
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 3

N.B. I resoconti stenografici per l’esame dei documenti di bilancio seguono una
numerazione indipendente.

4ª COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)

ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO IN SEDE CONSULTIVA

32ª seduta (antimeridiana): martedı̀ 25 novembre 2008

Presidenza del presidente CANTONI

BI 0130

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 2 –

4ª Commissione – 3º Res. Sten. (25 novembre 2008) (ant.) Tabella 11

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1210 e 1210-bis) Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2009 e bilancio plu-
riennale 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 finanziario
2009

(1209) Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 2009), approvato dalla Camera dei de-
putati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

* PRESIDENTE, relatore sul disegno di legge fi-
nanziaria, per le parti di competenza . . . . . .Pag. 3, 7, 19

* AMATI (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
* CONTINI (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 19
* DEL VECCHIO (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
GALIOTO (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

* NEGRI (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
* PEGORER (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 7
* SERRA (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 19
SIRCANA (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

* TORRI (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania:
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I lavori hanno inizio alle ore 9,35.

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

(Seguito dell’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, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di competenza, dei di-
segni di legge nn. 1210 e 1210-bis (tabelle 11 e 11-bis) e 1209, già appro-
vati dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nelle sedute del 20 novembre il senatore Ramponi e io
abbiamo illustrato, per le parti di competenza della Commissione difesa,
rispettivamente i disegni di legge di bilancio e finanziaria, e che il Sotto-
segretario, onorevole Crosetto, ha svolto un’esposizione introduttiva su tali
provvedimenti.

Propongo che il termine per la presentazione di eventuali emenda-
menti e ordini del giorno sia fissato per le ore 18,30 di oggi. Poiché
non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione.

PEGORER (PD). Signor Presidente, sarebbe un grave errore se af-
frontassimo la discussione dei disegni di legge finanziaria e dei disegni
di legge sul bilancio di previsione dello Stato per il 2009 e sul bilancio
pluriennale per il triennio 2009-2011 senza tenere conto, da un lato, degli
indirizzi contenuti e degli effetti determinati dal decreto legge n. 112 del
2008, dall’altro, della situazione economica e sociale derivante dalla crisi
che si è scatenata nel periodo più recente. D’altra parte, proprio su que-
st’ultimo tema mi è sembrato di cogliere una particolare sottolineatura
dei dati della crisi incipiente nella relazione svolta la scorsa settimana
dal sottosegretario Crosetto.

L’esponente del Governo, se ho ben capito, ha evidenziato la neces-
sità di collegare strettamente l’esame dei provvedimenti previsti dal Go-
verno per il triennio 2009-2011, con riferimento al comparto difesa, all’in-
terno del nuovo scenario creato dalla crisi internazionale determinatasi a
seguito degli sconvolgimenti intervenuti nella finanza internazionale. A
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proposito di tale dato mi permetto di segnalare, pur molto sommessa-
mente, un punto di critica alle posizioni del Governo espresse nella citata
relazione. Finora non vi è stata l’assunzione di una piena responsabilità in
ordine alla gravità della crisi, ma solo un semplice rimando a una situa-
zione data, dalla quale non scaturiscono – ripeto – precise assunzioni di
responsabilità e necessarie azioni.

Non si tratta certo di proporre, in questa sede, una sfida – non mi
permetterei mai di farlo – fra ottimisti e pessimisti, ma di avviare un con-
fronto serio sulla natura di questa crisi e sulle possibili vie d’uscita; su
come, in buona sostanza, il nostro Paese può attivarsi al meglio per corri-
spondere alle tante domande e necessità oggi presenti. Tutto ciò anche per
cosı̀ affrontare la delicatissima questione che interessa precipuamente que-
sta Commissione, ovvero la funzione della difesa e della sicurezza del no-
stro Stato.

La portata della crisi è tale da non riguardare unicamente le istitu-
zioni finanziarie, ma le stesse famiglie, la quotidianità dei lavoratori, la
vita dei nostri militari. È una crisi che ormai incombe e incide sul nostro
sistema economico, colpisce la piccola e media impresa, gli imprenditori,
quel tessuto vivo di realtà produttive che, senza interventi mirati e precisi
volti a sostenere la loro capacità di competere, rischiano, a mio avviso, di
essere duramente colpiti.

Signor Sottosegretario, mi permetto di farle osservare, ancora una
volta sommessamente, che la crisi dei titoli subprime è esplosa dopo la
vacanza estiva, ma non è stato un evento inaspettato: lo stesso ministro
Tremonti l’aveva più volte annunciato. Eppure, nonostante questo scenario
negativo, la maggioranza ha licenziato un Documento di programmazione
economico finanziaria, e poi le manovre che ne sono derivate (a partire
dal decreto-legge n. 112 del 2008), improntando il tutto a una previsione
sbagliata del ciclo economico, non adottando quegli strumenti che potes-
sero introdurre e favorire processi di crescita urgenti e necessari, cosı̀
come richiesti dalla situazione di crisi annunciata.

In questi giorni – altro che crescita del PIL annunciata dal Governo
nei suddetti documenti – si assiste alla diffusione di gravi segni di diffi-
coltà del sistema produttivo in tutto il Paese, all’impennata delle richieste
di cassa integrazione, all’incremento delle liste degli esuberi, all’accorcia-
mento delle settimane lavorative con il recupero delle ferie non godute, al
crollo (molto grave soprattutto nella parte più produttiva del nostro Paese)
degli ordinativi delle imprese. Ci si sta accorgendo – ad esempio – che,
proprio a partire da questa condizione, risulta del tutto illusorio fronteg-
giare le difficoltà dei lavoratori – è discussione di questi giorni – con
un semplice intervento sugli straordinari, che peraltro in questa fase pro-
duttiva non sono realizzabili.

D’altra parte, l’intervento a favore del mondo del lavoro e della pro-
duzione, cui sono dedicate risorse che rischiano di non essere spese, non
affronta, a mio avviso, la vera questione oggi presente, vale a dire l’ur-
genza di un intervento sui salari, sui redditi e sulle pensioni a sostegno
della domanda interna e degli stessi consumi. Allo stesso tempo credo



vada attuato un grande sforzo a favore del sistema delle piccole e medie
imprese, alle quali è necessario offrire il massimo sostegno e il più con-
vinto aiuto.

Bisogna mettere l’accento su politiche che favoriscano la crescita e,
su questo piano, va certamente perseguita l’opera di risanamento dei conti
pubblici, anche se, come hanno fatto altri Paesi europei, bisogna agire
prontamente dentro la crisi per favorire l’altro indicatore fondamentale
della crescita del prodotto interno lordo di un Paese, che è quello dei con-
sumi e conseguentemente della produzione industriale.

