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I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

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, sospeso nella seduta antimeridiana.

Riprendiamo la discussione.

GASBARRI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’esame
della manovra finanziaria fa risaltare varie novità, peraltro tutte già rile-
vate: mi riferisco ai tempi e alla qualità delle scelte operate dal Governo
e dalla maggioranza e dalla diversa articolazione della manovra introdotta
quest’anno con l’approvazione del decreto-legge n. 112 e con l’odierna di-
scussione che prende in esame il complesso della manovra.

Per quanto riguarda i profili di nostra competenza, credo che vi sia
una soluzione di continuità rispetto alla discussione svoltasi a partire dalla
fine degli anni Novanta, quando si avviò in Parlamento la rimodulazione
del nuovo modello professionale di difesa con i cambiamenti che ciò ha
comportato. In questi anni, infatti, ci siamo confrontati e il Parlamento
ha varato le leggi che hanno portato a questa importante riforma: il bilan-
cio di tutto ciò è certamente positivo, anzi forse si tratta di una delle po-
che pagine positive di questa fase di cosiddetto sistema maggioritario che
è alla base dei meccanismi di formazione dei Governi nel nostro Paese a
partire dalla riforma della legge elettorale del 1993. Mi riferisco al varo
del nuovo modello di difesa e, come sua conseguenza, alla possibilità di
assumere decisioni talvolta anche conflittuali ma che hanno avuto tutte
il merito di porre in risalto il nostro Paese sullo scacchiere internazionale.

Naturalmente vi è stata una differenziazione tra gli schieramenti di
centrodestra e di centrosinistra, in un rapporto dialettico, relativamente
al nostro posizionamento all’interno di un quadro di alleanze occidentali:
mi riferisco all’Unione europea, all’ONU, alla questione della multilatera-
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lità. Tuttavia, possiamo dire che il nostro Paese negli ultimi anni ha avuto
un ruolo non secondario nello scacchiere internazionale. Uno dei punti po-
sitivi più rimarchevoli per quanto ci riguarda nello specifico è che l’ele-
mento che ha consentito tutto questo e che è stato protagonista del nuovo
ruolo del nostro Paese è rappresentato dalle nostre Forze armate: si pensi
all’Afghanistan, al Kossovo, all’Iraq, a tutte le situazioni che abbiamo af-
frontato e che affrontiamo ogni sei mesi quando ci occupiamo del rifinan-
ziamento delle nostre missioni di pace. Un ruolo, quindi, che vede come
protagoniste positive le Forze armate e che credo sia anche alla base di un
giudizio che è cambiato da parte della cittadinanza nei loro confronti.
Sembrano lontani anni luce i periodi in cui ci si confrontava sulle Forze
armate, sulla loro democraticità, sulla loro lealtà. Per quanto mi riguarda,
a suo tempo ho vissuto nel servizio di leva un’esperienza spiacevole: qual-
cuno ricorderà la vicenda della «Rosa dei venti». Ebbene, mi trovai agli
arresti in una caserma al confine orientale del Paese, alle cinque di mat-
tina. Non aggiungo altro: tempi passati, eravamo a metà degli anni Set-
tanta, oggi è tutto completamente diverso. Si è sviluppato un processo
che gradualmente ha permesso di superare il modello, pure positivo, del-
l’esercito di leva, di popolo – cosı̀ i nostri legislatori lo chiamarono nella
Costituente – contribuendo a svelenire il clima nei confronti delle Forze
armate e a garantirne un ruolo istituzionale, consentendo quindi di arrivare
al superamento di posizioni più o meno legittime in sede storica. Da que-
sto punto di vista, credo che l’avvio del processo di riforma sia nato grazie
al suggerimento, all’elaborazione, alle capacità politiche, professionali e
culturali dell’ex ministro Andreatta, a cui va riconosciuto un grande me-
rito in questo settore.

Ho fatto questa premessa, perché credo che la discussione di oggi,
per quanto riguarda la difesa, non sia solo una discussione di bilancio.
Non vorrei ricadere nella pantomima dell’essere per forza contro o a fa-
vore, come diceva prima il collega Ramponi, però noi abbiamo già av-
viato un dibattito sul tema nel corso dell’esame del decreto-legge n.
112 e quindi oggi ci troviamo di fatto a ripetere molte delle valutazioni
che abbiamo già espresso. Gli interventi precedenti mi esimono dal dover
richiamare i singoli aspetti del bilancio: credo si possa dire che non siamo
in presenza di elementi di novità significativi. Il mio giudizio negativo
sulle scelte di bilancio, sul decreto-legge n. 112 e sulla manovra nel
suo complesso per quanto riguarda le Forze armate deriva da una valuta-
zione molto netta e precisa: siamo di fronte ad una riduzione che rende
difficile adeguare tutto il comparto delle Forze armate in quanto si pro-
cede a tagli lineari. Peraltro, è un inciso che voglio fare, non si potrebbe
non essere d’accordo ove ci si impegnasse realmente in una riduzione de-
gli sprechi che ancora vi sono (e ve ne sono, cari colleghi) ma la scelta di
metodo fatta dal ministro dell’economia, onorevole Tremonti di procedere
a tagli orizzontali non ha permesso di entrare nel merito delle varie situa-
zioni. Come abbiamo già detto in sede di discussione del decreto-legge n.
112, si potevano usare le risultanze della Commissione per la pubblica
amministrazione e quindi intervenire nello specifico. Per esempio, nella



difesa, si poteva mettere mano alle prebende erogate in abbondanza a
molte associazioni che hanno ragione di esistere solo per i finanziamenti
che ricevono dal Ministero e che durante la XIV legislatura, con il mini-
stro Martino, raggiunsero le vette dell’inimmaginabile. Ma questo sarebbe
un altro elemento su cui ragionare.

Vorrei solo ricordare che se ci sono possibilità di razionalizzazione,
possiamo trovarle insieme; su questo non ci potrà non essere il nostro con-
senso. Penso però che la vera questione sia un’altra: con le scelte conte-
nute nel disegno di legge finanziaria, e prima ancora nel decreto-legge n.
112, ci troveremo di fronte alla necessità di riconsiderare alla fonte il
nuovo modello professionale di difesa, perché il sistema che si è venuto
articolando in questi anni, con tutte le eccellenze e i risultati positivi di
cui ho parlato, non potrà più andare avanti; non ci saranno più le condi-
zioni per proseguire su questa strada. Siamo quindi arrivati al punto in cui
è necessario tornare in Parlamento per riaprire una discussione sul nuovo
modello professionale di difesa. Si tratta di una questione che non può più
procedere surrettiziamente sotto le mentite spoglie di un inevitabile ade-
guamento della struttura ai tagli.

Potrei citare le dichiarazioni rilasciate, ma preferisco piuttosto evi-
denziare che il ministro La Russa dovrebbe fare leva, oltre che sulla
sua simpatia, su un maggiore impegno in termini propositivi affinché
venga avviata una discussione. Se un Ministro vuole essere utile al Paese
– come sicuramente vorrà esserlo il ministro La Russa – non può limitarsi
a pensare di rilanciare la manifestazione del 4 novembre oppure, come ha
dichiarato in una trasmissione televisiva e in interviste su alcuni giornali, a
svolgere un compito di propaganda, perché il suo è un ruolo completa-
mente diverso. Poiché il programma esposto dal Ministro è stato disartico-
lato dal Governo prima con il decreto-legge n. 112 e poi con questa ma-
novra finanziaria, si renderebbe necessario da parte dello stesso Ministro
un ritorno alle Commissioni parlamentari per aprire un confronto pacifico,
tranquillo e sereno. La nostra scelta elettorale nel 2008 è stata in gran
parte il frutto di ciò che abbiamo dovuto sopportare nella XV legislatura,
dal 2006 al 2008. Noi siamo disponibili perché il nostro è un impegno di
sostegno alla difesa, al ruolo delle Forze armate nella società di oggi, con
i nuovi compiti e le nuove prospettive, e intendiamo mantenere fede agli
impegni assunti in campo internazionale.

