo principale nel sistema europeo di difesa, perché anche qui significa ad-
dossarsi responsabilità finanziarie. In occasione del bilancio precedente fa-
cevo notare, per avere letto articoli di giornali tedeschi e francesi dell’epo-
ca, che il giorno che avessimo conseguito la moneta unica noi saremmo an-
che entrati nella necessità di varare una «moneta unica della difesa», cioè
un bilancio unico per questo settore, perché nessuna nazione si carica da
sola delle spese della difesa europea e lascia le altre libere di non spendere.
La difesa europea vuole che, a parità di preparazione, si facciano pressap-
poco gli stessi sforzi finanziari; altrimenti sarebbe un’operazione che in
economia si chiamadumping e che non è consentita.
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Noi certamente oggi non troviamo modifiche nel comparto delle spese
perché non abbiamo ancora aggiornato il quadro normativo della difesa co-
mune europea. Facevo prima presente al Ministro che in un quotidiano di
oggi si parla dell’incontro tra il presidente francese Chirac, il primo mini-
stro tedesco Schroeder e il primo ministro inglese Blair per gettare le fon-
damenta – così si afferma nell’articolo – della costituzione del nucleo della
difesa europea, che sarebbe basato sul triangolo Londra-Parigi-Bonn. Se
questo succedesse veramente, sarebbe una tragedia per l’Italia e per l’Euro-
pa. Noi in passato ci siamo opposti alla linea Parigi-Bonn ed eravamo di-
sposti anche ad una alleanza privilegiata con Londra; oggi non possiamo
essere esclusi da un triangolo privilegiato. Detto questo, ho chiesto al Mini-
stro – alla ripresa del dibattito nelle Commissioni congiunte – di riferire an-
che rispetto ad eventuali impegni che potrebbero insorgere in questo campo
su un nucleo forte dell’Europa contro un nucleo debole.

Ritengo che, pur rimanendo all’interno del sistema misto volontari-le-
va obbligatoria, un incremento del settore volontari dovrebbe essere realiz-
zato anche oggi, in modo da incrementare le forze operative vere. Ritengo
infatti che ci siano troppe forze armate «sedute», che si cerchi di tenere im-
pegnati i giovani nella guardia dei palazzi o nelle manifestazioni. Credo che
il passaggio da 7.000 uomini al doppio sarebbe già un risultato consono ad
una nazione come l’Italia. Suggerirei l’opportunità di adottare programmi di
addestramento e di ammodernamento tali da garantire, pur nel quadro nor-
mativo attuale, un incremento delle forze operative. C’è chi addirittura pro-
pone di passare all’Esercito totalmente professionale e di rifornire le quote
di volontari in questo modo.

MANCA. Non ci sono gli incentivi.

PRESIDENTE. Se non riusciamo a procurare gli incentivi per 3.000
uomini, immaginiamo come possiamo farlo per 60.000. Suggerisco una
modifica graduale che consenta di incrementare i corpi specializzati mobili,
la fanteria leggera che va all’estero: questo possiamo realizzarlo nel quadro
normativo attuale. Per il resto, ritengo siano state dette cose importanti e da
approfondire, specie per quanto riguarda l’industria degli armamenti ed il
programma Eurofighter. Ritengo però che la cosa più importante sarebbe
dotare ogni anno l’Italia di un reggimento mobile in più.

Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione.

Propongo che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti
e ordini del giorno sia fissato per le ore 9 di domani, mercoledì 2 dicembre.
Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei provvedimenti in titolo alla
prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 15,35.
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MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

Presidenza del presidente GUALTIERI

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e relative Note di variazioni,ap-
provato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 12, 12-bis e 12-ter) Stato di previsione del Ministero della difesa per
l’anno finanziario 1999

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1999),approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni alla 5a

Commissione, ai sensi dell’articolo 126, comma 6, del Regolamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Com-
missione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di competenza, dei di-
segni di legge n. 3660, 3660-bis e 3660-ter (tabelle 12, 12-bis e 12-ter) e
del disegno di legge finanziaria n. 3661, già approvati dalla Camera dei
deputati.

Riprendiamo l’esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta
di ieri.

Mi scuso con il Ministro per il ritardo con cui iniziamo i nostri lavori
e per lo scarso numero dei colleghi presenti in quest’Aula. Farò sicuramen-
te presente ai vari Capigruppo di questa Commissione l’intollerabilità di
una simile situazione.

Il termine per la presentazione di proposte modificative o di ordini del
giorno ai disegni di legge in titolo era stato fissato alle ore 9 di questa mat-
tina. Sono stati presentati 44 emendamenti alla tabella 12, relativa allo stato
di previsione del Ministero della difesa, mentre non è stato presentato alcun
ordine del giorno. Anticipo già fin d’ora che, se il senatore Dolazza non
sarà presente, dovrò dichiarare decaduti tutti gli emendamenti da lui
presentati.

Ha chiesto di intervenire il ministro della difesa Scognamiglio Pasini.

SCOGNAMIGLIO PASINI,ministro della difesa.Signor Presidente,
approfitto di questa occasione per fare una breve sintesi del bilancio
concernente il Ministero della difesa e per svolgere una qualche con-
siderazione il cui spunto traggo dalla discussione che si è svolta in
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questa sede e dalle osservazioni che sono state espresse nella giornata
di ieri.

Credo si possa considerare con qualche soddisfazione che, malgrado la
riduzione delle risorse complessivamente destinate al bilancio della Difesa,
la quota destinata agli investimenti è cresciuta. Dico questo certamente non
per rivendicarne il merito, che va ascritto interamente al mio predeces-
sore.

Il progetto di bilancio 1999 è stato predisposto assumendo a riferimen-
to gli indirizzi governativi riportati nel Documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria 1999-2001, nonchè quelli riportati nella circolare n. 25
in data 18 marzo 1998 del Tesoro riguardante le previsioni di bilancio per
l’anno 1999 ed il triennio 1999-2001 a cui si associano disposizioni interne
del Dicastero volte alla razionalizzazione della struttura e della spesa ed alla
capitalizzazione dello strumento militare.

Per l’elaborazione delle previsioni di spesa nei vari settori sono stati
adottati i seguenti criteri programmatici: elaborazione di previsioni stretta-
mente commisurate alle esigenze, valutate in termini di economicità ed in-
dispensabilità, confrontate ed armonizzate in un quadro unitario interforze;
razionalizzazione della spesa corrente al fine di ottenere la massima capita-
lizzazione possibile del bilancio.

In sintesi, il progetto di bilancio è stato costruito determinando in pri-
mo luogo il volume minimo di risorse necessario ad assicurare il corretto
ed armonico funzionamento delle diverse componenti dello strumento
militare.

Successivamente sono state definite le risorse ritenute indispensabili
per l’ammodernamento tecnologico, nel rispetto delle indicazioni program-
matiche della pianificazione dell’investimento.

Le previsioni di spesa sono state predisposte tenendo conto in primo
luogo di tutte le spese che rivestono carattere di obbligatorietà, in quanto
discendenti da disposizioni di legge o da deliberazioni di natura governativa
(spese vincolate a leggi), e successivamente delle esigenze minime indi-
spensabili di funzionamento e di ammodernamento (spese vincolate a
programmi).

L’esigenza complessiva così individuata ammontava – come è riporta-
to nella Nota aggiuntiva che vi è stata distribuita – a 31.882,9 miliardi di li-
re, di cui 18.544,8 per le spese a carattere obbligatorio (pari al 58,2 per
cento) e 13.338,1 per quelle a carattere programmatico (pari al 41,8 per
cento).

Con la prima Nota di variazioni al bilancio di previsione per l’anno
1999 sono state apportate, prima dell’avvio dei lavori parlamentari, le se-
guenti variazioni in diminuzione allo stato di previsione del Ministero della
difesa: –120 miliardi sul capitolo 1403 in conseguenza del transito delle
spese per gli obiettori di coscienza dal bilancio della Difesa all’apposito
fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della
legge 8 luglio 1998, n. 230; 928,6 miliardi sul capitolo 6503 relativi alla
quota annuale per la realizzazione del programma Eurofighter, il cui finan-
ziamento dovrà essere assicurato dal Parlamento – almeno me lo auguro –
autorizzando un limite di impegno pluriennale. Ricordo che si tratta di una
questione di grande importanza, perché la non corresponsione della quota
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che il Governo italiano si è impegnato a versare avrebbe conseguenze parti-
colarmente gravi, sia sul programma stesso sia sul debito del Governo.