In questo quadro, andrebbe raccolta dalla maggioranza di Governo la
critica che abbiamo avanzato nell’arco di questi primi mesi della legisla-
tura. Dovreste rivedere attentamente le scelte fin qui adottate, poiché al
Paese servono linee di intervento e obiettivi da raggiungere meno propa-
gandistici e più efficaci: qualificazione della spesa pubblica, eliminazione
degli sprechi, lotta all’evasione fiscale, tutti strumenti essenziali per repe-
rire risorse da assegnare allo sviluppo.

In realtà, com’è noto, la maggioranza ha scelto un’altra via, segnata
da tagli indiscriminati e da un consistente allontanamento dal rigore sul
piano della fedeltà fiscale. I tagli che avete operato e riproposto in questi
documenti finanziari sono iniqui e pericolosi, perché colpiscono i settori
più deboli della società e toccano gangli strategici dello sviluppo, indi-
spensabili se si vuol promuovere il cambio del ciclo economico, come l’i-
struzione, la ricerca, l’ambiente e le infrastrutture. Tali tagli sono irreali-
stici, perché è facile prevedere che questa maggioranza non riuscirà a
mantenere riduzioni di spesa coerenti senza vere e proprie riforme.

A ben guardare, gli interventi annunciati dal Governo in queste ul-
time ore sembrano non cogliere in modo sufficiente la straordinarietà della
situazione in atto. A mio avviso, andrebbe in primo luogo messo da parte
e profondamente rivisto il disegno di legge finanziaria ed occorrerebbe la-
vorare sul terreno del recupero delle entrate, sul fronte della lotta all’eva-
sione e all’elusione fiscale, adottando sı̀ misure di riduzione della spesa,
ma con il metro della qualificazione e della razionalizzazione dei vari set-
tori dell’intervento pubblico.

Allo stesso tempo vi è la necessità di agire prontamente sul fronte dei
redditi da lavoro e sulle pensioni, adottando misure di recupero del potere
di acquisto dei cittadini e delle famiglie a partire dalla prossima tredice-
sima. Bisogna poi garantire alle imprese, in modo particolare a quelle
più esposte a questa fase di crisi, i necessari aiuti per affrontare le diffi-
coltà, a cominciare dal fronte del credito. Vanno predisposte anche azioni
tese a riformare gli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alle
condizioni dei tantissimi precari che oggi esistono nel nostro mondo del
lavoro e dei lavoratori parasubordinati.

In questo quadro si inserisce indubbiamente il confronto sui temi
d’interesse della Commissione. Anche in un comparto delicato dell’azione
governativa qual è appunto il settore della sicurezza e difesa trova con-
ferma, a mio avviso, lo scarto di cui parlavo poco fa tra le linee di pro-
gramma e di intervento governativo e la situazione reale in cui invece si
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trova coinvolta l’attività del settore. Si perpetua una linea di tagli consi-
stenti, in coerenza con le scelte adottate dal decreto n. 112, adducendo
poi la necessità di una rivisitazione complessiva dello stesso modello di
difesa, come segnalato nel corso della sua relazione, onorevole Sottosegre-
tario.

Si parte da un’impostazione tesa a sostenere la primaria importanza
di questo settore dell’azione complessiva del Governo per arrivare poi, at-
traverso una pratica molto severa nei tagli, a comprometterne la funziona-
lità. Si sostiene inoltre che l’eventuale rivisitazione del nostro modello di
difesa deve partire – mi pare lo sostenesse il Sottosegretario in una replica
durante un dibattito in Commissione difesa della Camera – dagli obbiettivi
individuati, dal ruolo che è chiamato a svolgere il comparto, non certo dal
numero di militari impegnati. Nulla da eccepire, ma se cosı̀ è, non è pos-
sibile allo stesso tempo accettare che si parta da tagli indiscriminati che
mettono in seria difficoltà il nostro strumento militare senza far precedere
tutto ciò da una seria e partecipata discussione (credo a livello parlamen-
tare) sugli obbiettivi e sui progetti da assegnare a questo delicato com-
parto, con le relative assunzioni di responsabilità in tema di risorse da
mettere a disposizione. Questo è il punto principale delle nostre osserva-
zioni critiche.

La preoccupazione, peraltro diffusa in tutto l’ambiente delle Forze ar-
mate, è che, da un lato gli annunci propagandistici, dall’altro i tagli che
anche questa finanziaria apporta, possano pregiudicare l’efficienza e la
funzionalità della nostra Difesa proponendo nei fatti una riforma stri-
sciante, suscettibile di compromettere il nostro ruolo nello scenario inter-
nazionale e soprattutto il generoso apporto di migliaia e migliaia di nostri
militari. Se di riforma si intende parlare, lo si faccia ma immediatamente,
precisando il quadro degli obiettivi di riferimento e il quantum certo – in-
sisto su questo punto – delle risorse da mettere a disposizione.

Nel merito, osservo – cosı̀ anticipando l’illustrazione di un ordine del
giorno di cui preannuncio la presentazione – che gli effetti dei tagli sulla
spesa di esercizio del bilancio della Difesa vanno, a mio giudizio, al di là
di ogni pur corretto, razionale e sostenibile contenimento della spesa.
Come ricordavo poco fa, detti tagli incidono gravemente sul nostro stru-
mento militare intervenendo, nei fatti, sull’addestramento, sulla manuten-
zione dei mezzi, sulle dotazioni operative. In tal modo si condizionano –
c’è poco da discutere – la sicurezza del personale e l’efficacia e la flessi-
bilità dello strumento militare non solo ai fini nazionali, ma anche a quelli
derivanti dal nostro impegno sullo scenario internazionale.

Su questo delicato punto insistiamo nel chiedere a lei, onorevole Sot-
tosegretario, e più in generale al Governo un impegno preciso teso a ga-
rantire che il rapporto tra PIL e risorse destinate alla funzione difesa nello
stato di previsione del Ministero della difesa per i prossimi anni non sia
assolutamente inferiore all’1 per cento del PIL, garantendo un importante
recupero di risorse da destinare all’esercizio.

Come risulta evidente, non ci sottraiamo ad alcuna discussione di me-
rito: intendiamo mantenere il nostro profilo responsabile, tanto più all’in-
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terno di una crisi cosı̀ difficile. Il Governo, però, deve chiarire al Parla-
mento le sue reali intenzioni nei confronti di un settore cosı̀ delicato e im-
portante qual è appunto il comparto della difesa e sicurezza. Lo deve fare,
secondo me, al più presto, operando con precisione e con chiarezza sul
fronte delle risorse in ragione di un quadro di obiettivi preciso e definito
e non certo utilizzando solo la scure, senza preoccuparsi di dove possa an-
dare a cadere l’albero.

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

di competenza. La ringrazio, senatore Pegorer, per il suo puntuale inter-
vento che non è solo un’analisi di quello che stiamo discutendo ma rap-
presenta in realtà un riassunto di quello che abbiamo dibattuto in questi
giorni. È forse ingeneroso affermare che non si faccia lotta all’evasione
o che sia venuta meno la lealtà, capisco però che il suo è un intervento
politico e non solo da economista, quindi la perdono.

