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I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1210 e 1210-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2009-2011 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla
Camera dei deputati

– (Tabelle 11 e 11-bis) Stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno fi-
nanziario 2009

(1209) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2009), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE, relatore sul disegno di legge finanziaria, per le parti
di competenza. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Commis-
sione, l’esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge
nn. 1210 e 1210-bis (tabelle 11 e 11-bis) e 1209, già approvati dalla Ca-
mera dei deputati.

Avverto che il ministro La Russa è impossibilitato ad intervenire
nella seduta odierna. Pertanto, il Governo sarà rappresentato dal sottose-
gretario Crosetto, che ringrazio della presenza.

Ricordo che la Commissione è chiamata ad esprimere rapporto alla
Commissione bilancio entro le ore 16 di giovedı̀ 27 novembre.

Ricordo anche che, in base all’articolo 127, comma 2, del Regola-
mento, è possibile presentare ordini del giorno relativi ai singoli articoli
dei disegni di legge o alle tabelle.

In base all’articolo 128 del Regolamento, gli emendamenti al disegno
di legge finanziaria devono essere presentati solo alla Commissione bilan-
cio, mentre presso la Commissione difesa possono essere presentati emen-
damenti riferiti alla tabella di bilancio di competenza.

Sono proponibili gli emendamenti compensativi concernenti lo stato
di previsione di competenza, gli emendamenti che propongono riduzioni
allo stesso stato di previsione e gli emendamenti privi di conseguenze fi-
nanziarie.

Do quindi la parola al senatore Ramponi, relatore sul disegno n.
1210, per le parti di competenza della 4ª Commissione.

RAMPONI, relatore sulle tabelle 11 e 11-bis e sul disegno di legge

di bilancio, per le parti di competenza. Signor Presidente, il disegno di
legge di bilancio può essere considerato l’asse portante di tutto lo sviluppo
politico dell’anno preso in esame. Prima di entrare nell’esame specifico di
tale provvedimento, vorrei avanzare alcune considerazioni di carattere po-
litico.
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Da tale disegno di legge, che imposta il lavoro che verrà compiuto
dal Governo, ma anche dal Parlamento, nell’arco dell’anno 2009, emer-
gono degli elementi di base che, ancora una volta, condizionano il mio
parere in termini negativi riguardo all’assetto dell’organizzazione e alle
sue capacità operative.

Da decenni, le assegnazioni finanziarie al bilancio di spesa per la Di-
fesa, e in particolare per la Funzione difesa, sono di entità insufficiente.
Mi si potrebbe chiedere la ragione di questo mio giudizio, dal momento
che condivido l’osservazione che in tutti i Paesi del mondo le risorse de-
stinate alla Difesa sono sempre considerate insufficienti. È, infatti, vero
che questo discorso vale un po’ per tutti i Paesi.

Occorre allora che io faccia uno sforzo per dimostrare la validità del
mio giudizio dal punto di vista non solo tecnico ma anche politico. Per
fare ciò, vorrei esaminare la tabella dalla Nota aggiuntiva al bilancio in
cui è riportata l’entità delle risorse in percentuale rispetto al PIL (quindi
in termini assolutamente omogenei) che la Francia, la Germania e la
Gran Bretagna, ossia gli Stati con i quali dobbiamo confrontarci in Eu-
ropa, dedicano a tale settore.

Prendendo in considerazione due aspetti fondamentali, il rapporto tra
Funzione difesa e il PIL, e la spesa pro capite per la Difesa, si osserva che
la Francia e la Gran Bretagna, due Paesi indiscutibilmente democratici e
inseriti nello stesso contesto in cui è presente l’Italia, spendono più del
doppio delle nostre risorse, mentre la Germania spende un terzo in più ri-
spetto al PIL di quanto facciamo noi.

Se si considerano le spese pro capite, si può constatare che (parlo di
dati riferiti al 2008 ma la situazione per il 2009 è persino peggiore) l’Italia
spende 262 euro pro capite, la Francia 577, la Germania 340, la Gran Bre-
tagna 620. L’Italia, dunque, spende per la Funzione difesa una percentuale
del PIL assai inferiore a quella degli altri Paesi considerati, e la spesa pro

capite è immensamente inferiore a quella dei suoi partner.