In seguito all’esame ed approvazione da parte della Camera dei depu-
tati dei disegni di legge finanziari, con la seconda Nota di variazioni al bi-
lancio di previsione per l’anno finanziario 1999 sono state apportate le se-
guenti ulteriori modifiche allo stato di previsione del Ministero della difesa:
–1 miliardo di lire sul capitolo 6504 (spese di investimento), +24 miliardi
sul capitolo 6503 (spese di investimento) in seguito all’inserimento nel di-
segno di legge collegato alla finanziaria (articolo 42) del provvedimento au-
torizzativo per il finanziamento della quota 1999 del programma Eurofi-
ghter (tre limiti di impegno quindicennale di 24, 50, 26 miliardi rispettiva-
mente per gli esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001); –529,3 miliardi sui ca-
pitoli relativi alle spese per lo straordinario del personale in esito alla ridu-
zione disposta con il comma 1 dell’articolo 20 del disegno di legge collega-
to alla finanziaria.

Le variazioni introdotte configurano un taglio complessivo di 1.026,1
miliardi di lire in termini di competenza che si inquadrano nell’ambito della
manovra finanziaria complessiva messa in atto dal Governo per il conteni-
mento della spesa ed il risanamento della finanza pubblica.

La programmata disponibilità di 30.856,7 miliardi per il prossimo eser-
cizio finanziario risulta: ridotta di 130,9 miliardi di lire rispetto al bilancio
previsionale approvato dal Parlamento per il 1998 (pari a 30.987 miliardi),
con una riduzione dello 0,4 per cento in termini monetari e dell’1,9 per
cento in termini reali; ridotta di 699,4 miliardi rispetto al bilancio risultante
dalle previsioni di assestamento per il 1998 (pari a 31.556,1 miliardi), con
una riduzione del 2,2 per cento in termini monetari e del 3,7 in termini
reali.

Con riferimento al prodotto interno lordo, lo stanziamento di 30.856,7
miliardi di lire rappresenta 1’1,45 per cento del Pil previsionale per il 1999,
a fronte della percentuale dell’1,52 per cento segnata dal bilancio 1998 e
dell’1,59 per cento di quello 1997. Seppure modesta, l’ulteriore riduzione
dello 0,07 per cento dello stanziamento 1999 rispetto al Pil equivale ad una
minore disponibilità riferita al Pil di circa 1.500 miliardi rispetto al 1998.

Come è noto, il bilancio della Difesa comprende, oltre alle spese diret-
tamente connesse con le attività delle Forze armate (funzione difesa), anche
le spese per l’Arma dei carabinieri (funzione sicurezza pubblica), quelle per
la corresponsione del trattamento provvisorio di pensione al personale mili-
tare (pensioni provvisorie) ed altre tipologie di spesa.

Il progetto di bilancio, presentato secondo l’ormai consolidato schema
per «funzioni», consente di evidenziare come al soddisfacimento delle esi-
genze delle Forze armate (cioè alla funzione difesa) sia stata destinata una
somma di 21.427,7 miliardi di lire, pari all’1 per cento del Pil e a circa il
70 per cento del bilancio Difesa. Del rimanente 30 per cento, circa il 22 per
cento è stato destinato alla funzione sicurezza pubblica (per complessivi
7.000 miliardi), il 7 per cento alle pensioni provvisorie (per complessivi
2.200 miliardi) e l’l per cento circa alle funzioni esterne variamente confi-
gurate (per complessivi 247 miliardi).

Nel settore delle spese per il personale della funzione difesa comples-
siva, si registra complessivamente un lieve aumento rispetto al 1998 (+61
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miliardi, +0,6 per cento), imputatile essenzialmente ai maggiori oneri (+227
miliardi) da sostenere per il personale militare, solo parzialmente compen-
sati dalla riduzione (–165,7 miliardi) di quelli per il personale civile.

La variazione della forza bilanciata 1999 rispetto al 1998 comporta
una riduzione complessiva di 12.748 unità, di cui 9.917 di personale milita-
re e 2.831 di personale civile.

Coerentemente con l’obiettivo di una maggiore professionalizzazione
delle Forze armate, la riduzione del personale militare interessa tutti i ruoli
meno quello del personale volontario di truppa in servizio permanente ef-
fettivo che incrementa di 2.414 unità.

Le spese per l’esercizio della funzione difesa fanno registrare un incre-
mento rispetto al 1998 di 409 miliardi di lire (+6,8 per cento), superiore al
tasso di inflazione, ritenuto indispensabile per sostenere la crescita delle at-
tività svolte dalle Forze armate in campo nazionale ed internazionale supe-
rando, almeno in parte, gli effetti prodotti negli ultimi anni dalle restrizioni
di spesa nel settore imposte dalle varie manovre finanziarie.

Per quanto attiene le risorse per l’investimento della funzione difesa, si
registra sul piano tecnico una riduzione di 785 miliardi (-14,4 per cento) ri-
spetto al 1998. Nella manovra finanziaria complessiva 1999-2001 sono stati
tuttavia predisposti strumenti legislativi mirati a conseguire un sostanziale
recupero di risorse per assicurare il finanziamento dei programmi in corso e
per consentire l’avvio di indispensabili programmi di ammodernamento
tecnologico.

In merito alle spese destinate alla funzione sicurezza pubblica, la ridu-
zione complessiva di 43,3 miliardi (-0,6 per cento) rispetto al 1998 non è
dovuta ad una contrazione delle esigenze, ma ad una lieve riduzione della
forza bilanciata e ad un migliore affinamento delle previsioni di spesa per il
personale.

Nell’ambito delle spese destinate alle funzioni esterne, la riduzione di
157,7 miliardi (-38,9 per cento) rispetto al 1998 è imputabile essenzialmen-
te al transito della posta di bilancio di 120 miliardi destinata all’obiezione
di coscienza nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché
al trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni in materia di
«rifornimento idrico alle isole minori», fermo restando il concorso della Di-
fesa al verificarsi di particolari necessità.

Per quanto attiene infine le spese per le pensioni provvisorie (persona-
le delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri), in costante crescita, si
evidenzia che le stesse sono state oggetto di accurata verifica in sede previ-
sionale e che occorre accelerare il passaggio alle competenze del Tesoro di
tutte le posizioni eccedenti il periodo dell’ausiliaria. L’incremento di 385
miliardi (+21,2 per cento) si è reso necessario per allineare le dotazioni pre-
visionali alle reali esigenze che si sono verificate a seguito del consistente
aumento della domanda pensionistica registrato nel periodo 1991-’94, in re-
lazione alla revisione del trattamento previdenziale avviata con la riforma
Amato.

Il progetto di bilancio predisposto dalla Difesa rappresenta il migliore
compromesso possibile tra la necessità di soddisfare le esigenze di
sicurezza del paese e le esigenze governative di contenimento della
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spesa, salvaguardando capacità operative indispensabili ed il patrimonio
professionale del personale e quello tecnico dei materiali.

In tale quadro, è stato compiuto un ulteriore sforzo per contenere, per
quanto possibile, le spese correnti (riducendo le strutture ed incrementando
l’efficienza funzionale) allo scopo di bilanciare l’incremento delle spese in
taluni settori ed ottenere come risultato la massima capitalizzazione delle ri-
sorse disponibili.

Nel settore del personale si è proseguito con il programma di riduzio-
ne della forza bilanciata nell’intento di attestarla nel 2001-2002 su 250.000
unità, che saranno così ripartite: Esercito: 150.000 unità; Marina: 40.000
unità; Aeronautica: 60.000 unità.

Signor Presidente, come ho anticipato durante la mia prima audizione
che si è svolta in questa Commissione, stiamo definendo un modello ancora
più «rastremato» dal punto di vista del numero dei componenti delle Forze
armate, che dovrebbe fissarsi in 230.000 unità, con la variante che vi è no-
ta, e cioè la consistenza dei militari di leva, che potrebbe scendere dalle
96.000 unità (secondo il modello a 250.000 unità complessive) a circa
60.000, a meno che il Parlamento non disponga diversamente.

Tuttavia, dalle riduzioni del personale non devono attendersi per il fu-
turo ulteriori recuperi di risorse in relazione al maggior costo dei volontari
e alla normale dinamica stipendiale del personale con rapporto di impiego.
Diciamo che per stare nei limiti di bilancio riduciamo il personale, ma que-
sto non ci consentirà un ulteriore spostamento di risorse all’investimento,
perché nell’ambito dei costi variabili per il personale vi sarà la crescita del-
la componente legata alla presenza del personale volontario.

È necessario sottolineare che a causa della sostanziale invarianza in
termini monetari del volume di bilancio assegnato alla Difesa negli ultimi
esercizi finanziari, nonché delle restrizioni imposte dalle varie manovre fi-
nanziarie finalizzate al contenimento della spesa pubblica, a fronte di una
costante crescita degli oneri da sostenere per le attività svolte dalle Forze
armate in campo nazionale ed internazionale, le spese di esercizio non pos-
sono essere ulteriormente compresse.