La necessità di reperire fondi credo che sia questione che dovrebbe
essere al centro delle attività del Governo e del Ministro della difesa.
Ci auguriamo che per la difesa non accada quanto avvenuto per il Mini-
stero della pubblica istruzione, dove di fronte a un forte taglio si è poi ela-
borata una superfetazione per giustificarne le motivazioni. Ci troviamo di
fronte al problema del ruolo, del funzionamento e della stessa esistenza di
un settore vitale del nostro Paese, quello delle Forze armate. Il supera-
mento dell’esercito di leva postula un ruolo ancora più centrale e decisivo
della direzione politica, del controllo e dell’elaborazione parlamentare. Ri-
tornare al Parlamento, per dirlo in maniera esplicita, non sarebbe una per-
dita di tempo. Questa è una nostra forte convinzione ed occorre la pro-
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fonda sensibilità del ministro La Russa affinché si faccia carico di questa
nostra richiesta e di questa esigenza complessiva per avviare in nome del
Paese una nuova riflessione. È necessario mettere sotto la lente d’ingran-
dimento tutti i problemi, con il contributo delle idee e dei suggerimenti
degli Stati maggiori delle Forze armate, ma anche con l’elaborazione e
il confronto parlamentare; è una questione che non può essere lasciata
alle sole Forze armate.

Il senatore Del Vecchio ed altri colleghi si sono intrattenuti su vari
temi ed io non intendo richiamare cifre e percentuali. Ho voluto sottoli-
neare determinate problematiche che mi sembra emergano dal confronto,
dagli incontri e dalle discussioni più recenti svoltesi nel Paese.

Non vorrei fare un ragionamento identitario perché nella sinistra
siamo specialisti nel cercare di definirci e di discutere per secoli su che
cosa significa essere riformisti. Pertanto, onorevole rappresentante del Go-
verno, prima di concludere il mio intervento, desidero avanzare in termini
propositivi alcune proposte che attengono alla manovra finanziaria e di bi-
lancio e ai loro effetti sul comparto della difesa. Si tratta di due proposte
che ironicamente potrei definire di rinvenimento fondi. La prima di esse
riguarda il tema del dual use, ossia la possibilità per l’industria civile di
commercializzare tecnologie, frutto della ricerca nel campo della difesa,
non più coperte da ragioni di segretezza. Preannuncio che a tal proposito
il Gruppo del Partito Democratico presenterà un ordine del giorno, poiché
siamo fermamente convinti che vi sia la necessità, e forse la possibilità, di
avviare un profondo rinnovamento in tale settore.

Si tratta di una precisa proposta per la definizione di principi e regole
per la liberalizzazione di tecnologie già utilizzate nell’ambito difesa e oggi
non più rispondenti a criteri di segretezza poiché non più necessarie per
confrontarsi con minacce esistenti. La predisposizione di appositi bandi
pubblici per l’accesso da parte dell’industria a tali tecnologie, la regola-
mentazione di royalties e la creazione di servizi dedicati a favore del Mi-
nistero della difesa per le tecnologie acquisite o concesse alle industrie po-
trebbero essere soluzioni estremamente interessanti, non solo perché rilan-
cerebbero il finanziamento dello sviluppo del comparto, ma anche perché
offrirebbero all’amministrazione della difesa la possibilità di attingere a
fondi che non siano estremamente esigui.

Un’ulteriore questione, Presidente, riguarda il comparto della piccola e
media impresa nel settore della difesa, che si trova in una situazione di
estrema difficoltà per una ragione ben precisa: oggi il comparto della pic-
cola e media impresa è fondamentalmente limitato ad un ruolo di subappal-
tatrice della grande industria nel comparto della difesa. Ora, fermo restando
il ruolo positivo ed ineliminabile della grande industria, credo che sia inte-
resse del nostro Paese operare affinché la piccola e media impresa da sem-
plice subappaltatrice diventi elemento di elaborazione, di innovazione, di
protagonismo attivo nel settore della ricerca tecnologica. E allora, sarebbe
opportuno ragionare sui tagli e sulle loro conseguenze. Vi è un ritardo serio
nei pagamenti: se andiamo a considerare la forbice dei tagli negli ultimi
anni, dal 2004 ad oggi, prima con un’inversione più o meno cospicua e
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poi con il crollo attuale e con questa finanziaria, ci rendiamo conto che i
ritardi nei pagamenti sono una questione estremamente seria, che in qual-
siasi industria che abbia committenze con il settore pubblico, in particolare
con lo Stato, diventano esiziali. E allora, è importante offrire concrete pos-
sibilità e non servono innovazioni legislative. Ad esempio, sarebbe possi-
bile per la Cassa depositi e prestiti studiare e predisporre uno specifico pro-
dotto finanziario dedicato alle imprese di questo settore, garantendo loro
una soluzione delle problematiche e il reperimento delle risorse.

Mi rendo conto che forse questo mio intervento potrebbe apparire
tangenziale rispetto all’argomento specifico della manovra finanziaria,
ma a ben riflettere, onorevole Sottosegretario, non lo è. Se non vogliamo
restare nell’ambito di una discussione accademica su questo o quell’a-
spetto, se vogliamo prendere per buona quella che è una profonda convin-
zione di tutti i membri di questa Commissione, e in generale di tutte le
forze politiche presenti in Parlamento, e cioè che oggi il ruolo delle Forze
armate è centrale nel nostro Paese, le modeste proposte che qui ho avan-
zato potrebbero essere estremamente utili.

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, anche in questa finanziaria, che
ripercorre esattamente quanto già previsto nel decreto-legge n. 112, ven-
gono alla luce con estrema chiarezza tutti gli elementi di criticità determi-
nati dalle misure di contenimento della spesa e l’impatto negativo che esse
hanno sul comparto della difesa e sicurezza. Nel corso delle audizioni con
i capi di Stato maggiore della difesa, dell’esercito e della marina non ab-
biamo sentito altro che espressioni di allarme per i tagli previsti, che ridu-
cono oramai all’osso le risorse economiche destinate alla difesa con gravi
ripercussioni sul futuro della stessa gestione. Anche la nota preliminare re-
lativa allo stato di previsione 2009 del Ministero pone in evidenza come,
nell’inevitabile limitazione delle risorse disponibili, uno sviluppo armo-
nico delle capacità operative delle Forze armate potrà essere possibile
solo contraendo le dimensioni delle loro componenti meno legate all’ope-
ratività cosı̀ da assicurare un adeguato equipaggiamento dei reparti, il loro
addestramento e il mantenimento delle scorte essenziali. Tale contrazione
è necessaria per non indurre la rapida perdita della capacità di difesa na-
zionale trasformando le Forze armate in una forza vuota.

Giova ricordare altresı̀ che il Consiglio supremo di difesa, presieduto
dal Capo dello Stato, nella seduta del 2 ottobre ultimo scorso ha proceduto
alla verifica della ricaduta sulle Forze armate dei provvedimenti finanziari
recentemente adottati e ha convenuto che, ferma restando la necessità ine-
ludibile di mantenere capacità di intervento adeguate alle esigenze di sicu-
rezza internazionale, debba essere predisposto in tempi brevi e per quanto
possibile un approccio multidisciplinare, un piano per la profonda revi-
sione di tutte le strutture dell’area difesa, per una coerente riqualificazione
della spesa nelle sottoaree del personale, dell’esercizio e dell’investimento.
In conclusione, un quadro peggiore non poteva emergere.