PEGORER (PD). Grazie per il perdono, signor Presidente, però que-
sta è un’occasione per discutere e i documenti finanziari nel loro com-
plesso non sono certo esclusi dalla discussione.

PRESIDENTE, relatore sul disegno di legge finanziaria, per le parti
di competenza. E lei ha fatto bene a parlarne: il mio era un complimento.

SERRA (PD). Signor Presidente, a differenza di chi mi ha preceduto
cercherò di attenermi agli aspetti relativi alla Difesa, anche perché non
sono un economista e ho un’esperienza politica limitata. Credo, tuttavia,
che mai come quando si affronta il tema dei tagli alla Difesa è importante
che maggioranza e opposizione trovino un’intesa sul linguaggio e sui cri-
teri di analisi, salvo poi dividersi sulla strategia e sulle conclusioni.

Nel mio intervento potrei limitarmi a sottoscrivere quanto esposto
nella sua relazione dal senatore Ramponi, con alcune eccezioni e precisa-
zioni.

Una precisazione, innanzi tutto, riguarda il Governo Prodi. Non mi
sono mai espresso in termini entusiastici né sull’ex Presidente del Consi-
glio né sui condizionamenti che hanno paralizzato la sua maggioranza, ma
quando si afferma che tutti i Governi degli ultimi anni hanno tagliato i
fondi alla difesa si dice un’inesattezza. Per quanto attiene, ad esempio, l’e-
sercizio, si è passati da un finanziamento di 1,8 miliardi di euro nel 2006
(ultima finanziaria Berlusconi) ai 2,3 miliardi dell’anno successivo (prima
finanziaria Prodi); con questo Governo poi, i tagli sull’esercizio hanno
raggiunto addirittura del 30 per cento.

Altra precisazione. Il senatore Ramponi afferma che la maggior parte
delle risorse sono destinate al personale al fine di tutelarlo. Ebbene, per-
sonalmente ritengo che sia una tutela meramente economica che trascura
gli aspetti di maggior rilievo. Al personale, infatti, andrebbe spiegato –
sebbene, ne sono certo, ne sia già consapevole – quante carenze si riscon-
trano nelle esercitazioni, nelle istruzioni, nella manutenzione degli stru-
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menti che è costretto ad usare e che dovrebbero garantire la sua incolu-
mità.

Concordo in pieno, invece, laddove si rileva come ancora una volta il
settore della difesa si trovi di fronte a scelte di bilancio suscettibili di con-
dizionarne in modo fortemente negativo l’operatività e di dare luogo ad un
divario fortissimo dell’Italia rispetto agli altri Paesi.

Ciò mette anche in evidenza il paradosso che esiste nell’Arma dei ca-
rabinieri per quanto attiene alla sicurezza pubblica: dei circa 5,500 mi-
liardi di euro resi disponibili, ben il 94 per cento è destinato al personale
e il resto, quisquilie, all’esercizio e all’investimento. Si tratta quindi di una
previsione inadeguata alle esigenze di un moderno dispositivo di pubblica
sicurezza.

Medesima comunanza di vedute ho riscontrato con il sottosegretario
Crosetto, che nel suo recente intervento in Commissione ha precisato che
lo scenario internazionale continua ad essere caratterizzato da elevati fat-
tori di rischio per la stabilità e la sicurezza, e ha ribadito come alcune pe-
culiarità proprie del Dicastero producano effetti molto negativi, quando si
vanno a contenere le spese per i costi intermedi, tra cui rientrano il man-
tenimento e la gestione efficace ed efficiente dello strumento militare.

Il Sottosegretario tenta, inoltre, di portare avanti proposte come la
vendita degli immobili. Riconosco però troppa onestà intellettuale all’ono-
revole Crosetto per ritenerlo convinto di questa affermazione, dal mo-
mento che, come è noto, mettendo in vendita oggi gli immobili in que-
stione, si vedrebbero i primi guadagni tra 5-6 anni. Le missioni e l’attività
di prevenzione sul territorio vanno, al contrario, svolte oggi. Significativo
è anche il passaggio con il quale il Sottosegretario sollecita un’assicura-
zione da parte del Governo in merito alla cornice finanziaria entro la quale
si opererà nei prossimi cinque anni.

Per parlare chiaramente, la manovra finanziaria, già avviata con il de-
creto-legge n. 112, rischia di compromettere in modo irrimediabile l’ope-
ratività delle Forze armate e, per quanto attiene l’Arma dei carabinieri,
prefigura in tema di sicurezza un andamento degli stanziamenti a legisla-
zione vigente in deciso e progressivo decremento (da 20,3 miliardi per il
2009, a poco più di 18 miliardi per l’anno 2011).

Dopo essere riusciti a compattare tutto l’arco sindacale del settore,
che si è opposto in modo clamoroso a tale provvedimento, il Governo
ha provveduto ad aumentare lo stanziamento di 12 milioni di euro.
Come il presidente Cantoni ha spiegato la scorsa settimana, gran parte
di tali fondi sono destinati al personale, in ottemperanza al riconoscimento
della specificità delle Forze armate. Tuttavia, dividendo la suddetta cifra
sul personale si ha un aumento di stipendio pro capite, se non vado errato,
di circa tre euro: non credo valga la pena esprimere commenti. L’emenda-
mento, dunque, non solo prevede uno stanziamento pressoché irrilevante,
ma non incide in alcun modo sul settore più delicato e sofferente del Di-
castero, ossia quello dell’esercizio. Ciò non stupisce, dal momento che il
personale può essere tradotto in voti elettorali, mentre non è cosı̀ per le
ore di addestramento e i lavori di manutenzione. Non serve essere un
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esperto del settore per capire che un simile ragionamento è altamente pe-
ricoloso.

Le previsioni per il 2009 comportano la riduzione di un terzo delle
ore di addestramento per la Marina e di due terzi per l’Aeronautica mili-
tare, tanto che il generale Camporini ha riferito che fare a meno delle
esercitazioni significa poter contare su un numero sempre più ristretto
di personale e di assetti adeguatamente addestrati per le missioni interna-
zionali e non solo. Tale scelta provoca un aumento dei rischi correlati e un
aumento esponenziale delle possibilità di incidenti.

Da qui l’urgenza di prendere una decisione tra due alternative: o,
come io auspico, mettere le Forze armate e l’Arma dei carabinieri (per
quanto attiene in particolare la sicurezza pubblica) nelle condizioni di po-
tere assolvere in maniera adeguata e dignitosa i rispettivi compiti, oppure
ridurre il loro raggio d’azione e rinunciare a vedere, ad esempio, i nostri
soldati impegnati in missioni di pace.