Non mi risulta che nell’ambito internazionale (europeo, delle Nazioni
Unite o in qualsiasi altro contesto) l’Italia intenda rappresentare un Paese
che non concorre, con la dovuta considerazione per il proprio valore po-
litico ed economico, alla difesa e alla sicurezza, cosı̀ come gli altri Paesi.

Queste sono le ragioni per le quali ritengo insufficiente la spesa per
la Difesa.

Rispetto alle problematiche della difesa e della sicurezza, la nostra
classe politica ha una sensibilità e una considerazione nettamente inferiori
rispetto alle classi politiche degli altri Paesi: riconosce ad esse una prio-
rità, per cosı̀ dire, minore. Non si tratta di spendere 100 milioni in più,
atteso che, come tutti i grandi problemi che riguardano la linea d’azione
e la gestione della cosa pubblica, anche in questo caso siamo in presenza
di un problema di natura essenzialmente politica.

La stragrande maggioranza dei politici italiani ha una considerazione
della Difesa inferiore a quella di altri Paesi. Si tratta peraltro di una posi-
zione ormai consolidata; da 15 anni intraprendo ogni sforzo, attraverso
convegni (ne ho organizzati una ventina) o altre occasioni, per sensibiliz-



zare i vertici di ogni parte politica: non c’è niente da fare e i risultati sono
stati finora assolutamente nulli.

In passato i nostri politici potevano essere accusati di provincialismo
come dimostra, ad esempio, l’utilizzo degli organi internazionali per allon-
tanare coloro che dovevano essere tirati fuori dall’agone nazionale; gli al-
tri Stati, invece, hanno sempre cercato di occupare posizioni molto impor-
tanti per avere ritorni favorevoli in ambito nazionale. I nostri politici oggi
hanno compreso il valore e il peso di uno strumento adeguato a parteci-
pare ad operazioni di carattere internazionale ma non dotano delle risorse
necessarie al suo funzionamento. Questa constatazione naturalmente con-
diziona il bilancio di spesa per la Difesa.

Vi è un secondo elemento da tenere presente. La condotta del Mini-
stero della difesa deve prendere in considerazione uno strumento in con-
tinuo divenire, estremamente volubile, la cui evoluzione e il cui sviluppo
vanno pianificati e programmati nel tempo. Non si possono aumentare o
diminuire le risorse ogni anno, perché ciò determina un vero e proprio
sconquasso, come d’altra parte avete avuto occasione di ascoltare dai ver-
tici delle Forze armate; non si possono mai prevedere con certezza le ri-
sorse su cui si può fare riferimento.

A mio giudizio, un Governo che si rispetti deve comunicare l’entità
delle risorse da destinare alla Difesa rispetto al PIL. Tale entità però, a
prescindere dall’ammontare, deve rimanere tale, fatti salvi casi eccezio-
nali, onde consentire ai responsabili delle Forze armate una programma-
zione proporzionata, o comunque con variazioni minime, delle risorse de-
stinate. Dall’osservazione dei grafici a nostra disposizione si evincono an-
damenti eccessivamente altalenanti, deleteri per chi deve compiere un la-
voro di programmazione che riguardi il personale, la parte relativa all’e-
sercizio o l’ammodernamento e il rinnovamento.

Nel caso dell’ammodernamento e del rinnovamento un solo esempio
per tutti: prolungare un programma che è stato scandito e stabilito sulla
base di un determinato periodo di sviluppo determina danni enormi (ad
esempio aumento di costi). Un Governo responsabile, pertanto, deve deci-
dere di assegnare stabilmente alla Difesa una determinata quota di PIL,
piccola o grande che sia (1 per cento, ad esempio), in modo da consentire
una programmazione in tale comparto.

Un altro punto di vulnerabilità – emerso anche nelle audizioni dei re-
sponsabili delle Forze armate – è rappresentato dal fatto che ogni anno la
Difesa presenta un programma di spesa che regolarmente subisce dei tagli.