Per quello che riguarda l’investimento, l’esigenza di destinare un ade-
guato volume di risorse non è più procrastinabile – tornerò su questo punto,
parlando brevemente in conclusione della questione europea – se non a ri-
schio di dequalificare completamente la nostra funzione di Difesa e, in pro-
spettiva, il nostro contributo alla sicurezza europea. Le maggiori risorse ne-
cessarie per l’investimento non potranno essere ricavate, se non in minima
parte, dal processo di razionalizzazione dello strumento militare e da un più
stringente controllo delle finalità di spesa. Pertanto, è indispensabile che il
volume complessivo di bilancio venga attestato su grandezze più congrue,
con una stabilizzazione. Questo è il punto fondamentale, perché siamo arri-
vati veramente al fondo della riduzione della spesa della Difesa.

Occorre però fornire un elemento di certezza nella pianificazione. Voi
sapete che alcune spese della Difesa, quando vengono decise, comportano
impegni decennali – per esempio, lo sviluppo di nuovi sistemi d’arma –
senza una certezza sulla consistenza delle risorse. Per la Difesa queste deci-
sioni semplicemente non si possono prendere, perché nessuno intende cor-
rere il rischio di partecipare a dei programmi dai quali doversi poi ritirare
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(come sarebbe stato il caso, se non si fosse trovata una soluzione, per l’Eu-
rofighter); quindi tanto vale non prendere decisioni.

Queste in sostanza sono le osservazioni, in grandissima sintesi, sul bi-
lancio posto alla vostra attenzione. Non posso non svolgere qualche brevis-
sima considerazione conclusiva, collegando la discussione sul bilancio a
quella che abbiamo avuto nelle sessioni congiunte con la Commissione af-
fari esteri con riguardo alla tematica del modello di difesa europea. In quel-
la sede ho detto che si sono aperte prospettive di straordinario interesse per
quel che riguarda la funzione della Difesa del nostro paese, in particolare
nel contesto europeo e atlantico. La mia valutazione sulla situazione politica
europea può essere riassunta nel fatto che, conseguito l’obiettivo della co-
struzione dell’Europa monetaria, della dimensione economica dell’Europa,
l’attenzione si sposta inevitabilmente su altre funzioni, e in particolare quel-
la della Difesa; le aperture – di cui ho riferito in questa Commissione – che
abbiamo trovato sul piano europeo, e non solo europeo, indicano precisa-
mente che questa è la nuova fase nella quale siamo entrati. Perciò, ritengo
che il Parlamento dovrà considerare il significato non solo strettamente mi-
litare ma anche politico che dovrà essere assegnato all’entità oltre che alla
qualità della spesa, delle risorse che verranno assegnate alla funzione di Di-
fesa. Non credo che sarà possibile partecipare a questa fase senza che il
Governo, il Parlamento, il paese prendano atto che tutto ciò ha un costo.

Ho detto anche in quell’occasione che è possibile che la configurazio-
ne di un sistema europeo di difesa si basi sulla individuazione di un nucleo
di paesi partecipanti, di un nocciolo duro del sistema europeo della difesa,
che potrebbe non coincidere esattamente né con i confini dell’attuale Unio-
ne europea, né tanto meno con quelli della Western European Union, cioè
riguardare un nucleo di paesi più ristretto di quello dei quindici (come del
resto si è fatto per la moneta, non sarebbe una novità assoluta). Posso dire
che, se questa è un’ipotesi verosimile, diversamente non è verosimile che
questo nucleo si costituisca senza la partecipazione dell’Italia. Dunque,
quanto si legge ogni tanto sulla stampa a proposito di nuclei sulla difesa a
tre o a due paesi non è vero. Il numero minimo è di quattro paesi, come
peraltro l’unico esempio di cooperazione ristretta nel campo della difesa
esistente, che è l’OCAR, dimostra; quattro è il numero assolutamente mini-
mo e comunque non è pensabile alcun modello che prescinda dalla posizio-
ne dell’Italia. Vorrei che questo fosse ben chiaro e che così la situazione re-
sterà, a meno di scelte compiute dall’Italia consapevolmente di volersi
escludere dall’Europa in questa fase, o inconsapevolmente, mortificando la
funzione di Difesa attraverso tagli di bilancio che porterebbero a ridurre la
funzionalità al di sotto dellostandard minimo accettabile.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per l’ampia e puntuale replica
che conferma le cifre e l’impostazione dell’intervento del relatore e dei col-
leghi che sono intervenuti.

Ringrazio il Ministro anche per le considerazioni espresse sulla Difesa
comune europea. Ieri alcuni di noi hanno appreso con preoccupazione dalla
lettura di alcuni giornali di un certo interesse a volere restringere l’Europa
della difesa in un triangolo Londra-Parigi-Bonn. Ho colto con piacere la
sua precisazione al riguardo e concordo con lei sul fatto che, se un paese



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 25 –

4a COMMISSIONE 3660, 3661 – Tabella 12

non mette denaro – lo dico così, brutalmente – nella Difesa comune non
può poi pretendere di avere una funzione adeguata.

Seguiremo con molta attenzione la problematica, anche perché credo
sia interesse del Governo che il Parlamento in tale fase entri in questa di-
scussione, in quanto se il Parlamento è cosciente di quelle che sono le ob-
bligazioni che nascono dal voler fare una politica comune, dovrà compor-
tarsi di conseguenza.

Come abbiamo detto, signor Ministro, oggi esaminiamo una volta an-
cora questo bilancio a legislazione invariata; il giorno che il Parlamento e il
Governo volessero modificare parti dell’istituzione o riformare la composi-
zione dell’Esercito, si dovrebbe conseguentemente intervenire sul bilancio.

PETRUCCI, relatore alla Commissione sulle tabelle 12, 12-bis e
12-ter,e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Signor
Presidente, dopo le parole del Ministro, sulle quali concordo pienamente,
non ho molto altro da aggiungere, anche perché il dibattito che si è svolto
nella Commissione non ha evidenziato grandi diversità di opinioni, al di là
ovviamente delle diverse accentuazioni politiche, e perché l’oggettività dei
dati dimostra sostanzialmente che una riduzione dello 0,07 per cento rispet-
to al Pil nello stanziamento 1999 del bilancio per la Difesa appare accetta-
bile se si considera il programma che questo paese si è dato di sviluppo, di
lotta contro l’esclusione sociale e di impegno sociale. Non a caso nella rela-
zione riportavo le dichiarazioni del Ministro alla Camera dei deputati, in cui
evidenziava come questo fosse il miglior compromesso possibile data l’og-
gettività della situazione. Voglio anche dire che in qualche maniera ci stia-
mo avviando verso un sistema di bilancio sempre più chiaro. Forse avrem-
mo avuto la necessità di maggior tempo per analizzare i flussi, ma mi sem-
bra che dai dati in nostro possesso comunque il riferimento alla quota inve-
stimenti e il riferimento alle spese d’esercizio sia chiarissimo. Questo anche
per rispondere alle osservazioni del senatore Manca.

Ho creduto opportuno recepire alcune preoccupazioni che sono state
espresse dal Ministro nel parere conclusivo, che ora leggerò. Prima però de-
vo dare alcune risposte ad una precisa richiesta del senatore Manca. All’at-
to della presentazione al Parlamento del disegno di legge finanziaria 1999,
nell’ambito dei fondi speciali di parte corrente di cui alla tabella A erano
inclusi i seguenti importi per quanto attiene il Ministero della difesa: per il
1999: 38.379 miliardi, per il 2000: 38.387 miliardi, per il 2001: 32.305 mi-
liardi. I suddetti importi erano volti al finanziamento di provvedimenti legi-
slativi in itinere o di imminente presentazione. Nel corso della sessione di
bilancio presso la Camera dei deputati sono stati effettuati alcuni tagli sulle
disponibilità, in particolare 12.000 miliardi per il finanziamento del pro-
gramma di adeguamento e ammodernamento della rete nazionale di distri-
buzione carburanti per il 1999, 5.000 miliardi per il 2000 e 10.000 miliardi
per il 2001 per il finanziamento di un provvedimento relativo all’istituzione
del servizio di leva per le guardie forestali. Successivamente sono stati pre-
sentati emendamenti correttivi da parte del Governo che hanno apportato le
seguenti variazioni: sono stati tolti 4.000 miliardi per il 2000 e sono stati
aggiunti 4.000 miliardi per il 2001. Facendo la somma algebrica di queste
cifre torna la grandezza che evidenziava il senatore Manca.
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Per quanto riguarda invece l’entità delle risorse che saranno accantona-
te per i fondi di cui all’articolo 43, commi 5,6 e 7 della legge n. 449 del
1997, questa sarà nota solo a fine anno, all’atto della chiusura dell’esercizio
finanziario. Ciò anche in relazione a disposizioni di natura tecnica che il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si è
riservato di emanare in materia, che dovrebbero prevedere l’esclusione
dell’accantonamento di quei capitoli che sono stati oggetto di variazione in
aumento nel corso dell’esercizio finanziario.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti presentati alla
tabella 12:

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 810.300;
CS: – 810.300.