Di qui la riduzione ormai ineludibile del personale da 190.000 a
140.000 unità, con tutte le ricadute negative che si avranno anche in termini
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occupazionali soprattutto sui giovani del nostro Mezzogiorno: la maggior
parte dei volontari viene da quelle zone che già di per sé scontano un
gap occupazionale notevole rispetto a zone più fortunate del Paese.

A tutto ciò si aggiunga il rischio di perdita di efficienza operativa
delle nostre Forze armate anche in termini di sicurezza operativa degli
stessi operatori.

Esorto quindi il Governo a rivedere gli stanziamenti, per il comparto
difesa, stabilendo la disponibilità di risorse annue almeno intorno all’1 per
cento del PIL.

SCANU (PD). Signor Presidente, innanzi tutto mi dichiaro perfetta-
mente d’accordo con quanto i colleghi del Partito Democratico hanno
già avuto modo di affermare in Commissione. Ciò mi permette di evitare
non solo di riproporre dati e indicazioni specifiche che sono state già po-
ste all’attenzione della Commissione, ma anche di sviluppare argomenta-
zioni già esposte. Mi trovo d’accordo, però, anche con gran parte delle re-
lazioni svolte da lei, signor Presidente, e dal senatore Ramponi, perché in
esse ho trovato una onesta lettura della realtà delle cose, cosı̀ come onesta
è stata la lettura che il Sottosegretario ne ha dato nella sua relazione.

Sono convinto che all’interno di questa Commissione esista una co-
mune volontà, quella di essere coerenti con le convinzioni che profes-
siamo e con ciò che esplicitamente dichiariamo anche in presenza di illu-
stri ospiti. Voglio ricordare, solo a titolo di esempio, la calorosa acco-
glienza e il grande apprezzamento che l’intera Commissione ha tributato
al capo di Stato maggiore della difesa, il quale è stato assolutamente netto
e chiaro nello sviluppare le proprie considerazioni che non erano certo in-
formate alla volontà di «annacquare» i fatti ma viceversa erano caratteriz-
zate dall’assoluta correttezza nel prefigurare scenari attuali e probabil-
mente futuri. Lo stesso è avvenuto con il capo di Stato maggiore dell’e-
sercito e da ultimo con quello della marina. In fondo noi accogliamo la
ricerca di una condizione generale del tutto diversa rispetto a quella at-
tuale, anche nel tentativo di mantenere in piedi un’azione di negoziato
permanente tra il Ministro della difesa, i Sottosegretari e altre parti del
Governo, e mi riferisco in primo luogo al ministro Tremonti. La nostra
diversa collocazione in Parlamento non impone la rinuncia al buonsenso,
tutt’altro; pertanto vogliamo sottolineare che anche noi condividiamo un
anelito che porterebbe a ben altri scenari. Ho voluto aprire il mio inter-
vento con questa considerazione perché mi è sembrato corretto chiarire
il nostro punto di vista. Sono fermamente convinto che il nostro modo
di concepire la funzione e la mission delle Forze armate non sia diver-
gente nonostante le singole posizioni politiche.

Fatta questa puntualizzazione, che mi auguro possa essere considerata
come una serena e consapevole manifestazione di rispetto nei confronti
dell’intera Commissione, mi sembra evidente che ci troviamo di fatto a
registrare un atteggiamento che diverge rispetto ai nostri desideri, proba-
bilmente per la necessità di essere leali nei confronti del Governo da parte
di chi milita nella maggioranza. Anche se ciò è meritevole di compren-
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sione politica, non può togliere a noi il diritto-dovere di proporre le nostre

argomentazioni senza che queste debbano essere considerate pregiudiziali

e aprioristiche. Ci troviamo di fronte ad una surrettizia mutazione genetica

dell’architettura delle Forze armate, non tanto perché ci sia una malafede

nel portarla avanti diversamente da quelle che dovrebbero essere le moda-

lità canoniche, ma perché si utilizzano veicoli di tipo legislativo spuri e

non idonei a determinare uno scenario diverso in una realtà complessa e

difficile, per stessa ammissione del sottosegretario Crosetto, qual è l’im-

pianto complessivo delle Forze armate.

Va ulteriormente ribadito quanto è stato già sottolineato durante le

due sedute odierne, in quanto la maggiore preoccupazione del nostro Par-

tito risiede nel timore, ormai diventato il frutto di prese d’atto e non solo

di ipotesi, che si proceda al riordino della funzione e delle ambizioni

(come ha dichiarato questa mattina il senatore Del Vecchio) delle Forze

armate, senza collegarle a un discorso preciso e specifico. Valga soprat-

tutto un esempio: il sottosegretario Crosetto, nella propria lucida relazione,

ha detto una verità quando ha affermato che la situazione generale della

politica mondiale è tale da farci ritenere possibile un urgente bisogno di

una risposta italiana in ambito internazionale. A tale concetto, che è

vero ed onesto, corrispondono le preoccupazioni dei capi di Stato mag-

giore, i quali ci ricordano che siamo a malapena in grado di garantire il

fabbisogno attuale e che il livello di addestramento in atto, non tanto in

termini di qualità ma di platea interessata a questo tipo di attività fonda-

mentale, è a malapena sufficiente ad assecondare le attuali contingenti esi-

genze. Dunque, rischiamo di essere messi in mora dal mondo e di doverci

accontentare di un ruolo internazionale di secondo piano e non più presti-

gioso, diversamente da ciò che da alcuni anni siamo stati in grado di as-

sicurare, determinando quindi un gravissimo danno di immagine al nostro

Paese. Tale argomento non ha una connotazione di parte, perché qualun-

que italiano che sia orgoglioso della propria condizione, senza condiziona-

menti partigiani, non può non sentire l’esigenza di rimarcare questo tipo di

necessità. Facciamo pertanto in modo di non tornare indietro rispetto alle

posizioni in cui oggi ci siamo attestati nel panorama mondiale.

Un impianto complessivo delle Forze armate che non risponda più a

questo tipo di missione determina anche un danno interno, che è stretta-

mente collegato ed è insieme causa-effetto rispetto al danno esterno.

Non abbiamo inventato noi i dati di riferimenti; si tratta di dati obiettivi.

Il problema impellente delle spese di esercizio non può essere sottaciuto:

le spese di esercizio potrei definirle laiche, se posso chiosare semantica-

mente su questo tipo di connotazione di bilancio; si tratta di spese laiche

perché servono ad affrontare esigenze comuni a tutti, e non rispondono a

sollecitazioni o pulsioni politiche di parte. Come non preoccuparci di que-

sto tipo di spese? Come non provare grande preoccupazione riguardo a

quello che sarà l’output operativo conseguente ai tagli che, prima con il

decreto-legge n. 112 del 2008 e poi con la conferma della finanziaria e

della legge di bilancio, si determinerà?



Vorrei citare un dato che è già stato ricordato questa mattina: l’eser-

cito dovrà diminuire le proprie esercitazioni da 7.500 a 2.880 ore; la ma-

rina dovrà accontentarsi di 29.800 ore di moto a fronte delle 45.000 pre-

viste; l’aeronautica avrà a disposizione 30.000 ore anziché 90.000. Vorrei

che ciò fosse chiaro, perché in questo momento le radici di chi vi parla,

come è accaduto anche questa mattina per alcuni colleghi, diventano tal-

mente impetuose da fare stormire le foglie.

Non siamo improvvisamente diventati militaristi o guerrafondai, non

ci siamo improvvisamente convertiti ad un modello di tipo cileno: siamo

convinti della funzione costituzionale delle Forze armate; siamo convinti

che esse non rappresentino solo un’alternativa alla disoccupazione o un

ammortizzatore sociale; siamo convinti – e pensiamo che sia la vostra

stessa convinzione – che ci sia ancora drammaticamente bisogno di un
preciso modello di difesa.