A parte il mercanteggiamento da suk – veramente ridicolo, se mi è
consentito – che si verifica ogni anno, il fatto grave è che questi tagli ven-
gono effettuati dal Ragioniere generale dello Stato (o comunque dal Mini-
stero dell’economia), che, questa volta, ha tagliato all’infinito la parte re-
lativa all’esercizio.

Ci si trova allora con un Ministero che ha, a mio parere, molte risorse
per l’ammodernamento e il rinnovamento, ha quanto serve per pagare il
personale ma non ha la benzina. Situazioni ridicole che danno la misura
dell’insipienza e dell’irresponsabilità della classe politica italiana.
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Il Ministero dell’economia e il Governo possono anche decidere di
assegnare alla Difesa un basso grado di priorità e destinare ad essa una
limitata entità di risorse, ma consentano almeno ai responsabili delle Forze
armate di stabilire come articolare le spese. Non è possibile continuare ad
andare avanti in questo modo. Purtroppo però anche questo accade e ria-
scoltiamo la solita litania dei responsabili delle Forze armate che conti-
nuano a ripetere che, se si continuerà ad andare avanti cosı̀, si chiuderà
bottega. Poi, le cose all’italiana vanno più o meno avanti.

Questi sono i tre punti condizionanti.

In riferimento poi all’ultimo punto, sommessamente rilevo che, una
volta definito il bilancio della Difesa, bisognerebbe fare anche in modo
che possa mettere le mani su tale strumento solo il Ministro responsabile
con il consesso dei suo tecnici, condizione, peraltro, già prevista in parte
dall’ultima finanziaria, che ha già definito in prospettiva gli stanziamenti e
i tagli di bilancio per i prossimi anni.

Mi soffermerò ora sullo stato di previsione del Ministero della difesa.

Il disegno di legge di bilancio è ovviamente condizionato da quanto
stabilito dal decreto-legge n. 112 del 2008, che ha però lo scopo di realiz-
zare quello che internazionalmente ci siamo impegnati a fare. È bene che
anche in questo caso vi sia una seria assunzione di responsabilità. Siamo
riusciti ad entrare in Europa, pur avendo un debito pazzesco rispetto agli
altri Paesi membri e un deficit a due cifre. Ci siamo impegnati a ridurre il
deficit e a cercare di eliminare progressivamente il debito; bisogna dunque
rispettare il Patto di stabilità che, peraltro, deve essere rispettato da tutti.

Detto questo, lo stanziamento di competenza della Difesa è di
20.294,3 milioni di euro per il 2009, per arrivare a 18.999 milioni di
euro per il 2011. Con queste risorse l’Italia deve garantire ai propri citta-
dini la sicurezza nei confronti di minacce esterne, la difesa delle istitu-
zioni, gli interventi di sicurezza interna di emergenza, l’assolvimento degli
impegni assunti in sede ONU, NATO e UE e degli altri impegni assunti
internazionalmente.

Come confermato dall’audizione dei Capi di Stato maggiore, oggi le
Forze armate devono essere considerate in un’ottica in cui i vecchi
schemi, come la difesa statica e la difesa della frontiera, sono – per for-
tuna, aggiungo io – un po’ saltati, dal momento che sul Paese non esiste
una minaccia immanente. Esistono una minaccia terroristica ed eventual-
mente una minaccia vettoriale (missilistica) ma la difesa delle frontiere
vera e propria non saprei nemmeno contro chi dovrebbe aver luogo.

In tale contesto, le operazioni di pace assumono un aspetto caratteriz-
zante del nostro strumento, la cui struttura – vorrei avanzare questa racco-
mandazione – dovrà essere il più possibile staccata dai vecchi schemi e
calibrata sulle nuove esigenze in funzione dei nuovi tipi di impegno.

Come dicevo, il bilancio complessivo ammonta a 20.294,3 milioni di
euro e registra rispetto al 2008 un decremento di 838,1 milioni di euro,
quasi meno 4 per cento in termini monetari. La variazione in termini reali,
che non è indicata nella nota, è chiaramente superiore dovendosi aggiun-
gere, com’è noto, l’inflazione. Con riferimento al prodotto interno lordo
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nominale, lo stanziamento complessivo per la Difesa è pari all’1,237 per
cento.