4a-12-Tab.12.1 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,alle unità previsionali sottoe-
lencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 810.300;
CS: – 810.300;

n. 8.1.1.2 – Leva, formazione e addestramento:

CP: + 810.300;
CS: + 810.300.

4a-12-Tab.12.2 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.050.000;
CS: – 1.050.000.

4a-12-Tab.12.3 DOLAZZA
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Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

n. 8.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 1.020.000;
CS: – 1.020.000.

4a-12-Tab.12.4 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,alle unità previsionali sottoe-
lencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 10.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 637.200;
CS: – 637.200;

n. 21.1.1.0 – Onoranze ai caduti in guerra – Funzionamento:

CP: + 637.200;
CS: + 637.200.

4a-12-Tab.12.5 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

n. 10.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 2.300.000;
CS: – 2.320.000.

4a-12-Tab.12.6 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

n. 10.1.1.4 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: – 300.000.000;
CS: – 300.000.000.

4a-12-Tab.12.7 DOLAZZA
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Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 10.2.1.1 – Ricerca scientifica:

CP: – 63.000.000;
CS: – 63.000.000.

4a-12-Tab.12.8 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 10.2.1.2 – Attrezzature ed impianti:

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

4a-12-Tab.12.9 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 11.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 706.300;
CS: – 706.300.

4a-12-Tab.12.10 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 11.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 600.000;
CS: – 600.000.

4a-12-Tab.12.11 DOLAZZA
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Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 11.1.1.3 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: – 200.000.000;
CS: – 200.000.000.

4a-12-Tab.12.12 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 11.1.2.1 – Assistenza al volo civile:

CP: – 3.000.000;
CS: – 3.000.000.

4a-12-Tab.12.13 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 12.1.1.3 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: – 150.000.000;
CS: – 150.000.000.

4a-12-Tab.12.14 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 12.2.1.1 – Ricerca scientifica:

CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

4a-12-Tab.12.15 DOLAZZA
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Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 15.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

4a-12-Tab.12.16 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 15.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 702.500;
CS: – 702.500.

4a-12-Tab.12.17 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 15.1.2.2 – Assistenza al volo civile:

CP: – 7.000.000;
CS: – 7.000.000.

4a-12-Tab.12.18 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 15.1.2.3 – Servitù militari:

CP: – 32.400.000;
CS: – 32.400.000.

4a-12-Tab.12.19 DOLAZZA
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Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 15.2.1.2 – Attrezzature ed impianti:

CP: – 7.000.000;
CS: – 7.000.000.

4a-12-Tab.12.20 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 21.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 20.000;
CS: – 20.000.

4a-12-Tab.12.21 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 22.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 65.000.000;
CS: – 65.000.000.

4a-12-Tab.12.22 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 22.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 86.000;
CS: – 86.000.

4a-12-Tab.12.23 DOLAZZA
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Alla tabella 12,Ministero della difesa,alle unità previsionali sottoe-
lencate, apportare le seguenti variazioni:

N. 22.1.2.1 – Accordi ed organismi internazionali:

CP: – 860.000;
CS: – 860.000.

N. 16.1.1.1 – Sanità militare – Spese generali di funzionamento:

CP: + 860.000;
CS: + 860.000.

4a-12-Tab.12.24 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 22.1.2.1 – Accordi ed organismi internazionali:

CP: – 154.860.000;
CS: – 154.860.000.

4a-12-Tab.12.25 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,alle unità previsionali sottoe-
lencate, apportare le seguenti variazioni:

N. 23.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000;

N. 23.1.1.4 – Leva, formazione e addestramento:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

4a-12-Tab.12.26 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,alle unità previsionali sottoe-
lencate, apportare le seguenti variazioni:

N. 23.1.1.3 – Mezzi operativi e strumentali:

CP: – 647.000;
CS: – 647.000;
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N. 23.1.1.5 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: + 647.000;
CS: + 647.000.

4a-12-Tab.12.27 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 24.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 500.000;
CS: – 500.000.

4a-12-Tab.12.28 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 25.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 66.038.000;
CS: – 66.038.000.

4a-12-Tab.12.29 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,alle unità previsionali sottoe-
lencate, apportare le seguenti variazioni:

N. 25.1.1.1 – Personale civile – Spese generali di funzionamento:

CP: – 1.100.000;
CS: – 1.100.000.

N. 8.1.1.1 – Leva, reclutamento obbligatori – Spese generali di
funzionamento:

CP: + 300.000;
CS: + 300.000;

N. 15.1.1.1 – Lavori e demanio – Spese generali di funzionamento:

CP: + 500.000;
CS: + 500.000;
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N. 27.1.1.1 – Commissariato e servizi generali – Spese generali di
funzionamento:

CP: + 300.000;
CS: + 300.000.

4a-12-Tab.12.30 IL RELATORE

Alla tabella 12,Ministero della difesa,alle unità previsionali sottoe-
lencate, apportare le seguenti variazioni:

N. 26.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 760.000;
CS: – 760.000;

N. 25.1.1.2 – Formazione ed addestramento:

CP: + 760.000;
CS: + 760.000.

4a-12-Tab.12.31 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 26.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 767.100;
CS: – 767.100.

4a-12-Tab.12.32 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 26.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 300.000;
CS: – 300.000.

4a-12-Tab.12.33 DOLAZZA
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Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 26.1.1.3 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: – 300.000.000;
CS: – 300.000.000.

4a-12-Tab.12.34 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 26.1.2.2 – Assistenza al volo civile:

CP: – 200.000;
CS: – 200.000.

4a-12-Tab.12.35 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 26.2.1.1 – Ricerca scientifica:

CP: – 9.100.000;
CS: – 9.100.000.

4a-12-Tab.12.36 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 27.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 37.000.000;
CS: – 37.000.000.

4a-12-Tab.12.37 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,alle unità previsionali sottoe-
lencate, apportare le seguenti variazioni:

N. 27.1.1.2 – Magistratura militare:

CP: – 407.000;
CS: – 407.000;
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N. 28.1.1.3 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: + 407.000;
CS: + 407.000.

4a-12-Tab.12.38 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 27.1.2.4 – Assistenza al volo civile:

CP: – 15.000;
CS: – 15.000.

4a-12-Tab.12.39 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 28.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 200.000;
CS: – 200.000.

4a-12-Tab.12.40 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 29.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 4.000.000;
CS: – 4.000.000.

4a-12-Tab.12.41 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 30.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 500.000;
CS: – 500.000.

4a-12-Tab.12.42 DOLAZZA
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Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 31.1.1.3 – Mezzi operativi e strumentali:

CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

4a-12-Tab.12.43 DOLAZZA

Alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sottoelen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 31.1.1.4 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: – 4.000.000;
CS: – 4.000.000.

4a-12-Tab.12.44 DOLAZZA

Stante l’assenza del presentatore e atteso che nessun senatore intende
fare propri gli emendamenti a firma del senatore Dolazza, non posso fare
altro che dichiararli decaduti, ai sensi dell’articolo 102, comma 6, del
Regolamento.

Passiamo all’emendamento 4a-12.Tab.12.30.

PETRUCCI, relatore alla Commissione sulle tabelle 12, 12-bis e
12-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Signor
Presidente, sarò breve. Si tratta dello spostamento di uno stanziamento pari
ad un miliardo e cento milioni di lire dal capitolo 6858, concernente spese
generali di funzionamento e relativo alle spese per il personale civile, ad al-
tri capitoli che riguardano «Leva, Reclutamento obbligatorio», «Lavori e
demanio» e «Commissariato e servizi generali», per rispondere a spese di
giustizia collegate a contenziosi, liti ed arbitrati di diverse Direzioni genera-
li del Ministero.

SCOGNAMIGLIO PASINI, ministro della difesa.Signor Presidente,
esprimo parere favorevole sull’emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4a-12.Tab.12.30, presen-
tato dal relatore.

È approvato.