E allora, onorevole Sottosegretario, di fronte a quella che voi per

lealtà politica considerate una ineluttabilità dei tagli dovreste confermare

una serie di perplessità e di condizioni. È già accaduto, onorevole Cro-

setto: i nostri colleghi della Camera – mi riferisco ai colleghi della mag-
gioranza – hanno espresso un parere positivo ma condizionato, anche se

delle condizioni poste non ne è stata accolta neppure una. Quindi, non

stiamo parlando di altri, ma di colleghi che militano nella maggioranza

i quali hanno dato il loro parere favorevole per lealtà di schieramento

ma nel contempo, per lealtà verso la loro coscienza, hanno ritenuto di do-

ver porre delle condizioni, nessuna delle quali nella discussione della fi-

nanziaria è stata accolta. Ebbene, ci auguriamo che l’atteggiamento che
terrà questa Commissione sia diverso.

Come Gruppo abbiamo elaborato un ordine del giorno che avrò cura

di farle pervenire, signor Presidente, nella primissima mattinata di domani,

in apertura dei lavori, in modo tale da assumerlo agli atti e procedere se-

condo quelle che sono i tecnicismi del caso. In sostanza, noi chiediamo

che il Governo possa assumere precisi impegni almeno per quanto ri-
guarda l’esplicita volontà di utilizzare uno strumento parlamentare che ga-

rantisca il massimo della partecipazione là dove si decida di pervenire ad

una eventuale rideterminazione del modello militare. Si è parlato di un de-

creto legislativo: può essere uno strumento interessante se rispetto alla de-

lega che c’è a monte si determina il massimo della partecipazione. Quindi,

chiediamo che il Parlamento, attraverso le Commissioni competenti, venga

coinvolto nell’esame e nella valutazione di tutto ciò che attiene alla ma-
teria della difesa, inserendo altresı̀ all’interno di questo tipo di valutazione

certe aspirazioni che non sono soltanto romantiche ma anzi a nostro giu-

dizio sono il sale di uno strumento che dovrebbe essere foriero di giuste

cause. Data la quasi totale identificazione tra politica di difesa e politica

estera, anche noi possiamo infatti essere chiamati ad un modello di difesa

sempre più rispondente a quei canoni di efficienza e di efficacia, ma an-

che di creazione di giustizia sociale e di democrazia, che gli stessi costi-
tuenti vollero sottolineare in maniera molto esplicita.
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In conclusione, ci attendiamo che in assenza di un eventuale parere
sfavorevole di questa Commissione – cosa peraltro già accaduta e che
noi in coerenza riteniamo di dover invocare – ci sia però, in subordine,
una precisa dichiarazione di assunzione di impegni riguardo a quelli che
saranno gli itinerari futuri. Spero con ciò di aver presentato in maniera
sufficientemente chiara la nostra posizione.

GAMBA (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io innanzi
tutto vorrei ribadire un punto già sollevato incidenter tantum da altri col-
leghi nello svolgimento dei vari interventi, un po’ come una clausola di
stile scollegata dal contesto del ragionamento che ciascuno ha ritenuto
di sviluppare nell’ambito delle considerazioni relative alla legge finanzia-
ria e al bilancio dello Stato. Ciò che intendo ribadire è l’apprezzamento e
il ringraziamento sia al Presidente, in funzione di relatore, sia al Sottose-
gretario, onorevole Crosetto, per la chiarezza con la quale hanno esposto i
termini, le misure, le condizioni, che costituiscono la cornice di questa
manovra finanziaria. Ripeto, i ringraziamenti vi sono stati, però sembrava
quasi che, al di là dell’apprezzamento formale, non vi fosse nessun colle-
gamento con le asserzioni conseguenti. Invece, se l’apprezzamento c’è,
deve essere rimarcato proprio il fatto di aver dato un’immagine chiara,
precisa, realistica e veritiera, senza nulla nascondere, senza nessuna di
quelle manovre un po’ fumogene che in troppi casi negli anni passati
sono state poste in essere da chi di volta in volta proponeva le leggi finan-
ziarie. Mi riferisco in particolare agli ultimi due anni del Governo Prodi,
quando in presenza di situazioni certamente non dissimili – e che quindi si
traducevano in riduzioni, tagli e contenimenti della spesa in particolare in
ambito militare – si cercava spesso di ammantare il tutto di strumenti di
distacco e di disaffezione da certi ambiti di chiarezza, tanto che molte
volte si è quasi riusciti a far credere che certi tagli, certe riduzioni, certi
intendimenti, non siano stati perseguiti.

Si cerca di far passare l’idea che improvvisamente a partire dall’av-
vento del Governo Berlusconi sia cambiato tutto e si sia imboccata la
strada opposta a quella che invece era stata percorsa in precedenza, certa-
mente non in virtù di una visione militarista che, ci ricordava il collega
Scanu, non è propria del Partito Democratico, ma di una volontà comple-
tamente diversa che si sarebbe viceversa completamente ribaltata con l’av-
vento del nuovo Governo e della nuova maggioranza. Ora, al di là del
fatto che una lettura del genere evidentemente fa a pugni con la realtà
e con i numeri (se qualcuno ha cominciato a studiare revisioni dei modelli
di difesa, riduzioni definitive del personale, riorganizzazioni in termini di
riduzione di enti, comandi e quant’altro, quello è stato, come è a tutti
noto, il ministro Parisi, e certo non attraverso dichiarazioni di volontà o
strumenti legislativi ora invocati), va ribadito ed affermato con estrema
chiarezza che non è questa la volontà della maggioranza. Il Sottosegretario
e il Presidente relatore hanno sottolineato gli elementi che conducono, cer-
tamente in maniera opinabile, alla necessità di riduzioni consistenti della
spesa pubblica anche nel comparto difesa; ma se cosı̀ è, non possiamo

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 11 –

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



fare finta che la crisi internazionale sia colpa del Governo Berlusconi, del

Presidente del Consiglio o di qualche altra entità siderale improvvisamente

scesa sulla Terra che nulla ha a che fare con la realtà dei fatti.

Allo stesso modo non possiamo far finta di dimenticare un aspetto

che è stato sottolineato più volte, ma che non mi pare ricorra negli inter-

venti di alcuni esponenti dell’opposizione, ossia che la necessità del con-
tenimento complessivo della spesa pubblica, del mantenimento della stabi-

lità prevista dalle norme dell’Unione europea e del rigore sui conti pub-

blici è figlia, oltre che della crisi internazionale, dell’enorme debito pub-

blico che continua a gravare sul bilancio e sulle finanze pubbliche italiane.

Quel debito pubblico non è stato generato da qualche entità sconosciuta,

ma è il frutto di anni di politica e di allegra finanza di cui molte forze

politiche, che pure oggi hanno nomi diversi, sono e restano responsabili.
A mio modo di vedere, sarebbe buona norma che ciascuno si ricordasse

di tutto ciò e non facesse semplicemente un ricorso abbastanza stucche-

vole al gioco delle parti che fa sı̀ che, a seconda di dove ci si trova in

un determinato momento, si cambia la posizione assunta un momento

prima.

Credo che, al di là dell’ovvia preoccupazione che vede giustamente

molti dei commissari condividere la necessità di un’attenzione particolare

in ordine alla manovra economica, non ci si possa però dimenticare di al-

cuni aspetti che sono stati realisticamente indicati come positivi nella re-

lazione del presidente Cantoni e specialmente nell’intervento del sottose-

gretario Crosetto. Sappiamo bene che queste necessità sono legate a una

diversa possibilità di valorizzare al meglio (e non soltanto attraverso la ra-
zionalizzazione delle spese che pure deve realizzarsi anche nell’ambito

della difesa) quel patrimonio che l’ambito della difesa e le Forze armate

tuttora possiedono e che è invece scarsamente utilizzato per molte ragioni.