Ripartendo fra le varie funzioni le risorse assegnate al bilancio della
Difesa, si evince che per la Funzione difesa vera e propria le risorse am-
montano a 14.339,5 milioni di euro. Vengono poi stanziati 5.529,2 milioni
di euro per la Funzione sicurezza pubblica (vale a dire per la Forza armata
carabinieri), 116,4 milioni di euro per le funzioni esterne e 309,2 milioni
di euro per il Trattamento di ausiliaria.

Con riferimento alle funzioni classiche in cui è suddiviso il bilancio
della Difesa, che prima ho tratteggiato, si registrano rispetto al 2008: un
decremento del 6,94 per cento per le spese della Funzione difesa, vale a
dire 1.068,8 milioni di euro; un incremento di 148,1 milioni di euro per
le funzioni della sicurezza pubblica; un incremento di 4,2 milioni di
euro per le funzioni esterne; un incremento di 78,4 milioni per il Tratta-
mento di ausiliaria.

Entrando nel merito della Funzione difesa – che, come ben sapete,
divide le sue spese tra personale, esercizio e ammodernamento –, alle
spese per il personale sono destinati 9.566,3 milioni di euro, il che implica
un aumento rispetto all’anno precedente di 456,1 milioni di euro, pari al 5
per cento.

In sostanza, esprimendo un giudizio di carattere estetico-politico, il
personale è tutelato nonostante tutti i tagli, in quanto un aumento del 5
per cento consente certamente di mantenere gli impegni connessi al rin-
novo del contratto che stabilisce i salari.

Per quanto riguarda l’esercizio si evince, invece, una diminuzione di
775,3 milioni di euro, pari quasi al 30 per cento; ed è da qui che nascono i
disastri.

Anche gli investimenti registrano una diminuzione. Si passa, infatti,
da 3.635 milioni di euro a 2.885,3 milioni di euro, con una riduzione
del 20,6 per cento. Quando si parla di ammodernamento e rinnovamento,
tuttavia, bisogna anche considerare alcuni stanziamenti allocati nello stato
di previsione di altri Ministeri, che comunque finiscono per aiutare l’am-
modernamento e il rinnovamento delle nostre Forze armate, in quanto con-
nessi alla ricerca tecnologica avanzata e all’eccellenza tecnologica.

Entriamo brevemente nel merito di questi settori.

Come ho già detto, per il personale si registra un incremento delle
spese del 5 per cento; in tale ambito bisogna però tener conto delle con-
seguenze connesse al decreto-legge n. 112 del 2008, laddove le risorse de-
stinate alla professionalizzazione vengono ridotte (estendo brevemente la
mia analisi a tutta la finanziaria) del 7 per cento per il 2009 (riduzione
che può essere anche assorbita) e del 40 per cento a decorrere dal 2010
(prospettiva pericolosissima). Spero che quest’ultima previsione rientri,
giacché i responsabili delle Forze armate ci hanno riferito che, se le
cose andassero in questo modo, si dovrebbe ipotizzare, in prospettiva,
nel 2012 una riduzione complessiva del personale delle Forze armate dalle
190.000 unità attualmente previste a 141.000 unità e, soprattutto, una ri-
duzione dei volontari da 80.000 a sole 45.000 unità, il che sarebbe disa-
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stroso. Ciò, a meno che – lo dico molto serenamente – il nostro Governo
per ragioni di carattere superiore decida di avere una forza armata di
141.000 soldati.

Mi preme però sottolineare che lo strumento militare non ha un’ela-
sticità tale da poter essere ridotto improvvisamente: è un complesso ri-
spetto al quale aumenti o riduzioni devono essere previsti in un arco di
tempo sufficiente ad apportare cambiamenti. Da questo punto di vista, è
impensabile non avere il personale necessario nell’arco di due o tre
anni e mantenere efficiente al contempo questo strumento, perché ciò
comporterebbe uno spreco enorme di risorse in sistemi d’arma e nelle
spese per l’esercizio. Spero pertanto che la riduzione del 40 per cento de-
gli oneri per la professionalizzazione delle Forze armate possa rientrare.