L’esame degli emendamenti è così esaurito.
Invito il relatore ad illustrare lo schema di rapporto predisposto sulla

tabella 12 e sulle parti ad essa connesse del disegno di legge finanziaria.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 38 –

4a COMMISSIONE 3660, 3661 – Tabella 12

PETRUCCI, relatore alla Commissione sulle tabelle 12, 12-bis e
12-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Signor
Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il testo dello schema di rap-
porto da me predisposto è il seguente:

«La 4a Commissione permanente (difesa)

esaminato lo stato di previsione del Ministero della Difesa per l’an-
no finanziario 1999 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria
1999,

tenuto conto degli indirizzi di politica generale del Governo, che
hanno come priorità lo sviluppo economico e la lotta contro l’esclusione
sociale e che informano la manovra economico-finanziaria,

tenuto conto che, pur in presenza degli impegni assunti in sede eu-
ropea, è opportuno non arrestare il processo degli investimenti, al fine di
proiettarlo su un orizzonte temporale pluriennale, con riguardo alle esigenze
di riqualificazione ed ammodernamento,

considerato che i documenti in titolo concorrono a realizzare gli
obiettivi politico-strategici dell’Italia a livello internazionale,

rilevato che appare estremamente opportuno garantire il finanzia-
mento dei programmi di spesa già avviati nei precedenti esercizi,

sottolineato che la manovra ipotizzata dal Governo mira ad un ac-
corto processo di modernizzazione delle Forze armate, nell’auspicabile con-
testo di una Difesa comune europea, contenendo gli sprechi,

esprime parere favorevole facendo altresì presente che, sulla base
degli impegni assunti nei trattati di Maastricht e di Amsterdam in ordine al-
la costituzione di una politica estera e di sicurezza comune, si richiede un
coordinamento dei bilanci dei paesi dell’Unione europea, in molti dei quali
è rilevabile un rapporto tra stanziamenti della Difesa e PIL superiore a
quello registrabile nel nostro paese,

si sottolinea altresì l’esigenza di invertire la tendenza a ridurre le ri-
sorse destinate alla Difesa pensando ad una stabilizzazione del rapporto fra
stanziamenti per la Difesa e il PIL,

occorre infine assicurare il necessario adeguamento del nostro siste-
ma di Difesa alle mutate esigenze nazionali ed internazionali ponendo parti-
colare attenzione al settore degli investimenti, formazione, addestramento, e,
nell’ambito del ridimensionamento quantitativo delle nostre Forze armate,
favorire l’incremento della componente volontaria,

il tutto al fine di assicurare una costante crescita di qualità e profes-
sionalità delle nostre Forze armate, vieppiù impegnate in iniziative
multinazionali».

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione dello schema di rapporto pre-
disposto dal relatore.

PALOMBO. Signor Presidente, ringrazio innanzi tutto il Ministro per
le sue rassicuranti affermazioni, ma chiedo – e me lo si consenta, signor
Presidente – di esprimere in sede di dichiarazione di voto qualche osserva-
zione sul documento di bilancio al nostro esame, visto che nella giornata di
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ieri, proprio per una questione di opportunità dal momento che oggi sarei
dovuto intervenire con una dichiarazione di voto, non ho fatto perdere tem-
po ai colleghi in sede di discussione generale. Ho inteso riassumere tutto in
un unico breve intervento; per cui se supererò il tempo a mia disposizione
prego il Presidente di concedermi qualche minuto in più, dal momento che
– lo ripeto – non sono intervenuto nella giornata di ieri.

Già nella Nota aggiuntiva dello stato di previsione del Ministero della
difesa per il 1998 si affermava: «La progressiva riduzione delle disponibi-
lità finanziarie ha già inciso significativamente sui programmi di ammoder-
namento e rinnovamento. Esistono, pertanto, limitazioni e carenze di mezzi
e materiali, lamentati anche dalla NATO, tali da incidere sulla credibilità
dello strumento militare nazionale e sulla sua capacità di portare a termine
adeguatamente gli impegni assunti. È necessario attestare il volume di risor-
se da dedicare agli investimenti sui livelli “necessari”, incrementando dispo-
nibilità del bilancio ordinario».

Nella successiva Nota di variazioni predisposta dal Governo si sono
apportate ulteriori diminuzioni allo stato di previsione. Rispetto alla stesura
originaria, quindi, che già presentava incrementi inferiori sia al tasso di in-
flazione programmato che al previsto tasso di crescita del Pil, si è avuta,
solo per gli investimenti della funzione difesa, una riduzione di 571 miliardi
di lire in termini di cassa e di 23 miliardi in termini di competenza, e per la
funzione sicurezza pubblica una riduzione di 12 miliardi di sola cassa. In
termini complessivi, il taglio ammontava a 434 miliardi di lire in termini di
competenza e a 994 miliardi in termini di cassa, divisi tra spese di persona-
le, esercizio ed investimento.

Quindi, già lo scorso anno, si è passati da una previsione complessiva
iniziale di 31.681 miliardi di lire, a 31.500 miliardi in sede di rivisitazione
governativa, a 31.068 miliardi con l’ultima Nota di variazioni, con un de-
cremento di 613 miliardi. E quest’anno iltrend negativo non è variato.

Si è passati da una previsione iniziale di 31.882,8 miliardi in termini
di competenza, e di 31.028,8 miliardi in termini di cassa, rispettivamente a
30.856,7 miliardi e a 30.281,8 miliardi, con un taglio complessivo di
1.026,2 miliardi per competenza e 747,5 miliardi per la cassa.

È da notare che con la prima Nota di variazioni sono stati decurtati
ben 9 miliardi dalle spese di ammodernamento e rinnovamento facendo
esplicito riferimento al programma Eurofighter 2000, per il quale, in segui-
to, è stata prevista la costituzione di un nuovo capitolo con uno stanziamen-
to di soli 24 miliardi ed, in seguito, un’ulteriore decurtazione di 1
miliardo.

Gli investimenti, in conclusione, riportano una variazione in diminu-
zione di 785 miliardi, il 14,4 per cento in meno in termini monetari rispetto
al 1998, nonostante che la prima previsione riportasse un incremento del
2,2 per cento.

Il relatore ha riportato quanto detto dal Ministro della difesa alla Ca-
mera dei deputati, e cioè che la manovra in esame rappresenta il miglior
compromesso tra la necessità di soddisfare l’esigenza di sicurezza del paese
e l’esigenza di contenimento delle spese, ma non si è soffermato su un altro
passaggio del Ministro che afferma: «L’esigenza di destinare un adeguato
volume di risorse non è più procrastinabile se non a rischio di un irreversi-
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bile allontanamento del nostro strumento militare del modello di riferimento
degli altri paesi europei con i quali ci confrontiamo».

Tale ambiguo atteggiamento non può che far nascere ulteriori dubbi
sulla reale volontà del Governo di affrontare e risolvere una volta per tutte
il problema delle nostre Forze armate.

Se, come detto dal Ministero della difesa, già dallo scorso anno e pri-
ma degli ulteriori tagli eravamo alle soglie dell’inefficienza e del punto cri-
tico della non deterrenza, si deve dedurre che allo stato attuale abbiamo
varcato queste soglie e ci troviamo in piena inefficienza. Se poi si ha il co-
raggio di fare un raffronto con i più importanti paesi della Comunità euro-
pea ci si rende conto che le Forze armate dovranno fare miracoli per far
fronte a molteplici impegni sempre più di carattere internazionale.

Ancora una volta si sono dimostrate disattenzione e superficialità
nell’affrontare i problemi della Difesa.

Non conta che abbiamo un esercito rabberciato e con poche risorse di-
sponibili; non conta, considerato anche il pesante calo demografico che vi è
stato negli ultimi anni, che non si possa disporre di un numero sufficiente
di giovani, neanche attraverso i volontari per coprire gli organici delle unità
operative, in quanto molti giovani, avendo la possibilità di scegliere tra il
servizio militare e l’obiezione di coscienza, per ragioni di convenienza scel-
gono quest’ultima; non conta che le forze di polizia, vincolate da leggi e re-
golamenti ormai superati per combattere, almeno alla pari, le organizzazioni
malavitose agguerrite e con ingenti disponibilità di denaro e di mezzi, si
trovino nell’impossibilità di contrastare in modo efficiente la dilagante cri-
minalità. L’elenco potrebbe essere ancora più lungo ma ritengo di dover ri-
tornare all’argomento oggi in trattazione.

Anche gli stanziamenti previsti in termini di cassa non fanno presagire
nulla di buono. Infatti, i residui che si formeranno non sono altro che debiti
che si trascinano da un esercizio all’altro e che, se non fronteggiati, potreb-
bero portare come conseguenze inevitabili ulteriori tagli alla spesa.

Le disponibilità di cassa sono inferiori a quelle di competenza per un
ammontare di 575 miliardi, che si vanno ad aggiungere ai residui ancora
non coperti, senza considerare che le previsioni sono nettamente inferiori ai
dati di assestamento.