Abbiamo avuto la fortuna, insieme al presidente Cantoni, di andare in
Libano e di verificare la stima delle massime autorità libanesi nei con-
fronti dei nostri militari, che si comportano in maniera straordinaria.
Non possiamo dimenticare, però, l’importanza della preparazione e il fatto
che, alla lunga, la mancanza o la carenza di addestramento si pagano. Per-
tanto, se dovremo ridurre le missioni di pace, che la maggioranza abbia il
coraggio di dire la verità agli italiani, illusi da mesi, a partire da una cam-
pagna elettorale improntata al pugno di ferro e alla falsa promessa di una
maggiore sicurezza comune. Come può aumentare la sicurezza quando al-
l’Arma dei carabinieri si riducono le risorse destinate alla manutenzione
dei mezzi, alla preparazione e a tutto ciò che attiene all’esercizio?

In conclusione, dal momento che la mia parte politica giudica vitale
il lavoro del personale del Ministero della difesa e doveroso il compito di
tutelarlo con strumenti adeguati, annuncio che presenterò un emendamento
che preveda l’aumento di ulteriori 450 milioni di euro dello stanziamento
stabilito dalla Camera, da destinare alle spese per l’esercizio. So bene che
tale emendamento non sarà approvato, ma per la serietà che, anche grazie
al presidente Cantoni, ha caratterizzato il lavoro della Commissione in
questi mesi, e per quanto abbiamo ascoltato in questa sede dai massimi
rappresentanti del settore, tra cui tutti i vertici delle Forze armate, sono
certo che converrete tutti con me sulla validità della proposta.

In questi mesi però ho più volte riscontrato che davanti alle esigenze
del Governo i parlamentari della maggioranza si affrettano a fare un passo
indietro, anche a costo di contraddire quanto precedentemente sostenuto.
Tale atteggiamento mortifica ore e ore di confronto, mortifica lo spirito
del nostro lavoro e talvolta cancella qualunque comunanza di vedute.

SIRCANA (PD). Signor Presidente, vorrei approfondire il tema delle
previsioni di spesa per la funzione di sicurezza pubblica, di cui ha già par-
lato il senatore Serra. Come apprendiamo dalla tabella 11, la previsione
pari a 5.529,2 milioni di euro è destinata per quasi il 95 per cento alle
sole spese per il personale. Dall’esame delle tabelle possiamo constatare



anche un decremento significativo (28,37 per cento) delle spese di eserci-
zio, mentre le spese per l’investimento passano da 9,4 milioni di euro a
6,1 milioni nel 2008, con una contrazione del 35 per cento.

Come ha rilevato il senatore Serra, si tratta di previsioni totalmente
inadeguate rispetto alle esigenze di un moderno dispositivo di sicurezza
pubblica. È assolutamente evidente, infatti, che l’incremento di risorse è
totalmente assorbito dalle spese per il personale e che non si fa nulla
per l’esercizio e l’investimento, che risultano anzi ulteriormente penaliz-
zati rispetto ai precedenti esercizi finanziari.

Poiché questa Commissione non può nascondere la drammaticità di
questi dati, preannuncio la presentazione di un ordine del giorno volto
ad impegnare il Governo ad assumere ogni iniziativa utile a garantire la
piena attuazione dei programmi ordinari di rinnovamento e potenziamento
dell’Arma dei carabinieri.

TORRI (LNP). Signor Presidente, questa mattina mi ero riproposto di
entrare nel merito della manovra, ma non voglio ripetere quello che, più o
meno, è stato già detto da altri. Tutti conosciamo il bollettino di guerra
della situazione che stiamo vivendo a livello economico da almeno otto
mesi, la manovra del ministro Tremonti e il decreto-legge n. 112 del
2008. Sappiamo anche che le risorse sono quelle date, che bisogna miglio-
rare questo stato di cose e ragionare su di esso in modo approfondito, pos-
sibilmente prima di cominciare ad operare dei tagli, com’è invece avve-
nuto.

Sappiamo tutti che le risorse sono insufficienti, quindi è assurdo con-
tinuare a discuterne. Dovremmo avere tutti la dignità politica di fare di-
scorsi seri. Se cosı̀ non è, non ho nulla da aggiungere. Perdiamo una ma-
rea di tempo per eleggere – mi dispiace dirlo in una sede soggetta a reso-
conto stenografico – un cornutazzo alla presidenza della Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevi-
sivi e poi ci mettiamo a cercare il pelo nell’uovo nella manovra di bilan-
cio.

Per favore, colleghi, cerchiamo di essere seri. Capisco che Tremonti
non sia uno stratega militare, ma sicuramente conosce bene i conti. Tutti
ci esprimeremo sul fatto che sia stato un bene o un male realizzare questo
tipo di manovra. Secondo me il Ministro è intervenuto con mano pesante,
ma dobbiamo anche essere onesti con noi stessi. Non voglio intervenire
politicamente sul bilancio (farò la mia dichiarazione di voto domani) per-
ché ritengo assurdo che si stia tutti qui a ripetere la stessa cosa. Secondo
me dovremmo avere l’onestà intellettuale di dire ai nostri rispettivi leader
politici quello che pensiamo. La mia parte politica non ha alcuna difficoltà
ad ammettere come stanno le cose, ma mi sembra si stia solo perdendo
tempo.

NEGRI (PD). Signor Presidente, nella speranza di non far perdere al
collega della Lega altro tempo, sarò molto breve.
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Nella sua relazione il presidente Cantoni ha con grande onestà intel-
lettuale riconosciuto che questa finanziaria nel merito presenta pochi arti-
coli che riguardano essenzialmente una doverosa, ma molto limitata, tutela
del personale. Egli cita inoltre, esprimendo un apprezzamento a cui non ho
nessuna difficoltà ad associarmi, il miliardo di euro per gli anni 2010 e
2011 in favore del fondo per la realizzazione di programmi di investi-
menti.

Da parte sua, il sottosegretario Crosetto ha fatto alcune dichiarazioni
– una in particolare – su una problematica su cui ci misureremo negli anni
a venire e che, stranamente, vedo un po’ sottovalutate nella nostra discus-
sione. Alla fine della sua relazione, egli afferma che dalle difficoltà attuali
usciremo con uno scenario che implica una doverosa assunzione di re-
sponsabilità del Ministro della difesa in ordine alla certezza delle risorse
nel tempo. Non solo, è tale la rilevanza del problema che stiamo vivendo
e degli anni duri che dovremo fronteggiare che il Governo chiede una de-
lega legislativa per un piano pluriennale di riforma del modello della di-
fesa. Tutto ciò richiede però un confronto programmatico molto severo,
tenuto conto della situazione attuale e degli anni che verranno, perché oc-
correrà fare alcune scelte.

Il Sottosegretario prevede una riduzione strutturale e non congiuntu-
rale del numero degli uomini. Ebbene, queste sono le grandi riforme strut-
turali di un Paese, come fu grande il passaggio all’esercito professionale.
Trovo davvero strano che la parte finale della relazione dell’onorevole
Crosetto non abbia finora suscitato reazioni.