Le accresciute previsioni di spesa rispondono all’adeguamento an-
nuale del trattamento economico fondamentale dei dirigenti, all’applica-
zione per il personale contrattualizzato degli effetti derivanti dal rinnovo
contrattuale, all’inserimento della vacanza contrattuale 2008-2009 prevista
dalla finanziaria 2008, nonché al risultato degli effetti dell’aggiornamento
e dell’adeguamento di determinate indennità. Questi sono gli elementi fon-
damentali che portano ad un aumento del 5 per cento rispetto alle spese
previste per l’anno precedente.

Per quanto riguarda l’esercizio, come già accennato, le previsioni di
spesa presentano un decremento di circa 775 milioni di euro, pari al 29,1
per cento (circa 30 per cento), pertanto la dotazione per il 2009 ammonta
a circa 1,887 miliardi di euro.

Mi preme sottolineare nuovamente che le spese di questo settore, a
differenza di quelle degli altri Dicasteri, riguardano l’efficienza dello stru-
mento, ossia l’elemento con il quale si esprime tale Ministero. Il Ministero
dell’economia, ad esempio, è caratterizzato non da uno strumento ma da
una serie di attività che possono subire una riduzione dei consumi e delle
spese, pur sempre dolorosa ovviamente, ma che non porterebbe all’immo-
bilità.

I nostri uomini non possono non disporre degli elementi essenziali.
Una macchina senza manutenzione o carburante si fermerebbe; ciò vale
a maggior ragione per una divisione corazzata. Il taglio apportato alle
spese per l’esercizio è anche estremamente antieconomico, perché se da
una parte si risparmiano 700 milioni, dall’altra, in un’ottica temporale,
se ne buttano via altrettanti o anche di più, dal momento che i mezzi lo-
gorati e non sottoposti a manutenzione si usurano sempre di più, senza
considerare che la mancata presenza in ambito nazionale determina un
danno politico enorme.

Più che denunziare l’inopportunità di questa riduzione non so che
cosa fare. Vi ricordo che tutti coloro che sono venuti a riferire in termini
responsabili in questa Commissione hanno parlato di esaurimento delle
scorte, mancanza di manutenzione, mancanza di capacità operative, deca-
dimento della componente infrastrutturale.

Rispetto al 2008 anche gli stanziamenti per gli investimenti regi-
strano un decremento monetario di 749 milioni di euro. Come ho precisato
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prima, tale decremento incide sullo sviluppo ordinato e sul rapporto costo-
efficacia della programmazione. Tuttavia – ripeto – vi sono altre risorse
che, se non altro, concorrono a far sı̀ che l’Italia tenga fede ai programmi
di ammodernamento e rinnovamento in cui è coinvolta in ambito interna-
zionale. Tali risorse sono prevalentemente destinate al finanziamento degli
impegni già assunti, che conseguono a programmi maggiori, anche con
l’aiuto di risorse esterne.

Nella nota aggiuntiva al bilancio è riportato con precisione il quadro
dello sviluppo dei principali programmi di realizzazione e dei più impor-
tanti sistemi. Per non dilungarmi eccessivamente, non elenco gli elementi
più significativi, rimandandovi al contenuto della Nota, affinchè ognuno di
voi possa farsi un’idea molto chiara di ciò che si sta facendo per ammo-
dernare gli strumenti delle Forze armate.

Mi limito solo a precisare che il programma di ammodernamento ri-
guarda settori essenziali per la messa a punto dello strumento quali: il set-
tore C4-ISTAR (comando, controllo, comunicazioni, computers, intelli-

gence-surveillance and target acquisition), il settore schieramento e mobi-
lità, il settore precisione ed efficacia d’ingaggio, sopravvivenza e prote-
zione delle forze; il settore sostenibilità logistica; il settore ricerca scien-
tifica.

Come ho già accennato, vi sono stanziamenti per la Difesa presenti in
altri stati di previsione. Nello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e finanze vi è uno stanziamento di 1 miliardo di euro per le missioni
internazionali.