Non è da sottovalutare, poi, che ora il bilancio della Difesa comprende
anche le somme per il versamento INPDAP dei contributi previdenziali a
carico del datore di lavoro, trasferite dal Tesoro, ai sensi della legge n.335
del 1995, relativa alla riforma del sistema pensionistico; tale stanziamento
non rappresenta quindi un incremento effettivo delle disponibilità, ma è so-
lo un incremento fittizio e, se considerato nell’ammontare complessivo, è
un ulteriore taglio.

Non si può, quindi, negare che la Difesa ha già fatto grossi sacrifici,
troppi, in termini di efficienza, organizzazione, addestramento e credibilità
per il risanamento della finanza pubblica. I diversi interventi, sporadici e
non organici, che si sono susseguiti negli ultimi tempi, non l’hanno sicura-
mente aiutata.

A tale riguardo è anche necessario porre l’attenzione, ribadisco,
sull’impatto che ha avuto la legge sull’obiezione di coscienza sulle Forze
armate anche dal punto di vista finanziario. Aver sottratto alle «Funzioni
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esterne» 120 miliardi per l’obiezione di coscienza appare un provvedimento
inopportuno e non giustificabile. Con la legge n. 230 del 1998 recante:
«Nuove norme sull’obiezione di coscienza» si è voluto separare nettamente
il servizio civile, e quindi degli obiettori, dalle strutture tecniche e decisio-
nali della Difesa. Fino a quando l’obiezione di coscienza è stata gestita dal
Ministero della difesa, l’organizzazione funzionale si è valsa degli apparati
tecnici preposti per la leva militare. Inoltre i 120 miliardi non saranno in
grado di coprire gli oneri per la «paga» agli obiettori, valutati per il 1999 in
circa 90.000 unità. I 120 miliardi, sufficienti solo per 45.000 obiettori, non
riusciranno a coprire le esigenze del 1999. Allora la scelta: o si mandano a
casa più della metà degli obiettori senza che abbiano svolto alcun servizio,
oppure si dovrà ricorrere ad ulteriori tagli del bilancio della Difesa.

Aver quindi sottratto 120 miliardi alla leva militare e più in generale
al bilancio indica solo la determinazione ad impedire nei fatti la professio-
nalizzazione delle Forze armate.

È noto che l’istituzione dell’ufficio nazionale per il servizio civile e gli
uffici regionali per il servizio civile previsti dalla legge n. 230 del 1998 de-
termineranno oneri cospicui a carattere indeterminato, che non dovranno –
e lo sottolineo – però incidere sul bilancio della Difesa, anche nella consi-
derazione che, mentre per risparmiare si vanno ristrutturando le Forze ar-
mate, con soppressione di comandi e riduzioni di uffici territoriali, dall’altra
parte si sta costituendo per il servizio civile un megaufficio nazionale con
tanti uffici periferici e relativo personale ed infrastrutture, per quante sono
le regioni amministrative. Tutto ciò comporterà spese che saranno almeno il
triplo di quelle previste dalla legge n. 230 del 1998. In ogni caso il servizio
civile deve essere considerato estraneo alle Forze armate anche se, purtrop-
po, gli oneri per la leva saranno sempre a carico della Difesa.

Altro punto interessante è il finanziamento delle missioni nazionali ed
internazionali che le Forze armate sono chiamate a svolgere (solo tra il
1995 ed il 1997 ben 25 missioni, di cui 9 nazionali e 16 internazionali). Or-
mai le caratteristiche di eccezionalità e di improvvisa necessità sono venute
meno, essendo tali missioni una costante del nuovo spettro di impiego delle
Forze armate. Dovrebbero prevedersi stanziamenti aggiuntiviad hocper la
specifica esigenza, quantificati sulla media di esperienza degli ultimi anni,
restituendo l’utilizzo del fondo di riserva alle spese veramente impreviste
ed ad un uso più proprio. Permanendo invece modalità di finanziamento
con prelievo da ordinari capitoli del bilancio della Difesa, il finanziamento
delle missioni, insieme al finanziamento delle cosiddette «Funzioni esterne»
che, in quanto tali, non sono direttamente collegate con l’assolvimento dei
compiti istituzionali della Difesa, potrebbero essere considerati dei tagli
«occulti» al bilancio. Colgo l’occasione a questo punto, approfittando della
presenza dell’onorevole Ministro, per sollecitare il Governo ad informare
preventivamente le Commissioni difesa di Camera e Senato sulla costituzio-
ne di unità militari miste, formate da soldati provenienti dai vari paesi euro-
pei. È inconcepibile, a mio avviso, che le Commissioni vengano tenute
all’oscuro di tali iniziative, salvo poi apprenderle dalla stampa. Ritengo sif-
fatto modo di agire molto scorretto nei confronti del Parlamento e dei suoi
rappresentanti.
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Se è vero che l’intendimento di questo Governo è quello di creare una
Forza militare altamente specializzata nella formazione e nei mezzi, capirà
anche che l’esigenza di una riduzione della spesa pubblica non può arrivare
a compromettere l’efficienza dell’operato dello strumento militare.

Alla luce di quanto sopra si può concludere che si sta verificando una
progressiva «erosione» del capitale della Difesa, creando serie preoccupa-
zioni per il futuro.

Anche la previsione del collegato alla legge finanziaria su una riasse-
gnazione alla Difesa di una quota massima di 1400 miliardi delle risorse
derivanti dall’alienazione e gestione degli immobili della Difesa dismessi,
prevedendo peraltro anche la specifica destinazione, fa giungere alla mede-
sima considerazione, essendo esclusa anche una sorta di autofinanziamento,
ed apparendo anche quest’ultimo surrettizio, dovendosi risolvere in tempi
lunghi e con procedure complesse, che non permetteranno l’utilizzo delle
risorse se non in minima parte nel prossimo esercizio.

Il risparmio previsto dall’articolo 21 del collegato, attraverso una revi-
sione di meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non con-
trattualizzato, appare obiettivamente «anomalo», non tanto per il nuovo
meccanismo adottato, che penalizza comunque detto personale, quanto per
la caratteristica di retroattività della norma. Sembra infatti che, nonostante
l’attuale normativa preveda un meccanismo di adeguamento diverso, si sia
già applicato, per l’anno 1998, l’articolo 21 del disegno di legge n. 3662. In
merito gradirei sapere dal Governo se ciò corrisponda al vero. Se così fos-
se, si determinerebbero diversi ricorsi da parte del personale, con un’alta
probabilità di esiti positivi. In ogni caso, la retroattività di questa norma va
contro ogni principio di diritto del lavoro.

Ultimo problema che vorrei sottolineare è quello degli ausiliari. La
legge 23 dicembre 1996, n. 662, aveva contratto considerevolmente il con-
tingente di militari di leva da destinare al servizio ausiliario nelle Forze di
polizia e nei Vigili del fuoco. Successivamente, con la legge 27 dicembre
1997, n. 449, in considerazione delle esigenze operative da soddisfare, si è
ritenuto necessario incrementare i predetti contingenti di 3.000 unità ripor-
tandoli di fatto al livello precedente anche per fronteggiare il massiccio im-
piego derivante dalle operazioni «Vespri Siciliani», «Riace» e «Partenope»,
nonché dalla vigilanza presso i centri di accoglienza e di permanenza tem-
poranea e controllo sbarchi. Ciò premesso e atteso che le medesime esigen-
ze permangono in tutta la loro valenza, è necessario che il predetto contin-
gente venga confermato almeno nell’entità complessiva fissata per il 1998
in quanto una minore disponibilità di tale personale inciderebbe negativa-
mente sugli impegni dell’Arma dei carabinieri connessi alle situazioni sopra
delineate, comportando altresì la necessità di rivedere il suo dispositivo – in
termini riduttivi, o soppressivi, di presidi – peraltro in piena difformità con
le esigenze di potenziamento del controllo del territorio, unanimemente av-
vertite e frequentemente rappresentate anche attraverso numerose interpel-
lanze parlamentari.

«Tale situazione di fatto ed i nuovi preoccupanti avvenimenti che stia-
mo vivendo confermano le valutazioni e gli allarmi sui quali, da anni or-
mai, la Difesa cerca di attirare l’attenzione generale. Nessuno pensa che la
politica di sicurezza possa essere una variabile indipendente del complesso
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della politica economica, ma è chiaro che al di sotto di certi limiti di spesa
si innesca una spirale negativa tra marginalità economica del sistema Difesa
e totale improduttività della spesa militare, e che ormai siamo molto vicini
a questi limiti». Queste sono le conclusioni delle considerazioni della nota
aggiuntiva del Ministero della difesa. E proprio rifacendomi a queste consi-
derazioni dichiaro il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale.