A mio avviso – il Sottosegretario forse ne converrà – se i compiti
delle nostre Forze armate a livello internazionale restano quelli che
sono, la riduzione sia del personale sia dell’addestramento non può andare
oltre. Collega Torri, non ci affatichiamo a dire che bisogna tagliare. Ci
sono situazioni in cui probabilmente non si può più tagliare, neanche
allo stato attuale. Probabilmente gli investimenti fatti per la Marina sa-
ranno sufficienti per un lungo tempo ma per altri settori, come l’Esercito,
non saranno neppure colmati dal miliardo che pure ricordava, giustamente,
il presidente Cantoni. Se si riduce l’arruolamento, alla fine probabilmente
anche le scuole non funzioneranno e la qualità dei quadri dell’Esercito di-
minuirà.

Il mio pensiero è il seguente: cogliamo questa occasione per affron-
tare, dopo la riforma dell’esercito professionale, un secondo momento di
riflessione sistemica sulla riforma del modello di difesa e se ci sarà una
delega legislativa coinvolgiamo nella discussione di questo secondo tempo
il Parlamento. Non è più e non deve essere una questione solo per gli ad-
detti ai lavori.

Vorrei soffermarmi infine brevemente su un ordine del giorno che in-
tendo presentare insieme ai colleghi. Il sottosegretario Crosetto che è di
Torino certamente saprà che si è tenuta in quella città una riflessione a
livello nazionale (che qui ricordo, ovviamente, solo per la parte relativa
ai militari) sul trattamento delle pensioni privilegiate per infermità di ser-
vizi e per dovere di tutti i dipendenti dello Stato, con una particolare ac-
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centuazione sulla situazione dei militari. Il presidente Cantoni ha scritto
una lettera di apprezzamento ai dirigenti dell’associazione quando il
tema è stato proposto. In quella sede è stato anche detto che il Governo
a dicembre di quest’anno si sarebbe impegnato ad adottare un decreto le-
gislativo per il riordino del settore. Tra dipendenti e superstiti la questione
riguarda circa 350.000 persone, la maggior parte delle quali dipendenti
delle Forze armate.

Come sappiamo, la legge n. 78 del 1983 ha riconosciuto la peculiarità
dei doveri che contraddistinguono la condizione militare, per cui, in pre-
senza di patologie o di incidenti inerenti il servizio, riconosciuti ufficial-
mente da apposite commissioni sanitarie, si va in pensione privilegiata con
una maggiorazione del 10 per cento. Il punto è il seguente: perché questo
10 per cento non viene detassato? Perché non ne viene riconosciuta la na-
tura risarcitoria, come per le rendite INAIL per tanti altri invalidi? Intanto,
gli anni passano. I giuristi hanno già espresso pareri conformi e ci sono
anche sentenze della Corte costituzionale. Fa parte dell’attenzione verso
i servitori dello Stato e specialmente verso i militari consentire la defisca-
lizzazione dell’incremento del decimo per invalidità concesso con le pen-
sioni del personale militare. Il Governo ha dichiarato di volersi impegnare
in questa direzione, speriamo tutti che possa davvero farlo.

GALIOTO (PdL). Signor Presidente, ritengo che il disegno di legge
finanziaria in discussione sia caratterizzato, sia nel metodo che nel merito,
da una serie di novità. Com’è stato giustamente ricordato, il provvedi-
mento è composto da pochi articoli che fissano i vari obiettivi del bilan-
cio, le proroghe tributarie, gli importi per gli enti previdenziali. In ogni
caso, un contributo diretto a rendere più snella tutta la materia è stato
già dato con il decreto-legge n. 112 del 2008, discusso e approvato prima
dell’estate; grazie a ciò c’è da augurarsi – personalmente, sono certo che
sarà cosı̀ – che questo sarà un anno innovativo nel quale non si attuerà
quel tipico assalto alla diligenza che si è sempre verificato nel corso delle
leggi finanziarie passate, con l’inserimento, reso possibile dalla confusione
del momento, di tutto e del contrario di tutto. Dopo questi assalti, la legge
finanziaria era assai diversa dal testo iniziale, sia nei contenuti che nelle
previsioni di spesa.

Ad ogni modo, ritengo che sia utile soffermarsi sugli argomenti più
attinenti al nostro raggio d’azione, ossia quelli che riguardano la difesa,
tenendo presenti alcuni punti fondamentali. Anzitutto, il ruolo attuale delle
nostre Forze armate che, come è stato rilevato da tutti al di là degli schie-
ramenti politici, in questi anni si è qualificato ed è stato notevolmente ap-
prezzato: è stato un ruolo di pace e di garanzia, portato al di fuori dei con-
fini nazionali. Il senatore Serra ha sottolineato l’apprezzamento per i no-
stri militari in Libano, ma sono convinto che lo stesso possa dirsi anche
per i militari che operano in Afghanistan, in Kossovo e nelle altre realtà
nelle quali siamo presenti. Analogo apprezzamento è espresso all’interno
dei confini nazionali per quanto riguarda le missioni sulla sicurezza nelle
città e sui rifiuti in Campania. Tali missioni, a mio avviso, vanno tutelate
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e debbono proseguire pur con le difficoltà di natura economica che com-
porteranno.

È stato detto anche dal Governo che bisogna fare i conti con le dif-
ficoltà economiche che viviamo. Il senatore Torri ha infatti ricordato che
il ministro Tremonti non ha la bacchetta magica; nessuno ha la ricetta mi-
racolosa con cui risolvere tutti i problemi. Utilizzando un’espressione ti-
pica della mia Regione, potrei dire che bisogna saper friggere con l’olio
che si ha. In questa ottica, il disegno di legge finanziaria presta attenzione
alla difesa del nostro Paese, pur sapendo che ciò non rappresenta né l’op-
timum né l’obiettivo finale al quale tendere. Tuttavia, la finanziaria guarda
con attenzione al personale, all’esercizio e all’investimento, ripartendo le
risorse a disposizione su tali comparti. Quanto al personale, sono previsti
miglioramenti degli stipendi per le Forze armate e per i corpi di polizia; si
guarda anche con una certa attenzione al miglioramento della qualità della
prestazione lavorativa del dipendente della difesa. Soprattutto, sembra es-
serci attenzione sulla diversa impostazione che deve avere lo strumento
militare nel nostro Paese.

I mezzi, ne abbiamo parlato tante volte, devono essere al centro della
nostra attenzione, perché sono destinati al miglioramento e al cambio di
approccio che il sistema militare deve avere: l’adeguamento tecnologico
comporta dei costi. Oggi i mezzi a disposizione sono minori rispetto
alle nostre esigenze e ciò crea difficoltà. La questione della sostituzione
e dell’ammodernamento tecnologico, cosı̀ come l’aspetto numerico e
quantitativo dei mezzi dovranno senz’altro essere affrontati perché alla
lunga potrebbe determinarsi un risparmio dal punto di vista economico-fi-
nanziario.