Si dovrebbe porre in essere una valorizzazione che si traduca in termini

favorevoli per il bilancio dello Stato e per la finanza pubblica, con un ri-

torno positivo, almeno parziale, nei confronti del settore della difesa.

Sino ad oggi, al di là di alcuni iniziative autoritative contenute negli

strumenti finanziari degli esercizi precedenti, non c’è stato uno stimolo,

neanche per chi gestisce molti beni della difesa, a procedere a una valo-

rizzazione e a un utilizzo migliore tali da portare vantaggi concreti. Non si

può pretendere da nessun manager privato di svolgere attività che non

creino un utile diretto, sia pur minimo, per l’azienda di cui fa parte. Al-

cune indicazioni che ci sono già pervenute, gli studi che si stanno com-
piendo e le riflessioni che si continueranno a fare in ordine alla possibilità

di ottenere forme diverse di risorse economiche attraverso la valorizza-

zione di ciò che è a disposizione del Ministero della difesa rappresentano

a mio avviso una strada assolutamente corretta da seguire: in tal modo po-

tranno essere effettivamente finanziate molte delle attività attualmente a

carico del settore della difesa che viceversa hanno subito una riduzione

in termini di risorse economiche dirette già nel decreto-legge n. 112 e nel-
l’ambito dell’attuale legge di bilancio.
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L’altro elemento che intendo sottolineare è quello della chiarezza,
che costituisce un segno di discontinuità rispetto al recente passato e
che rientra in quel ragionamento complessivo che stavo svolgendo ri-
guardo alle azioni cosmetiche o mimetiche che troppe volte sono state rea-
lizzate nell’ambito della difesa, anche con buone intenzioni per certi versi,
ma non certamente a vantaggio della chiarezza, dato che si doveva di-
strarre l’attenzione di alcuni settori dell’allora maggioranza certamente
non favorevoli, se non alle spese, al comparto della difesa in generale. Di-
versamente, questo segnale di grande chiarezza darà al Parlamento, a que-
sta Commissione e all’omologa Commissione dell’altro ramo del Parla-
mento una possibilità di far valere il proprio ruolo proprio in ordine
alla giusta appostazione delle spese che, come ci ha chiaramente ricordato
il sottosegretario Crosetto, non fanno parte del bilancio ordinario della di-
fesa ma che costituiscono specificità legate alla partecipazione da tutti
condivisa dei contingenti militari italiani alle missioni internazionali.

Proprio nel quadro di quanto ha dichiarato, per certi versi in maniera
condivisibile, il senatore Scanu, se vogliamo continuare a mantenere quel
ruolo che l’Italia ha assunto in ambito internazionale grazie prevalente-
mente alle missioni internazionali e all’impegno dei nostri militari nei
vari scenari da un paio di decenni a questa parte, dobbiamo far sı̀ che
vi sia un giusto equilibrio tra costi e benefici. Anche se finora una parte
rilevante delle spese per le missioni internazionali è stata coperta con l’u-
tilizzo del bilancio ordinario della difesa, ciò non deve più accadere. Nel-
l’ambito dell’opera di razionalizzazione delle spese pubbliche in generale
sono stati operati notevoli riduzioni al bilancio ordinario della difesa. Que-
sto è vero ed abbiamo avuto modo di contestarlo per quanto ci è stato pos-
sibile; possiamo continuare giustamente a criticare ma, come credo si stia
facendo da più parti, dobbiamo associare alla critica proposte e iniziative
come quelle ricordate; dobbiamo associare alle critiche verso i tagli le
proposte per una razionalizzazione e un migliore utilizzo delle risorse di-
sponibili, toccando tutti i comparti della pubblica amministrazione e fa-
cendone una regola generale a cui nessuno si possa sottrarre.

Se l’ambito politico in generale si troverà a dover determinare quali
siano le scelte di presenza internazionale dell’Italia, queste dovranno cor-
rispondere alle risorse necessarie: quindi, niente più azioni che confon-
dano le idee. Se il Governo precedente ha deciso, anche con il plauso
di parte dell’allora opposizione, l’intervento nell’ambito di una nuova mis-
sione molto impegnativa come è quella del Libano, anche in questo caso,
come in tutti gli altri, deve essere chiaro che le spese per mantenere i con-
tingenti e svolgere un’opera di prestigio internazionale (che, oltre a creare
un ritorno di immagine per il nostro Paese, è di aiuto e di partecipazione
agli intendimenti della comunità internazionale a favore di determinate po-
polazioni), devono corrispondere alla realtà dei numeri. E allora, il decreto
di rifinanziamento delle missioni per l’anno prossimo dovrà prevedere le
risorse realmente corrispondenti agli impegni che attraverso le missioni
l’Italia si è assunta e deve, a mio modo di vedere, continuare a svolgere.
Spero che vi sia, anche in quella circostanza, il concorso delle opposizioni
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perché si possa sentire la voce collegiale del Parlamento, se – come penso

– continueremo a ritenere prioritario l’impegno dell’Italia in tutti quegli

scenari ovvero negli scenari su cui l’Italia riterrà, attraverso il Parlamento,

di continuare a impegnarsi.

Anche in questo senso, però, credo vi sia un ulteriore aspetto da sot-

tolineare che certamente può e deve essere uno sprone per il Governo at-

tuale, essendo riferito alle iniziative assunte o meno nel passato. Se l’Italia

ha un ruolo assai rilevante nell’ambito internazionale proprio grazie alla

presenza e all’impegno dei suoi militari, e quindi all’impiego di risorse

nel comparto difesa, sarebbe auspicabile che a ciò corrispondesse un ri-

torno in termini anche di presenza internazionale che dovrebbe essere fatto

valere dalla politica. Personalmente credo che non possiamo consentire

che persista una situazione che vede l’Italia presente sulla scena interna-

zionale come quarto Paese contributore dell’ONU, come uno dei più im-

portanti fornitori di risorse per le missioni e per le attività militari inter-

nazionali dell’Unione europea più che della NATO ma assente nelle occa-

sioni in cui sarebbe previsto un ritorno anche in termini di importanza po-

litica per il nostro Paese. È notizia abbastanza conosciuta che addirittura

alcune organizzazioni internazionali richiedono all’Italia nuove partecipa-

zioni e non solo come aumento di impegno militare nell’ambito della mis-

sione in Afghanistan ma anche per iniziative ancora non formalizzate. Na-

turalmente allo stato attuale della finanza pubblica non credo che tali ri-

chieste potranno essere soddisfatte; tuttavia, rappresentano il segno molto

chiaro di come la presenza italiana sia sempre richiesta anche se non sem-

pre a questo corrisponde una adeguata valorizzazione. A mio avviso tutto

il Parlamento dovrebbe assumere questo impegno; naturalmente innanzi

tutto dovrebbe essere il Governo ad operare, oggi come in situazioni pas-

sate, perché vi sia un’adeguata valorizzazione del nostro impegno e della

nostra presenza, in funzione di quel prestigio dell’Italia che altri ricorda-

vano.