LORETO. Signor Presidente, vorrei preliminarmente osservare che la
situazione, così come è stata delineata dalla dichiarazione di voto dal
senatore Palombo, non risponde obiettivamente ai dati reali in nostro
possesso.

PALOMBO. Non può dire che non sono dati reali, perché sono
controllati.

LORETO. I dati sono gli stessi, è la lettura che se ne dà che è diversa.
Mi rifaccio ai medesimi dati, che però mi portano a conclusioni completa-
mente diverse.

Noi voteremo a favore della proposta di rapporto presentata dal relato-
re perché notiamo che il tratto distintivo predominante dei documenti di bi-
lancio è la coerenza rispetto agli obiettivi politico-strategici che il nostro
paese si è dato sia in politica estera che nella politica della sicurezza. Que-
sto documento contabile rispecchia quelli che sono gli impegni internazio-
nali sempre più frequenti che il nostro paese sta assumendo. Si pensi, ad
esempio, a IFOR, SFOR, operazione «Alba», TPH2 e così via, che pratica-
mente stanno traducendo in concretezza quotidiana quell’evoluzione della
concezione della sicurezza verso una sicurezza collettiva, una sicurezza co-
mune, una evoluzione continua che il nostro paese sta rispecchiando con i
suoi atti di governo, con i suoi atti amministrativi.

Questo documento contabile è coerente, quindi, rispetto a questi obiet-
tivi politico-strategici, ma è coerente anche con l’ipotesi che il nostro paese
ha tracciato della costruzione di una politica estera e di sicurezza comune
europea, che postula la necessità di ammodernare il nostro strumento mili-
tare, di incrementare la quota per gli investimenti. Questo documento conta-
bile è coerente con tutto ciò, indipendentemente dal fatto che una lettura
scarna, arida, asettica delle cifre potrebbe anche far pensare il contrario. Se
in effetti leggo che la quota per gli investimenti diminuisce rispetto all’anno
scorso, mi devo chiedere perché, se i vari contratti che sono stati stipulati
dal nostro Governo negli anni passati continuano ad essere rispettati. E allo-
ra io leggo su altri atti del Parlamento, per esempio quelli relativi all’audi-
zione del Ministro della difesa nella seduta di giovedì 29 ottobre 1998 alla
Camera, che la prosecuzione dell’impegno e quindi del contratto per l’EFA
2000 è assicurata dall’assunzione di un impegno quindicennale; in pratica,
la diminuzione della cifra per l’investimento è coperta dall’assunzione di un
mutuo quindicennale che non compare in questa cifra, ma che comunque
mette al sicuro l’esigenza di ammodernare lo strumento militare con mezzi
più efficienti, più moderni e quindi più interoperabili, che assicurano inte-
grazione con gli strumenti di difesa e di sicurezza con gli altri paesi.
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Ecco, quindi, che la lettura delle stesse cifre può essere fatta in modo
diverso; quelle che leggeva il senatore Palombo sono quelle che leggo io,
ma se le chiavi di lettura possono essere differenti, la mia non è soggettiva,
personale, quindi addomesticabile, ma trova fondamento in atti parlamentari
ben precisi e nell’assunzione di impegni da parte del Governo già
consolidati.

Ritengo coerente questo documento contabile anche con un altro pro-
blema, che è stato posto anche dall’attuale Ministro della difesa all’ordine
del giorno, e cioè il passaggio graduale da un modello di difesa quantitati-
vamente superiore a quello che si vuole costruire oggi, ad uno di dimensio-
ni più ridotte ma più professionale e più snello, più rapido ed adeguato alle
esigenze nazionali e internazionali, più adeguato ai nuovi compiti che in-
combono sullo strumento di difesa. Quindi, è coerente anche nei confronti
di questo passaggio ineliminabile nella storia dell’adeguamento del nostro
modello di difesa allo svolgimento dei nuovi compiti. Ma è anche coerente
rispetto ad un obiettivo che negli ultimi anni il Governo e il Parlamento si
sono dati: la riqualificazione della spesa interna attraverso uno spostamento
di cospicue risorse da certi canali di spesa ad altri. Si pensi, ad esempio, al-
la variazione dell’incidenza della spesa per il personale sulla spesa com-
plessiva, perché la prima è scesa al di sotto del 50 per cento. Infatti, mentre
in certi anni viaggiava ben oltre il 56-57 per cento, oggi si è attestata al 48
per cento. Così come, per esempio, oggi l’incidenza della spesa per investi-
menti viaggia sul 21,6 per cento, mentre in certi anni viaggiava intorno al
13-14 per cento. Lo stesso discorso vale anche per la spesa d’esercizio, che
oggi si attesta stabilmente al di sopra del 30 per cento, mentre prima era
nettamente al di sotto di tale percentuale. Questo tipo di spesa significa au-
mento di operatività e dei livelli di addestramento: tutto questo si deduce
scorrendo i dati. Basta fare semplici divisioni e raffronti per notare che que-
sta dinamica si sta consolidando. I punti più bassi sono stati quelli toccati
negli anni 1994-1995, ma già con il Governo Dini, nel dicembre del 1995,
talune risorse furono spostate con la legge finanziaria 1996.

In conclusione, debbo ribadire che c’è coerenza rispetto a questi aspet-
ti, così come c’è coerenza rispetto ad altri due elementi. In primo luogo, nei
confronti dell’obiettivo della stabilizzazione della spesa complessiva rispetto
al prodotto interno lordo. Il relatore ha posto in risalto che una diminuzione
dello 0,07 per cento – perché di questo si tratta! – non è una riduzione sen-
sibile e tale da poter legittimare certe prese di posizione eccessivamente cri-
tiche. Nello stesso tempo l’assunzione dell’impegno per l’EFA è leggibile
in atti: è affrontato in maniera diversa dal punto di vista tecnico, ma la so-
stanza è fatta salva. In altre parole, la questione EFA è comunque
garantita.

Per tutte queste considerazioni, preannuncio il voto favorevole dei De-
mocratici di Sinistra sul documento al nostro esame.

MANCA. Signor Presidente, prima di entrare nel merito della proposta
di rapporto favorevole presentata dal relatore, vorrei sinceramente ringrazia-
re quest’ultimo perché nel giro di poche ore ha avuto la bontà di prendere
in considerazione la mia richiesta di ieri e dare una risposta dettagliata e
precisa ai miei interrogativi, che erano tutti attinenti alla nostra funzione. In
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realtà, per volere della Camera dei deputati, di fatto noi abbiamo meno po-
tere legislativo rispetto a quello che il Governo voleva inizialmente dare a
questo ramo del Parlamento almeno nelle sue originarie intenzioni.

Desidero inoltre ringraziare anche il Governo per il fatto che quei fon-
di da accantonare per legge saranno resi noti solo alla fine dell’anno; non
so se questo possa essere visto di buon occhio, perché poi cosa faremo alla
fine dell’anno? Potremo solo brindare a quei fondi.

Venendo invece al problema specifico dei documenti di bilancio al no-
stro esame, debbo dire che quanto oggi abbiamo appreso anche dalla viva
voce del signor Ministro – della cui presenza prendo atto con soddisfazione
– non ha purtroppo modificato la valutazione negativa che avevamo espres-
so ieri con il nostro intervento in sede di discussione generale. In sostanza,
il Ministro della difesa ci ha riproposto i vari passaggi che hanno portato
alla consistenza finale dello stato di previsione del Ministero della difesa
per il 1999 ed ha quindi lasciato ancora in piedi tutte le nostre perplessità e
preoccupazioni.

Sia pure in breve, ripropongo a grandi linee le nostre critiche, che pos-
sono essere così sintetizzate: da una parte, si proclama con enfasi il nuovo
impegnativo ruolo che dovranno svolgere nell’attuale contesto geo-strategi-
co le nostre Forze armate; dall’altra parte, si tratta finanziariamente, e io
aggiungerei anche culturalmente, il problema con gli stessi criteri ed indi-
rizzi consacrati nel tempo e che, in verità, vedono nel comparto Difesa la
Cenerentola tra tutte le istituzioni dello Stato. Si sottolinea, e tutti lo ripeto-
no mille volte, il bassissimo rapporto tra il bilancio della Difesa e il Pil e
nulla si fa per avvicinarsi ai rapporti esistenti negli altri paesi, anzi ogni an-
no assistiamo ad un suo decremento.