Credo che sia stata riservata attenzione anche agli investimenti. In li-
nea con le realtà internazionali con le quali ci confrontiamo, anche l’Italia
ha intrapreso un percorso di rinnovo dell’alta tecnologia, guardando a
quella aerospaziale, all’elettronica e alla meccanica, dove il nostro Paese
svolge un ruolo di rilievo dal punto di vista della progettazione e della co-
struzione. Ciò assicura un contributo importante alla nostra economia na-
zionale, con un aumento complessivo del fatturato e dei posti di lavoro;
però, gradualmente, nei limiti delle nostre possibilità, dobbiamo cercare
di utilizzare operativamente tale contributo anche nella nostra struttura mi-
litare.

Ad ogni modo, è innegabile che siamo di fronte a un contenimento di
spesa previsto e necessario, che sicuramente non ci aiuta ma al quale dob-
biamo attenerci. Non dobbiamo dimenticare però che la difesa, stante la
necessità di acquisizione di materiali, di protezione, di approntamento e
mantenimento di mezzi e di strutture, e considerando anche il personale
effettivo, soffre forse più di altri Dicasteri della riduzione delle risorse.

Qualche settimana si è svolta l’audizione del generale Camporini e in
quell’occasione abbiamo condiviso gli appelli su una maggiore necessità
di formazione professionale del personale, del suo addestramento, dell’u-
tilizzo quantitativo e qualitativo dei mezzi; tuttavia, ritengo che questa fi-
nanziaria corrisponda alle richieste e alle esigenze prospettate, che meri-
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tano attenzione e che sicuramente vanno migliorate. In questo senso ac-
colgo con favore le parole del sottosegretario Crosetto che ha precisato
che il Ministero intende chiedere una delega legislativa per predisporre
un nuovo modello di difesa soprattutto per razionalizzarlo e attualizzarlo,
contenendone i costi ma anche cercando di dotarlo di sistemi di gestione
innovativa, assicurando altresı̀ stanziamenti certi per gli anni a venire.
Credo che questo debba essere l’asse centrale del nostro ragionamento e
della nostra valutazione: poter prevedere oggi quanto sarà disponibile in
cassa domani e capire, di conseguenza, quale approccio avere nei con-
fronti di spese e investimenti. Questa è la via migliore per cercare di ot-
timizzare la struttura ed assicurare le risorse necessarie per le missioni al-
l’estero e in Italia, cercando di prevedere dove possiamo concentrare la
nostra presenza e le nostre risorse.

Mi sento pertanto di condividere, sempre tenendo presenti le diffi-
coltà finanziarie oggettive nelle quali il Paese si muove, l’impostazione
della legge finanziaria anche per quanto riguarda questo settore. Tutti au-
spichiamo che si possa fare di più e di meglio, e sicuramente non manche-
reremo, al di là delle collocazioni e delle caratterizzazioni politiche, di in-
traprendere quanto necessario per ottenere, lungo il cammino, migliora-
menti e benefici per il sistema della difesa italiana. Dunque, questa in di-
scussione è una legge che fa il possibile nella situazione attuale e da parte
nostra non può che essere considerata positivamente.

AMATI (PD). Signor Presidente, desidero esprimere, in primo luogo,
un disagio complessivo nel trattare una partita cosı̀ importante e delicata
rispetto alla quale si dovrebbe prevedere non solo il gioco delle parti,
ma anche e soprattutto una riflessione generale relativa all’assunzione di
responsabilità che su questi temi dovrebbe imporsi complessivamente al
Paese.

In secondo luogo, a mio avviso, dopo l’importante relazione del col-
lega Pegorer sono emerse dal dibattito molte considerazioni fondamentali
non tanto dal punto di vista formale, ma perché alcune verità dovrebbero
essere riconosciute anche da chi oggi ci governa. Per parte mia, devo dire
che in questa mia esperienza in Commissione difesa (per la prima volta
rispetto al mio breve passato politico) sono rimasta molto colpita dalle au-
dizioni dei capi di Stato maggiore Castagnetti, Camporini e De Rosa, che
per il loro alto senso dello Stato, per la loro vita, per la loro esperienza,
rappresentano ed esercitano un ruolo significativo nel Paese. Se ripren-
diamo alcune di quelle parole non passeremo come quelli che vogliono
comunque andare contro Tremonti ma come coloro che forse vedono,
per quanto con occhi diversi, una realtà che certo immaginavamo grave
ma non cosı̀ grave come ci è stata descritta.

Un altro tema di carattere generale – l’ha trattato molto bene, ripeto,
il collega Pegorer – è quello delle risorse destinate al settore. L’Italia
spende lo 0,94 per cento del suo PIL per la difesa: la Francia è
all’1,73, la Gran Bretagna al 2,20; la media europea si attesta pertanto
sull’1,42 per cento e noi siamo lontanissimi da questa percentuale. Ora,
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pur trovandoci in una condizione di difficoltà sostanziale rappresentata
dalla crisi economica che il mondo sta vivendo, che ricade sull’Europa in-
tera ma che in Italia si risente in misura maggiore, il livello di difficoltà
che già con la legge n. 133 è stato indicato da parte dei capi di Stato mag-
giore è tale che forse sarebbe stata utile una diversa assunzione di respon-
sabilità nella redazione di questa finanziaria, anche per dare credibilità al
ruolo del Parlamento e delle persone che qui sono venute a riferire. Se ci è
stato raccontato che con il taglio del 7 per cento nel 2009 e del 40 per
cento nel 2010 si va incontro ad una modifica sostanziale del modello
di difesa professionale – dichiarazione che non è della sottoscritta Silvana
Amati, ma sono le parole di persone che hanno destinato alla difesa la
loro vita e la loro competenza – evidentemente la preoccupazione è
cosı̀ viva da non consentirci di chiudere la questione con due parole, af-
fermando semplicemente che siamo in difficoltà. In proposito penso che
bisognerebbe riflettere più seriamente ed essere – diciamolo con chiarezza
– più coerenti.

In riferimento alla riorganizzazione della difesa, penso che il ruolo
del Parlamento sia centrale. Questo però cozza con l’enfasi che è stata
usata in questi giorni non tanto dal sottosegretario Crosetto, cui va la
mia personale simpatia e che ringrazio per la sua presenza costante; penso
invece all’enfasi usata dal ministro La Russa in alcune circostanze in
modo assolutamente improprio perché a certe sue affermazioni non corri-
sponde un dato concreto. Semplificando, ricordo ad esempio le dichiara-
zioni dei primi giorni di novembre, in cui si aveva la sensazione che si
affermasse: «armiamoci e partite». Ebbene, diciamolo chiaramente: qui or-
mai non c’è più neanche un «armiamoci» e a partire saranno gli altri.
Dobbiamo considerare tutti i problemi quando parliamo di tagli relativi
al personale.