Ancora qualche considerazione sui numeri che ci sono stati indicati e

che ho sentito ripetere con reiterata volontà – anzi, con reiterata lamenta-

zione – riguardo a quello che sarebbe un processo di ridefinizione surret-

tizia, come è stato detto da parte di qualcuno, del modello di difesa e del-

l’organizzazione militare, che ispirerebbe la maggioranza e l’attuale Go-

verno. Francamente, mi sembra più un auspicio di chi lo pronuncia che

una reale considerazione sui fatti. Certo, ci sono indicazioni in base alle

quali, mantenendo questa serie di forti riduzioni, si arriverebbe a certi nu-

meri, ma mi pare che né il sottosegretario Crosetto né il ministro La Russa

né il ministro Tremonti abbiano elencato questi numeri con affermazioni

all’indicativo presente: i verbi erano tutti coniugati al condizionale. E se

questo è il percorso che sta di fronte a noi, è bene ribadire che esso

non è l’espressione di una volontà di ridefinire il modello di difesa pas-

sando da 190.000 a 140.000 unità: come è stato detto più volte, credo

che il modello cosı̀ come è sia quello corrispondente a tutte le funzioni

che abbiamo ricordato e a quel prestigio, a quella volontà di impegni
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che ha contraddistinto finora l’Italia, il suo Governo e il suo strumento mi-
litare.

Certo, ci troviamo di fronte ad una situazione economica molto dif-
ficile, che ha comportato e comporta la necessità di tagli che non sono
certamente tutti condivisibili. Credo però che sia dovere e compito del
Parlamento cercare di individuare gli strumenti che consentano di superare
la fase più difficile di questa contingenza internazionale. Non dobbiamo
limitarci a prendere atto che non si può fare altro, né ad affermare che
il passaggio a 140.000 unità rappresenta la presa d’atto di una situazione
ineludibile: dobbiamo cercare di operare perché si possa invertire la ten-
denza e magari, una volta superati i momenti più difficili, tornare ad avere
quello strumento complessivo che al momento, ripeto, nessuno mi pare
abbia dichiarato di voler modificare. Mi piacerebbe quindi che in questo
senso andassero anche le affermazioni di chi esprime critiche dall’opposi-
zione, giustamente dal suo punto di vista, perché non trovo corrispondente
alla realtà l’attribuire volontà di ridimensionamento a chi queste volontà
non ha. Altra cosa è la preoccupazione di rendere sempre più conscia e
consapevole l’opinione pubblica dell’importanza delle nostre Forze armate
e quindi della necessità di privilegiare certe spese rispetto ad altre, perché
si tratta di un dovere, del soddisfacimento di un bisogno collettivo.

In conclusione, trovo ingeneroso e poco corrispondente ad una neces-
sità di argomentazioni puntuali che si critichi la valorizzazione di certe
tappe fondamentali della nostra storia, ed in particolare della festa delle
Forze armate, come una forma buona di propaganda per riavvicinare o
far comprendere a pieno a chi ancora forse non è cosı̀ abituato a conside-
rarlo che la necessità e l’importanza delle Forze armate devono rappresen-
tare un patrimonio comune della Nazione. Più persone tra cittadini, uomini
politici, Ministri e membri dell’opposizione ne saranno convinti, meno il
compito sarà difficile.

AMATO (PdL). Sarò breve ma desidero anzittutto rivolgere un rin-
graziamento al relatore, presidente Cantoni, e al sottosegretario Crosetto.
Le loro relazioni sono leali non solo politicamente, nei confronti di un Go-
verno che affronta una crisi epocale dal punto di vista economico e finan-
ziario, ma anche nei confronti della verità delle cose. Esse infatti non
hanno nascosto a tutti noi le criticità, i problemi, le preoccupazioni, e
per questo desidero ringraziarli sinceramente. Il fatto è che la dura legge
della crisi economica e della manovra finanziaria impone a tutti i comparti
dello Stato dei tagli consistenti e talvolta dolorosi. Questa non è una
scelta, ma un dato; è la situazione in cui si trova non solo l’Italia ma il
mondo intero. La drammatica crisi economica e finanziaria che viviamo
è una sorta di datità, all’interno della quale siamo costretti ad operare
delle scelte e i Dicasteri stanno tentando di riorganizzare le risorse a
loro disposizione perseguendo dei modelli più o meno efficienti.

C’è un aspetto che mi ha particolarmente interessato e riguardo al
quale vorrei capire dal sottosegretario Crosetto che possibilità ci sono di
lavorare in prospettiva. Mi riferisco al punto della sua relazione in cui, ri-
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prendendo un concetto contenuto in un intervento del collega Ramponi, il
sottosegretario Crosetto ha precisato come per la difesa il discorso dell’e-
sercizio si ponga in modo diverso rispetto ad altre amministrazioni dello
Stato. Ciò perché – cosı̀ dichiara il Sottosegretario – un esercizio con po-
che risorse penalizza l’attività e l’operatività dei nostri mezzi e dei nostri
uomini all’estero e in Italia. Mi sembra che la riflessione sul carattere ne-
gativo che una riduzione dell’esercizio avrebbe su un comparto stretta-
mente operativo come quello della difesa potrebbe essere, da un punto
di vista intellettuale e politico, uno spunto sul quale lavorare. Intendo si
potrebbe valutare l’opportunità di presentare un ordine del giorno che ri-
chiami il Governo alla specificità dell’esercizio di questo comparto ri-
spetto a quello degli altri Dicasteri, aprendo in prospettiva delle possibi-
lità. Vorrei pertanto sapere dal sottosegretario Crosetto che possibilità ci
sono di interloquire in questo senso.

PRESIDENTE, relatore sul disegno di legge finanziaria, per le parti
di competenza. Il dibattito svoltosi nelle due sedute odierne è stato molto
ampio e di notevole valore professionale e per questo ringrazio tutti gli
intervenuti.

Dichiaro chiusa la discussione.

RAMPONI, relatore sulle tabelle 11 e 11-bis e sul disegno di legge
di bilancio, per le parti di competenza. Signor Presidente, debbo espri-
mere la mia personale soddisfazione per l’andamento della discussione,
che ha visto ogni partecipante più preoccupato delle sorti delle nostre
Forze armate che non del fatto di appartenere a una parte politica o all’al-
tra o di portare acqua al proprio mulino. Salvo qualche breve considera-
zione, nel complesso debbo riconoscere che in questa Commissione si è
manifestata una decisa volontà comune di parlare del merito piuttosto
che mantenere gli atteggiamenti consueti, rinunciando quindi a un con-
fronto fra opposizione e maggioranza che molto spesso, a mio parere, to-
glie ogni valore al dibattito.

Ho ascoltato volentieri e con grande attenzione tutti gli intervenuti e
posso dire di aver condiviso le osservazioni di tutti, pur con qualche pre-
cisazioni che intendo svolgere. Condivido ciò che ha dichiarato il senatore
Pegorer: se di riforma si deve parlare, occorre che essa si faccia e che si
indichino le risorse disponibili. Questo è un punto richiamato anche da
me, dal Presidente e dal Sottosegretario. Avanzare la richiesta dell’1 per
cento del PIL per la funzione difesa negli anni scorsi poteva anche sem-
brare inadeguato rispetto a quanto destinano i Paesi coi quali amiamo con-
frontarci, ma in questo momento è una richiesta assolutamente responsa-
bile. Voglio soltanto sottolineare che quando si parla di riforma occorre
tener presente che lo strumento è molto complesso; la struttura del sistema
della difesa non si cambia da un giorno all’altro.

Concordo con il grido di dolore che il senatore Serra ha giustamente
espresso. Egli ha affermato che non concorda con due mie affermazioni,
sostenendo in primo luogo che non è vero che tutti i Governi hanno ta-
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gliato la spesa, considerato che il precedente Governo di centrosinistra –
cosı̀ sostiene il senatore Serra – ha aumentato le risorse. Questo è veris-
simo, ma io ho dichiarato soltanto che tutti i Governi hanno sottostimato
e sottocapitalizzato le spese per la difesa. I 2 miliardi di euro reperiti at-
traverso i decreti di cessione di proprietà della difesa o quantomeno di
proprietà temporanea del demanio della difesa rappresentano un fatto po-
sitivo e un’iniezione di risorse per l’ammodernamento e il rinnovamento,
ma nel complesso rimango della mia convinzione: la classe politica ita-
liana non considera con adeguato livello di priorità le esigenze della di-
fesa. La seconda questione concerne il personale, rispetto al quale ho sol-
tanto sottolineato che le spese non sono diminuite, ma il fatto che ci sia
ancora tanto da fare è dimostrato dai vari disegni di legge che ho presen-
tato.