Si continua a parlare di Forze armate di qualità, dell’esigenza di avvia-
re uomini e strutture adeguate a nuovi compiti, ma a ciò non seguono però
concreti provvedimenti che facciano fare concreti passi in avanti al tratta-
mento economico e allostatusdei militari. Ci si limita soltanto a parlare in
generale e teoricamente delle varie ipotesi di Nuovo modello di difesa, di
Forze armate quantitativamente ridotte e qualitativamente superiori, eccete-
ra, ma rimaniamo sempre alla vecchia concezione della formula che eufe-
misticamente si dice «mista» ma che è sempre quella della coscrizione ob-
bligatoria. Non facciamo nulla per rispondere alle istanze che provengono
dalla società, la quale ha ormai avvertito che dopo il 1989 non c’è più l’esi-
genza di avere tanti uomini in armi.

Tutti si pongono dinanzi al problema della Difesa con un assetto criti-
co anche perché questo è enfatizzato dal fatto che su dieci ragazzi che van-
no sotto le armi nove fanno poco o niente, perché non ci sono adeguate
strutture e sufficienti fondi per addestrarli.

Quindi, nella vita bisogna avere coraggio, anche perché quella che
all’inizio può essere una piccola ferita può peggiorare con il passare del
tempo. Se tutti siamo convinti che bisogna passare all’Esercito volontario e
professionale, perché non andiamo in questa direzione, anziché rimandarlo
nel tempo e consacrare le note difficoltà che incontrano i giovani, i quali ne
inventano di tutti i colori (compresa l’obiezione totale e il pagamento di 4
milioni e mezzo di lire al giudice) per non fare il servizio militare?
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Non si risparmiano infine elogi alle Forze armate per quanto hanno
fatto e continuano a fare in operazioni di pace, però nulla viene fatto per
sperare di far corrispondere al prestigio che viene offerto al paese da questi
uomini dislocati in tante parti del mondo un’adeguata reputazione dell’uo-
mo in armi. Infatti, ci dobbiamo domandare: l’uomo che oggi veste una di-
visa ha più o meno prestigio dell’uomo che vestiva un’uniforme ai tempi
della Guerra fredda? Io dico che ne ha molto poco, proprio oggi che in
realtà gli uomini in armi sono chiamati a svolgere operazioni qualitativa-
mente superiori, di notevole spessore sia geografico, perché vanno in tutte
le parti del mondo, sia operativo. Sono tutti fatti che stanno a testimoniare
una reale distrazione del Governo in materia e che vanificano del tutto gli
sforzi che si dovrebbero compiere per avere una presenza reale dei militari,
perché dei militari distratti costituiscono solo una presenza formale ed
un’assenza sostanziale.

Per tutte queste ragioni, pur prendendo atto delle considerazioni a mar-
gine che sono state fatte dal relatore e dal Ministro sull’esiguità delle risor-
se a disposizione, poiché il lamentarsi non produce nulla ma è necessario
agire, mentre ci si lamenta solo e non si agisce, preannuncio il voto contra-
rio del Gruppo Forza Italia alla proposta di rapporto favorevole presentata
dal relatore e ai documenti di bilancio oggi al nostro esame.

DE SANTIS. Vorrei innanzitutto premettere che il Gruppo del Centro
Cristiano Democratico voterà contro la proposta di parere favorevole del re-
latore e concorda in pieno con le osservazioni negative mosse dal rappre-
sentante del Gruppo di Alleanza Nazionale, che sottoscrivo in pieno, in par-
ticolare per quanto riguarda la previsione degli ausiliari nelle forze di poli-
zia. Quello che non comprendiamo è perchè si rifiuta di aumentare il loro
numero all’interno delle forze dell’ordine, che non comporta alcun costo
aggiuntivo, bensì solo vantaggi, anche sul piano economico. Infatti, si evite-
rebbero, ad esempio, tutte le farraginose procedure concorsuali, perchè
quelle per l’assunzione degli ausiliari nelle forze di polizia fatte come ar-
ruolamento comporterebbero una spesa di gran lunga inferiore.

La presenza di ausiliari, con la prospettiva di diventare effettivi al ter-
mine del servizio di leva, metterebbe l’Amministrazione anche nella condi-
zione di sperimentare queste persone, far maturare loro delle esperienze, per
poi avere la possibilità di procedere alla conferma in servizio effettivo di
personale già collaudato e già addestrato. Non comprendiamo perchè si
mette in pericolo il dispositivo di vigilanza e di controllo sul territorio, sen-
za costi aggiuntivi, determinando un calo di sicurezza.

È un interrogativo che ci stiamo ponendo da tempo. Grazie ai nostri
sforzi lo scorso anno furono raggiunti i livelli numerici dei contingenti fis-
sati dalla legge n. 662 del 1996 con la previsione di un aumento di 3.000
unità; ci saremmo aspettati per il 1999 un ulteriore aumento, ma non c’è
stato.

Ribadisco che non comprendiamo per quale ragione il Governo non
voglia perseguire un potenziamento del dispositivo di sicurezza sul territo-
rio nazionale, in particolare nel Sud, dove effettivamente i contingenti ausi-
liari hanno dimostrato di essere indispensabili; molte volte si ricorre all’im-
piego dell’Esercito per fronteggiare situazioni particolari e non si ritiene in-
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vece che le forze di polizia siano quelle titolate per assicurare la sicurezza
sul territorio. Un aumento del numero degli ausiliari nelle forze di polizia
contribuirebbe in maniera determinante a porre queste ultime nella condi-
zione di ben operare nelle zone più calde del Sud.

Non sono d’accordo con gli sforzi che ha fatto la maggioranza, sottoli-
neati nell’intervento del senatore Loreto allorquando ha letto talune cifre.
Concordo invece con quanto esprime il relatore nella sua proposta di parere
favorevole virtuale. La formulazione di tale parere fa emergere un evidente
disagio proprio da parte della maggioranza, la quale da un lato esprime ge-
neriche motivazioni a sostegno del parere favorevole, ma dall’altro, in det-
taglio, condiziona questo parere ad osservazioni concrete che fanno emerge-
re in questo momento delicato, in cui le nostre Forze armate sono chiamate
ad assicurare una presenza ed un impegno più esposto e più importante –
tutto questo è riportato nel parere favorevole presentato dal relatore di mag-
gioranza e quindi non da noi –, il fatto che il rapporto tra le risorse destina-
te alla Difesa e il prodotto interno lordo registrato negli altri paesi è supe-
riore a quello esistente in Italia.

Vi è quindi l’esigenza di invertire questa tendenza e far sì che vi sia
una stabilizzazione nel rapporto tra le risorse destinate alla Difesa e il Pil,
nel momento in cui – come afferma anche il relatore – vi sono importanti
impegni internazionali che impongono maggiori investimenti. A nostro av-
viso, questi impegni ed investimenti sono urgenti e non possono essere sol-
tanto affidati a programmi pluriennali o mutui – come diceva poc’anzi il
senatore Loreto – soprattutto quando si parla di formazione e di
addestramento.

Inoltre, ho constatato alcune evidenti contraddizioni. È vero che i dati
non possono essere addomesticati, ma mi pare che questo tentativo sia stato
fatto da parte della maggioranza e non della minoranza, perchè ciò emerge
in maniera concreta proprio dalla formulazione di questa proposta di
parere.

Quindi, noi condividiamo le osservazioni espresse dallo stesso relatore,
nel senso che in questo momento le nostre Forze armate sono chiamate ad
impegni più esposti, più delicati e più importanti in campo internazionale,
ma probabilmente vi è un ritardo, perchè non ci sono gli stanziamenti giusti
e non si persegue una politica adeguata alle reali ed effettive esigenze delle
nostre Forze armate. È per queste ragioni che voteremo contro la proposta
di parere favorevole formulata dal relatore.

AGOSTINI. Signor Presidente, signor Ministro, credo che alcuni sug-
gerimenti forniti dalla minoranza siano da considerare senz’altro validi e
non possano essere disattesi e respinti. Sono suggerimenti da tenere presenti
nell’immediato futuro quanto sarà predisposto il prossimo bilancio del Mi-
nistero della difesa.

Per quanto riguarda il bilancio in esame, la relazione puntuale del col-
lega Petrucci e la conferma di una politica ormai conosciuta presentata dal
Ministro sia in sede di insediamento sia in questa occasione convincono il
Partito Popolare a dichiarare un voto favorevole alla proposta di rapporto
formulata dal relatore.
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PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiara-
zione di voto, metto ai voti la proposta di rapporto favorevole con osserva-
zioni alla 5a Commissione sullo stato di previsione del Ministero della dife-
sa per l’anno finanziario 1999 e le connesse parti del disegno di legge
finanziaria.

È approvata.

L’esame congiunto dei documenti di bilancio è così concluso.

I lavori terminano alle ore 15,40.