Sempre in tema di personale – e mi rivolgo al collega Torri – nella
considerazione che queste misure comporteranno non solo la riduzione di
nuovi arruolamenti ma anche il venire meno della permanenza di quei sol-
dati che servono già nelle Forze armate da cinque o sei anni, dobbiamo
tenere presente che si tratta di persone che svolgono la loro attività in ter-
ritori di guerra – certo per loro scelta – e soprattutto che gran parte di esse
viene dal Sud d’Italia, anche se non credo che ci sia un diverso amore per
la patria al Nord e al Sud: siamo un Paese unito. Credo invece che ci sia
una diversa possibilità, almeno fino a prima della crisi, di trovare lavoro
tra Nord e Sud. Dovremmo allora porre maggiore attenzione a questi gio-
vani che rischiano la vita in luoghi difficili nelle missioni internazionali e
che provengono prevalentemente dal Sud.

Vi sono inoltre problemi che riguardano l’insieme delle forze di po-
lizia. Una battuta: quest’estate abbiamo criticato – personalmente continuo
a ritenere che fosse una misura di facciata – la presenza nelle città di
3.000 militari, utilizzati per dare ai cittadini l’impressione – quindi un
fatto formale e non sostanziale – di un maggiore controllo del territorio.
Certo i colleghi hanno saputo che in molte parti d’Italia, penso in partico-
lare alla mia Regione che conosco meglio, ci sono state pattuglie che
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hanno dovuto lavorare senza nemmeno poter sostituire le gomme invernali
con quelle estive perché l’ordinaria gestione non consentiva di mettere a
disposizione delle volanti – peraltro vetuste – nemmeno il ricambio delle
gomme.

In un quadro pesante come quello delineato – a tal fine preannuncio
che presenteremo un ordine del giorno per quanto riguarda il personale –
dovrà esservi quanto meno un impegno del Governo affinché vi sia la con-
tinuità del rapporto, del servizio, dei volontari delle Forze armate richia-
mati e trattenuti e affinché vi sia anche il transito dei volontari aventi di-
ritto nelle forze di polizia; in sostanza serve un impegno affinché sia riser-
vata al turnover del personale un’attenzione veramente diversa.

Ho avuto sempre un atteggiamento particolare rispetto alla questione
delle missioni all’estero: grazie a questa importante esperienza in Com-
missione difesa – che per quello che mi compete considero formativa –
ho capito dai miei amici e colleghi, a partire dal senatore Del Vecchio,
il valore del lavoro che stiamo facendo. Non avrei mai immaginato,
però, che il numero delle missioni all’estero potesse venir modificato e
magari tagliato per ragioni finanziarie e non di scelta politica.

DEL VECCHIO (PD). Signor Presidente, vorrei focalizzare l’atten-
zione su alcuni aspetti di interesse del comparto difesa inseriti nelle leggi
di bilancio e finanziaria per l’anno 2009. Desidero innanzitutto fare delle
osservazioni in merito all’intervento del collega senatore Torri, il quale ci
ha ricordato questioni che conosciamo perfettamente, in particolare la si-
tuazione difficile in cui l’Italia e tanti Paesi versano in questo momento.
Non è vero che non si voglia adeguare la struttura della difesa, non con-
siderando cosı̀ le difficoltà conseguenti alla situazione congiunturale; il
problema è che l’Esecutivo ritiene di mantenere l’attuale impegno delle
forze militari e lo stesso livello di ambizione della nostra politica estera,
operando però pesanti tagli di risorse in tutti i settori del comparto difesa.
La sottolineatura, che il Partito Democratico porta avanti ormai da 3-4
mesi, è essenzialmente diretta a evidenziare tale incongruenza.

Quali membri del Parlamento siamo chiamati a decidere su questo
specifico argomento: mantenere lo stesso livello di presenza delle nostre
forze militari nelle operazioni internazionali oppure no. Il Parlamento
può naturalmente decidere di apportare forti tagli alle risorse per la difesa,
ma deve prima accettare che l’Italia non sia più presente in campo inter-
nazionale nel modo in cui lo è attualmente. Queste mie osservazioni rap-
presentano soltanto una doverosa precisazione e non sono rivolte a contra-
stare le affermazioni del senatore Torri in merito alla contrazione dello
strumento militare. La scelta che dobbiamo assumere è essenzialmente
di tipo politico; anche se discutiamo sui numeri, in realtà si tratta di
una scelta politica.

Non concordo, inoltre, con quanto sostenuto dal collega Galioto: non
trovo che questa finanziaria presenti degli aspetti positivi; ritengo invece
che essa abbia soltanto lati negativi, per i motivi che ho già avuto
modo di sottolineare. Non c’è settore o area del bilancio della difesa in
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cui possiamo dire di avere fatto passi in avanti; dobbiamo invece regi-
strare grandi difficoltà, che – vi invito a riflettere – possono rendere dif-
ficile l’assolvimento dei compiti istituzionali da parte dell’organismo mi-
litare.

In merito agli inconvenienti legati ai tagli al bilancio della difesa,
evito di riferirmi alle relazioni dei Capi di stato maggiore della difesa, del-
l’esercito e della marina che abbiamo ascoltato in Commissione perché,
pur considerando la grande professionalità e la serietà di tali autorità mi-
litari, esse potrebbero essere state influenzate dai gravosi problemi che
sono chiamati ad affrontare quotidianamente. Farò invece riferimento a
due documenti che considero di grande importanza: il primo è la nota ag-
giuntiva allo stato di previsione della difesa per l’anno 2009; il secondo è
l’intervento del sottosegretario Crosetto. Avendoli letti entrambi attenta-
mente, potrei sottoscriverli al 90 per cento perché evidenziano chiara-
mente le criticità determinate dai tagli in argomento. Questi due docu-
menti si sono sviluppati attraverso un processo logico di raffronto tra
gli impegni da assolvere e le risorse necessarie: l’intervento del sottose-
gretario Crosetto, ad esempio, parte da un esame attento della situazione
internazionale, degli impegni che l’Italia ha assunto e che deve rispettare
per la sua partecipazione nell’ambito della NATO e dell’Europa unita.
Tali impegni scaturiscono da decisioni politiche e confermano il livello
di presenza nazionale all’estero, in coerenza con il modello a 190.000 uo-
mini. Quando nel 2000 il Parlamento esaminò la problematica della con-
figurazione della struttura militare, come stiamo per fare noi, partı̀ proprio
dagli impegni e dai compiti che l’Italia intendeva assolvere, arrivando alla
conclusione che il nostro Paese doveva dotarsi di uno strumento articolato
sulle tre Forze armate, tale da garantire le suddette esigenze, sulla base del
modello a 190.000 uomini.