Il senatore Sircana nel suo intervento ha posto l’accento sull’esiguità
delle risorse destinate all’esercizio e all’investimento per l’Arma dei cara-
binieri. Tuttavia, anche in diversa sede ho ricordato che nel bilancio del
Ministero dell’interno vi sono quasi 400 milioni destinati ai carabinieri,
di cui 360-370 milioni per il funzionamento e 25 milioni per l’ammoder-
namento. Forse entrambi gli stanziamenti sono inadeguati, ma non si deve
pensare che per il funzionamento l’Arma abbia solo le scarse risorse pre-
viste nella funzione sicurezza pubblica.

Anche la senatrice Negri ha evidenziato la necessità di una riforma
strutturale ed ha auspicato che venga presto data una delega in proposito,
augurandosi altresı̀, come altri intervenuti, che vi sia una partecipazione
del Parlamento, sulla quale siamo tutti d’accordo.

Sintetizzo l’intervento brillante del mio amico senatore Del Vecchio
ricordando soltanto la necessità di mantenere l’impegno e il sostegno fi-
nanziario. Credo infatti che i responsabili dei destini della difesa nazio-
nale, come siamo noi, possano anche accettare di tenere conto della realtà
e di ridurre lo strumento; tuttavia, la richiesta di almeno un centesimo del
prodotto interno lordo per la difesa appare tutto sommato responsabile ed
adeguata.

Il collega Gasbarri ha parlato di sprechi. Poiché si parla spesso di tale
argomento, vorrei dire che, a mio parere, non ci sono tutti questi sprechi
nell’ambito dell’amministrazione della difesa, cosı̀ come in altre strutture
dello Stato, altrimenti dovremmo considerarci davvero perversi. Sono più
di vent’anni che sento parlare di sprechi, ma la realtà è che quando il Go-
verno dichiara di voler ridurre le risorse non lo fa per cancellare presunti
sprechi, altrimenti sarebbe un lavoro facilissimo e di effetto immediato,
bensı̀ per rivedere in parte la struttura, che naturalmente è più o meno
larga, come accade per qualsiasi struttura, a seconda delle disponibilità.
Il collega Del Vecchio ha richiamato la necessità di disporre di risorse
per avviare la ristrutturazione e ricordo che il nostro è l’unico Ministero
che ha vissuto questa esperienza perché siamo gli unici che negli ultimi
vent’anni hanno portato a termine alcune ristrutturazioni. In ogni caso,
si può decidere che una struttura non può più essere mantenuta; allora,
ad esempio, si cerca di concentrarne l’attività di quattro ispettorati in
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uno solo ma probabilmente poi non si lavorerà cosı̀ bene, anzi probabil-
mente si lavorava meglio quando gli ispettorati erano quattro. Bisogna
quindi fare attenzione: non illudiamoci che il fatto di ridurre le strutture
sia una panacea. Onestamente secondo me non ci sono sprechi, quanto
meno in termini significativi, e la riduzione della struttura a questo punto
è solo una triste necessità.

Il collega Gasbarri ha parlato della liberalizzazione delle tecnologie.
Faccio notare che il Governo non ha mai posto nessun vincolo sulle tec-
nologie: esse appartengono alle industrie che ne hanno il know how e nes-
suna delle industrie è disponibile a vendere gratis le proprie conoscenze e
le proprie tecnologie. Dunque, non facciamoci illusioni, e lo dico in
chiave sia nazionale che internazionale.

Naturalmente concordo con quanto espresso dai colleghi Amati e
Gamba. Il senatore Caforio chiede per la difesa l’1 per cento del PIL: an-
che qui siamo d’accordo.

Il senatore Scanu pone l’accento, e mi fa molto piacere, su una co-
mune volontà di affrontare i problemi della difesa con il massimo possi-
bile di valutazione politica obiettiva del peso della difesa in ambito nazio-
nale e internazionale, e quindi auspica una partecipazione del Parlamento
all’ipotizzata legge di delega per la presentazione di decreti che possano
portare ad una revisione della struttura, come auspicato dallo stesso Go-
verno nella relazione del sottosegretario Crosetto e nella nota aggiuntiva
al bilancio. Ben venga: il Parlamento riceverà la richiesta e certamente
svolgerà una funzione democratica di partecipazione, perché la democra-
zia è partecipazione. Per quanto riguarda le osservazioni del collega Scanu
sulla riduzione impressionante delle ore di moto, di volo e delle esercita-
zioni, desidero fare una precisazione: quando i capi di Stato maggiore ri-
feriscono queste riduzioni, quando se ne scrive nella nota aggiuntiva o
nella memoria predisposta dagli uffici, non significa solo che anziché
fare 500 esercitazioni se ne faranno 100 ma significa inefficienza. Dob-
biamo dirlo chiaramente. Facciamo un esempio: un pilota della Ferrari
per prepararsi al gran premio dovrebbe fare in prova 300 giri di circuito.
Se può farne solo cento, quasi certamente arriverà ultimo.

Bisogna rendersi conto (e con questo rispondo anche a chi ha fatto
riferimento alla differenza tra l’esercizio di altri Dicasteri e il nostro)
del fatto che l’esercizio di un Dicastero vuol dire infrastrutture e materiale
d’uso comune, solo che nei vari Dicasteri ciò ha una rilevanza diversa.
Non c’è dubbio che il Ministero del tesoro – che con se stesso è sempre
molto generoso – non abbia nel suo bilancio, in percentuale, necessità di
esercizio paragonabili alle nostre. Va sottolineata la specificità del settore
dell’esercizio tipico delle Forze armate: noi dobbiamo fare i conti con
questa specificità in relazione alle spese correnti, mentre gli altri Dicasteri
devono farli soltanto con le macchine blu, con la cancelleria, con il mi-
nuto mantenimento delle strutture, non con altro.

In questo contesto, signor Presidente, ho predisposto una proposta di
rapporto favorevole che raccoglie le considerazioni che riguardano il bi-
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lancio ed alcuni punti che ho toccato nella relazione e di cui raccomando
l’approvazione.

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

di competenza. Ringrazio il senatore Ramponi, come sempre molto lucido,
puntuale e trasparente, e replico a mia volta per ciò che attiene il disegno
di legge finanziaria.

Il senatore Ramponi, d’accordo con me, ha fatto una sorta di excur-
sus rispetto a tutti gli interventi precedenti; non vi tedierò a lungo, quindi,
con le mie argomentazioni, che in ogni caso sono coincidenti con quanto
ha esposto il senatore Ramponi. Mi limiterò a richiamare alcuni punti di
quella che è stata una discussione di alto livello, cosa di cui mi compiac-
cio e mi congratulo con me stesso ma soprattutto con voi, colleghi, perché
ne siete stati gli attori principali, per la vostra professionalità. Sono emerse
significative convergenze e questo è un fatto molto positivo, anche se,
come il senatore Ramponi ha avuto modo di evidenziare, siamo d’accordo
sulla negatività più che sulla positività.