A tal proposito occorre svolgere due riflessioni. Già da un paio
d’anni tale stanziamento risulta inadeguato per cui, in occasione del rin-
novo del decreto di copertura delle missioni, in sede di assestamento si
procede a un’integrazione. In secondo luogo, come abbiamo ascoltato
dai responsabili delle Forze armate, il logoramento causato dall’impiego
di uomini e mezzi nelle operazioni di pace non è coperto dalle risorse as-
segnate per tali operazioni, che fanno riferimento soprattutto agli stipendi
e ai consumi. Pertanto, esorterei il Governo ad inserire in termini respon-
sabili e manageriali nel prossimo decreto di copertura tutti i costi non im-
mediati ma derivati da questo tipo di attività; in caso contrario, lo stru-
mento si logorerà sempre di più, non essendo coperto da risorse adeguate.
Poiché i due aspetti, esercizio e logoramento, procedono di pari passo, mi
auguro che, nel momento in cui si elaborerà il decreto di copertura, si
possa procedere ad un incremento delle risorse tale da consentire un mi-
gliore esercizio, una ricostituzione delle scorte, un mantenimento adeguato
dei sistemi d’arma.

Sempre nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze vi è uno stanziamento di 479,8 milioni di euro destinato al Fondo,
da ripartire per le spese di organizzazione e di funzionamento nonché per
le spese riservate, da assegnare al Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS), all’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e al-
l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).



Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico vi è
uno stanziamento di 379,6 milioni di euro per il fondo per gli interventi
agevolativi alle imprese. L’ultimo decreto di ripartizione destinava l’intero
importo agli interventi per l’aeronautica e per industria aerospaziale; per
l’esercizio finanziario 2009 non è ancora nota la ripartizione.

In riferimento al medesimo stato di previsione, vi sono anche gli
stanziamenti destinati a interventi agevolativi per il settore aeronautico
pari a 1.359,7 milioni di euro. Anche questi fondi sono destinati all’am-
modernamento e al rinnovamento, soprattutto a copertura dei grossi impe-
gni in campo aeronautico che l’Italia ha assunto in sede internazionale. A
ciò si aggiunge uno stanziamento di 180 milioni di euro per interventi per
lo sviluppo e l’acquisizione delle unità navali della classe FREMM (Fre-
gata europea multimissione), che vengono realizzate in collaborazione con
la Francia; tale progetto è coperto sia con queste risorse, sia con risorse
prelevate dal bilancio della Difesa assegnato alla Marina.

Questo conclude il quadro delle assegnazioni al Ministero della difesa
per i tre settori fondamentali della Funzione difesa vera e propria.

Nel bilancio, però, vi sono anche assegnazioni destinate alla Funzione
di sicurezza pubblica, alle Funzioni esterne e al Trattamento di ausiliaria.

Per la sicurezza pubblica le assegnazioni sono pari a 5.529,2 milioni
di euro e sono ripartite, anche in questo caso, fra personale, esercizio e
spese di investimento. Per il personale, la consistenza della forza bilan-
ciata è pari a 110.184 unità e riguarda la Forza armata carabinieri;
come ho detto, vi è un incremento di 258 milioni di euro, in termini mo-
netari, rispetto alle dotazioni dell’anno precedente. La copertura delle
spese per il personale della Forza armata carabinieri è pertanto assicurata.
Per quanto ha tratto con l’esercizio, le previsioni sono state ridotte a 269,9
milioni di euro, con una diminuzione di 106,6 milioni di euro. Queste as-
segnazioni sono inferiori a quanto la Forza armata ritiene assolutamente
necessario per svolgere una decorosa attività in ambito nazionale.

V’è d’aggiungere, tra l’altro, che le assegnazioni per le forze di sicu-
rezza scontano, a mio parere, le conseguenze di una vecchia mentalità. Un
tempo, infatti, le forze di sicurezza erano basate soprattutto sulla presenza
e non sugli ausili che la tecnologia e lo sviluppo di tutte le attività di pro-
duzione possono fornire. Ancora adesso, ad esempio, si può vedere che
per la Forza armata carabinieri, a fronte di un’assegnazione complessiva
di 5.529,2 milioni di euro, 5.253,1 milioni sono destinati alle spese per
il personale, 269,9 milioni all’esercizio e 6,1 milioni all’ammodernamento
e al rinnovamento. Anche in questo caso, francamente, intravedo uno squi-
librio e uno sbilanciamento che si ripercuotono sulla solita questione: i
Carabinieri lamentano di non avere la benzina. L’anno scorso, i capi delle
Forze di polizia dovettero emanare un decreto che allungava il tempo
massimo di uso dei mezzi; per evitare di andare contro la legge, stabili-
rono che un’autovettura, ad esempio, anziché fino a 200.000 chilometri,
poteva essere utilizzata fino a 250.000 chilometri.