Ciò considerato ed in presenza di tagli cosı̀ incisivi nel bilancio della
difesa (il 29 per cento rispetto al 2008 per l’esercizio, il 29 per cento ri-
spetto al 2008 per gli investimenti, mentre sul personale vi è stato un pic-
colo aumento dovuto alle progressioni di carriera), viene naturale porci la
domanda: possiamo mantenere il livello di ambizione e di presenza che
attualmente abbiamo? La risposta è sicuramente negativa, a meno che
non si trovino delle soluzioni in grado di razionalizzare la spesa. L’ono-
revole Crosetto ha accennato al piano pluriennale per la difesa, già men-
zionato dalla collega senatrice Negri, ma sulla tabella 11 del bilancio della
difesa non vi è traccia delle risorse necessarie per procedere al piano di
riordinamento delle Forze armate.

Riorganizzare le Forze armate, con una riduzione, ad esempio, a
140.000 unità, oltre a comportare una diminuzione delle capacità operative
in termini di interventi e di presenza in ambito internazionale, richiede la
disponibilità di ingenti risorse finanziarie per la dismissione di strutture,
per il trasferimento e la riqualificazione del personale. Dove sono le ri-
sorse per realizzare un nuovo riordinamento delle Forze armate, per muo-
vere reparti e personale da una parte all’altra del territorio, se necessario?
Questo è il motivo della mia preoccupazione, che nasce innanzitutto dal
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fatto che l’Italia non può più soddisfare i compiti che finora ha assolto in
maniera encomiabile e, poi, della indeterminatezza relativa alla concreta
possibilità di attuare il riordinamento dello strumento militare.

Vorrei sottolineare, infine, un ultimo punto, menzionato anche dal
nostro Presidente, che concerne la questione della specificità. Il senatore
Serra ha evidenziato come i 12 milioni di euro previsti nella finanziaria,
per il riconoscimento di tale specificità rappresentino tre euro al mese
per ogni componente della struttura militare. Credo che tale provvedi-
mento vada assolutamente modificato, perché non possiamo permetterci,
come parlamentari, di essere accusati di aver concesso tre euro al mese
al personale militare per la specificità che contraddistingue il suo impe-
gno.

In conclusione, preannuncio che, come Partito Democratico, presen-
teremo un ordine del giorno e conseguentemente anche un emendamento
che tenderà a mettere il Governo in condizione di rivedere la sua posi-
zione e di garantire a quel personale militare, che tutti quanti conosciamo
ed apprezziamo, senza distinzioni, un riconoscimento della specificità che
risponda maggiormente alle sue aspettative.

CONTINI (PdL). Signor Presidente, vorrei solo domandare, in ma-
niera del tutto benevola, quanto vale la nostra difesa. Vorrei capire se
la nostra difesa, la sicurezza interna ed internazionale, valgono abbastanza
per poter decidere di usufruirne sempre quando ce n’è bisogno e non solo
quando vogliamo fare una bella figura, quando vogliamo partecipare a li-
vello internazionale. Senza riallacciarmi a quanto ha già detto il senatore
Del Vecchio, a mio avviso dobbiamo partire da una posizione: abbiamo
bisogno di ristrutturare e riorganizzare un sistema complesso, quale è la
difesa. A ciò debbono provvedere le persone che lo sanno fare; e non
mi riferisco solo agli addetti ai lavori, i quali giustamente pensano sempre
alla loro parte, al loro interesse, ad ottenere il massimo possibile. L’ottica
quindi deve essere quella di un processo di riorganizzazione e di ristruttu-
razione della stessa difesa, che oggi non è più quella di una volta. Noi non
possiamo pensare che il Ministero della difesa sia un Ministero diverso:
infatti, se si decide di effettuare tagli o magari di attribuire stanziamenti
al Ministero della difesa, la programmazione relativa è completamente di-
versa da quella di molti altri Ministeri perché presume un arco temporale
corto-medio da cui non ci si può scostare. Da questo punto di vista, la de-
cisione di cambiare politica in modo schizofrenico ogni due o cinque anni
appare inesatta, perché stiamo parlando – per fare un esempio in termini
mastodontici – di grossi elefanti che si muovono e che per farlo hanno
bisogno di tempo, spazio e sicurezza. Si può decidere anche per il minimo
indispensabile, si può decidere di tagliare: ma bisogna informare, bisogna
dirlo. Non possiamo, come Commissione difesa (perché è importante e co-
nosciamo il significato dei fatti) essere trainati un mese sı̀ e uno no da
qualche Ministero che vive un’emergenza. L’emergenza è generale: ogni
Ministero può discutere con il Presidente del Consiglio e con il Ministro
del tesoro, ma la difesa deve essere pensata in modo serio e responsabile e
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noi siamo qui per dare il nostro contributo – un contributo serio – a quello
che si dovrà decidere con la finanziaria. Io credo che la cosa migliore sia
di dare forza al ministro La Russa e ai Sottosegretari, offrendo spiegazioni
e motivazioni ma soprattutto invitato il ministro La Russa a battere i pugni
sul tavolo del Consiglio dei ministri: infatti, ho notato negli ultimi ven-
t’anni – mi riferisco in particolare al Ministero degli esteri ma la stessa
cosa vale per la difesa – che ciò che conta è quanto vale il pugno del Mi-
nistro: questa è la verità.

Dunque, quanto vale quello che dice il Ministro della difesa in Con-
siglio dei ministri? Secondo me vale molto: stiamo parlando della difesa
italiana, non di qualcuno che può piacere, non piacere o essere indiffe-
rente. È fondamentale che il Presidente del Consiglio sia a conoscenza
– anche perché conoscendolo potrebbe reagire male – di quello a cui an-
diamo incontro se noi decidiamo o non decidiamo qualcosa.

SERRA (PD). Senatrice, conosce Tremonti?

CONTINI (PD). Non ha nessuna importanza: qui stiamo parlando
della difesa italiana. Io non mi interesso assolutamente di quello che un
economista può decidere della nostra difesa e di quello che i nostri uo-
mini, cioè al momento il ministro La Russa e i Sottosegretari, devono af-
fermare in Consiglio dei ministri per chiarire di cosa c’è bisogno al mi-
nimo e di cosa non si può fare a meno. Nei Paesi in crisi o post guerra,
a cui sono abituata, di solito si assumono decisioni orientate a rafforzare i
Ministeri da cui non si può prescindere e io immagino che la difesa sia un
qualcosa da ascrivere a quella categoria. E poiché noi non prescindiamo e
non prescinderemo da questo anche in futuro a mio avviso la Commis-
sione, in totale accordo, dovrà sostenere il Presidente della Commissione
ed il Governo ed è a disposizione per dare, nella forma che si ritenga più
opportuna, motivazioni e raccomandazioni al Ministro della difesa affin-
ché il suo pugno valga tanto quanto quello di altri Ministeri che non
hanno la stessa responsabilità.

PRESIDENTE, relatore sul disegno di legge finanziaria, per le parti
di competenza. Mi complimento con tutti i colleghi per la professionalità e
la qualità degli interventi.

Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo
alla seduta pomeridiana.

I lavori terminano alle ore 10,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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