A mio parere, uno strumento moderno, quale quello delle Forze di
polizia, non può vedere il 95 per cento delle assegnazioni destinato alle
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spese per il personale. Questa previsione andava bene quando i Carabinieri
andavano a piedi e bisognava solo comprargli la pistola e pagare l’affitto
della caserma. Oggi, invece, per essere presenti in modo efficace sul ter-
ritorio sono necessarie ben altre risorse, non dico paragonabili a quelle
delle Forze armate che dispongono di sistemi d’arma costosissimi, ma al-
meno basate su una spesa più equilibrata e bilanciata. Anche questa è una
valutazione politica di mentalità e non una questione di destra o di sini-
stra. Le spese per investimenti per i Carabinieri subiscono anche un decre-
mento di 3,3 milioni di euro, il che porta il totale a 6,1 milioni di euro, ma
è meglio lasciar perdere.

Le Funzioni esterne, cui vengono assegnati 116,4 milioni di euro,
concernono funzioni a latere dell’attività istituzionale della Difesa quali:
il rifornimento idrico alle isole minori, il trasporto di Stato, i contributi
alla Croce Rossa, i contributi agli enti associazioni (recentemente la Com-
missione difesa si è occupata di un decreto in materia). Si tratta di spese
assai limitate, che non incidono in nessun senso e che assolvono a fun-
zioni importanti connesse allo svolgimento di determinate attività.

Per il Trattamento di ausiliaria si prevede uno stanziamento di 309,2
milioni di euro, con un aumento di 78,4 milioni di euro rispetto al 2008.
Si tratta comunque di un’assegnazione destinata ad esaurirsi nel tempo,
perché la copertura delle spese per coloro che lasciano il servizio e vanno
in ausiliaria – vale a dire in una posizione di potenziale richiamo in ser-
vizio, con un trattamento diverso da quello pensionistico, gestito dal Mi-
nistero della difesa – viene poi assorbita dagli organi previdenziali. Si
tratta dunque di una voce di spesa destinata a scomparire.

In generale, vi è una sottocapitalizzazione delle spese per la Difesa
rispetto sia al livello medio europeo sia, ancor di più, a quanto spendono
gli Stati con i quali amiamo confrontarci. Da parte di chi ha a cuore la
sicurezza e la difesa vi è l’auspicio di un aumento. Debbo però aggiungere
che, mai come oggi, ho l’impressione che ciò sia assai difficile da realiz-
zare, visti gli impegni assunti sul piano internazionale, che dobbiamo ri-
spettare e che sono certamente prioritari, e tenuto conto del fatto che la
congiuntura è al momento estremamente sfavorevole e in prospettiva
non fa prevedere nulla di buono.

Bisogna evitare poi la volatilità delle assegnazioni, onde impedire il
verificarsi di conseguenze negative sulla programmazione. È necessaria
pertanto l’assegnazione di una quota fissa per consentire una seria pro-
grammazione.

Un’altra osservazione riguarda gli eventuali tagli che devono essere
effettuati dal Ministero della difesa e non dal Dicastero dell’economia e
delle finanze. Alla luce del bilancio di spesa, mi auguro comunque che
in sede di assestamento, come quasi sempre accade, l’esercizio possa es-
sere integrato di 300-500 milioni di euro per la Funzione difesa e di 150
milioni di euro per la Funzione sicurezza. In caso contrario, la riduzione
di spesa avrà effetti nell’immediato sul decadimento dell’operatività, an-
che se poi, nel tempo, essa potrà essere assorbita ridimensionando lo stru-
mento. L’anno prossimo però, se saranno dimezzate le risorse, non sarà
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possibile realizzare subito uno strumento di dimensioni ridotte della metà,
perché questo non avrebbe alcun senso. É pertanto opportuno che le spese
di esercizio siano responsabilmente integrate.

Come ricorderete, ogni volta che li abbiamo ascoltati in questa sede,
ho sempre chiesto ai Capi di Stato maggiore di quante risorse avessero bi-
sogno per mantenere una capacità operativa decorosa rispetto agli impegni
richiesti. Personalmente ritengo che con 300-500 milioni di euro le neces-
sità relative all’esercizio siano sostenibili, considerando la difficile con-
giuntura economica.

Quanto alle operazioni internazionali, è ineludibile un’integrazione
dei fondi. Il discorso è semplice: o ci sarà un’integrazione o non si parte-
ciperà alle missioni. Quanto più si entra in campo internazionale, tanto
meno valgono le chiacchiere. Se in ambito nazionale spesso siamo abituati
a fare grandi sproloqui, in campo internazionale ci si misura per le risorse
che si hanno a disposizione e per quello che si è capaci di fare.

Quanto ai tagli alla professionalizzazione, non è accettabile la ridu-
zione del 40 per cento degli oneri. Mi auguro vi sia un ridimensionamento
di tale riduzione altrimenti, come i responsabili delle Forze armate hanno
sottolineato, si comprimerà drasticamente l’inserimento dei volontari che
rappresentano l’elemento primo di impiego delle forze, soprattutto in con-
siderazione dell’elevato numero di sottufficiali e, in parte, di ufficiali.

Ad ogni modo, nella nota aggiuntiva allo stato di previsione per la
Difesa si sostiene che lo strumento subirà una revisione, e ciò è positivo.
L’opportuna revisione della struttura tende a una riqualificazione del per-
sonale, dell’esercizio e degli investimenti. Eliminando il discorso della
struttura territoriale, accorpando e apportando riduzioni in altri ambiti,
qualcosa si potrà ancora risparmiare, ma tengo a sottolineare che gli effetti
del risparmio non saranno certamente visibili nell’anno in corso, ma nel
2010 e ancora di più nel 2011, a causa di problemi di personale e di in-
frastrutture. È stata chiesta una legge delega per l’emanazione di decreti e
credo che il Parlamento sarà disponibile a venire incontro a tale richiesta.
Tuttavia, gli elementi che ho indicato a proposito dell’esercizio, della pro-
fessionalizzazione e del sostegno alle operazioni internazionali sono asso-
lutamente necessari e in coerenza con le indicazioni del Consiglio su-
premo di difesa, presieduto dal Capo dello Stato, che ha ritenuto ineludi-
bile il mantenimento di capacità di intervento adeguate alle esigenze di
sicurezza internazionali. Quanto stabilito dal Consiglio supremo di difesa
deve essere rispettato.

PRESIDENTE, relatore sul disegno di legge finanziaria, per le parti
di competenza. Desidero ringraziare, a nome di tutta la Commissione, il
senatore Ramponi per l’ampia e puntuale esposizione.

In considerazione dell’approssimarsi dell’inizio dei lavori dell’As-
semblea, sarei orientato a svolgere soltanto l’illustrazione del disegno di
legge finanziaria, rinviando lo svolgimento dell’intervento introduttivo
del sottosegretario Crosetto e l’avvio della discussione generale congiunta
alla seduta pomeridiana.
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SCANU (PD). Signor Presidente, a nome del Gruppo Partito Demo-
cratico, chiedo che la sua relazione sul disegno di legge finanziaria sia ri-
mandata alla seduta pomeridiana, unitamente all’esposizione introduttiva
del rappresentante del Governo. Domando inoltre se non sia possibile anti-
cipare la convocazione della seduta pomeridiana di oggi.

PRESIDENTE, relatore sul disegno di legge finanziaria, per le parti

di competenza. Senatore Scanu, accolgo la sua richiesta, auspicando che
nel prosieguo dell’esame dei documenti di bilancio da parte di tutti i
Gruppi ci si attenga ad un atteggiamento compatibile con le esigenze di
speditezza della procedura in corso, cosı̀ da consentire il recupero del mi-
nor tempo che si è testé deciso di dedicare agli odierni lavori.

Rinvio pertanto il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge
in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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