Dobbiamo partire però da un dato di fatto, a tutti ben noto: la nega-
tività trae origine da una situazione drammatica della nostra economia – in
Italia cosı̀ come in Europa e nel mondo industrializzato – derivante dallo
tsunami finanziario e bancario che è partito da Wall Street e dalle banche
d’affari americane. Ricordo il fallimento della Lehman Brothers, che ha
fatto poi scaturire una serie di altri fallimenti con la necessità di interve-
nire perfino sulle agenzie governative per i mutui. Ricordo anche il pro-
blema dei mutui subprime e dei derivati, che ha fatto sı̀ che i titoli delle
banche italiane, in particolare di Unicredito e Banca Intesa, i due gruppi
più importanti, perdessero nello spazio di tre mesi oltre il 70 per cento.
Ciò ha determinato una situazione drammatica per tutti coloro che posse-
devano questi titoli, ma non tanto e solo perché hanno perso valore,
quanto perché si è perso un concetto fondamentale di capitalismo, che
ha dimenticato le regole di eticità e di morale basandosi invece sulla crea-
zione di una ricchezza di carta, con una, ahimé, brutta, bruttissima azione
di molti manager che si sono assegnati bonus assolutamente fuori della
norma.

Ricordo che davanti alla Commissione americana il Presidente della
Lehman Brothers, al quale era stato evidenziato che aveva percepito in
cinque anni 500 milioni di bonus, ha risposto risentito che non era
vero, che erano circa 480 milioni. Da questo fatto si evince che avevamo
perso il senso della ragione. Però quella attuale non è una crisi del capi-
talismo o una crisi strutturale del sistema capitalistico ma è la crisi strut-
turale di una governance del capitalismo che assolutamente investirà,
come sta investendo, tutti i mercati mondiali e cambierà in modo epocale
il nostro modo di pensare e di vivere, dato che la qualità della vita che
inevitabilmente diminuirà.

Dico questo perché voglio rispondere all’economista Pegorer, che
oggi ha svolto un ottimo intervento: ci siamo conosciuti in Commissione
bilancio e sono abituato alle sue scorribande di critica economica. Il sena-
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tore Pegorer ha fatto bene il suo mestiere, però è stato ingeneroso su al-
cuni punti, ma fa parte delle regole di una messa cantata che, ahimè, si
recita spesso nelle Commissioni quando si parla di leggi di bilancio e fi-
nanziaria. L’ingenerosità è determinata dal fatto che questo Governo è
stato accusato di aver abbassato il rigore della lealtà fiscale. Questo asso-
lutamente non è vero, ve lo assicuro: la Guardia di finanza, il Governo, il
ministro Tremonti e gli altri Ministri perseguono questa piaga. Si tratta di
una piaga fondamentale per un Paese democratico come il nostro che,
come sapete, ha una criticità di conti fuori dalla regolarità (se non vo-
gliamo parlare del nero) che è la più alta in Europa e fra le più alte al
mondo. Se vogliamo diventare un Paese civile e democratico, uno degli
aspetti fondamentali è la lotta al sommerso e all’evasione fiscale. È
vero che ci possono essere delle azioni di marketing che il precedente mi-
nistro Visco aveva improntato come sua ideologia, ma un conto è fare le
angolazioni di marketing e un conto è la realtà. Mai come in questi ultimi
mesi ci sono stati arresti e soprattutto confische o sequestri di beni per ci-
fre ingenti alla malavita e questo costituisce una lotta specifica al som-
merso, che spesso si collega con la criminalità. In ogni caso, voglio
dire a difesa del Governo, anche se non è certamente il compito del Pre-
sidente della 4ª Commissione permanente del Senato, che sulla strada
della lotta all’evasione si sta proseguendo con grande severità.

Abbiamo preso atto di quello che il Governo dovrebbe fare, cioè au-
mentare i redditi da lavoro, elargire aiuti sul fronte del credito e ai precari,
realizzare vere riforme. Sapete che c’è un pacchetto di interventi in iti-
nere, che probabilmente verrà varato venerdı̀ prossimo in Consiglio dei
ministri, nel quale sono previsti aiuti sul fronte del credito e non solo
ed esclusivamente, come erroneamente è stato evidenziato, alle banche.
Al riguardo, ribadisco – l’ho detto anche in termini ufficiali – che sono
molto severo nel condannare alcuni comportamenti, perché non possiamo
dimenticare che le banche hanno propinato vino cattivo ai propri consu-
matori, senza ricordare i bond dell’Argentina, Cirio, Parmalat e tanti altri
titoli, senza ricordare quando precisai al governatore Fazio quali azioni si
dovevano intraprendere in quel momento, cioè nel momento della sua
maggiore forza e potenza: ho espresso il mio giudizio con estrema fran-
chezza e lealtà e, ahimè, poi è accaduto quello che sappiamo tutti. In
ogni caso, se le banche riceveranno aiuti, come probabilmente avverrà
per dieci gruppi bancari, dovrà trattarsi di aiuti solo ed esclusivamente
per un intervento limitato ad alcuni bond, per aumenti di capitale, provvi-
sori e non permanenti, in modo che la politica non entri dalla finestra
quando è uscita dalla porta, dato che non ci deve essere un’invasione di
carattere politico.

Devo dire che, come bene è stato ricordato dal senatore Gasbarri, la
politica di Andreatta o di grandi ministri del tesoro come Carli e di grandi
governatori come Ciampi e Carli stesso, aveva dato, con il CICR, una in-
dicazione di carattere strategico: le privatizzazioni di queste banche (in
parte privatizzazioni annunciate e fatte con carte già segnate) hanno por-
tato ad una eccessiva liberalità nell’erogazione del credito; è più che at-
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tuale il fatto che al signor Zaleski è stato concesso credito per quasi 5 mi-
liardi di euro perché faceva il portage probabilmente per alcuni gruppi ben
definiti. La gravità della crisi è tale che questi aspetti di carattere lobbi-
stico debbono essere cancellati, facendo ritornare il senso etico nella con-
cezione del comportamento dei manager e quindi della governance del si-
stema bancario. Sarà infatti condannabile se si rifiuterà il credito all’im-
prenditore di Macerata o di Lissone, al piccolo imprenditore laziale, pie-
montese, lombardo o veneto, che sono poi trainanti del prodotto interno
lordo del nostro Paese che, non dimentichiamolo, per oltre l’80 per cento
è connesso alle piccole e medie imprese. Quindi il rischio fondamentale è
che la crisi bancaria e finanziaria si possa trasferire verso l’economia reale
delle piccole e medie imprese per una mancata erogazione o sostegno del
credito.

Probabilmente direte che tutto ciò è poco attinente alla nostra discus-
sione sulla difesa, però ho premesso che il senatore Ramponi ha dato ri-
sposte analitiche ed io cerco di tratteggiare un contorno, che in realtà non
vuole assolvere questi tagli, perché sono stati orizzontali e forse andavano
ragionati in modo diverso, giacché il Ministero della difesa e l’attività da
esso svolta sono talmente complessi che richiedono una riflessione sulla
loro specificità; con le mie parole desidero dirvi che non possiamo aspet-
tarci tanto, né criminalizzare più di tanto una situazione che è più dram-
matica di quanto finora è emerso. Non ultimamente Draghi, il governatore
della Banca d’Italia, ha dichiarato che il brutto deve ancora venire. Do-
vremo quindi, nel prendere le nostre decisioni, avere il coraggio delle no-
stre azioni – e mi sembra sia stato dimostrato ampiamente da tutti e me ne
compiaccio – e, soprattutto, la convinzione sostanziale che le difficoltà
non saranno solo ed esclusivamente per quest’anno e l’anno prossimo,
ma che si tratta di una crisi sistemica che andrà avanti per alcuni anni.
Dovremo quindi abituarci ad elaborare analisi che tengano conto di questi
aspetti fondamentali.

Devo riconoscere che tutti hanno dato un apporto molto importante
alla discussione e ne terremo conto nell’espressione dei pareri sugli ordini
del giorno, cosı̀ come pure analizzeremo la possibilità di creare una con-
divisione rispetto allo schema di rapporto; ad ogni modo sentiremo l’opi-
nione del sottosegretario Crosetto, che ringrazio per l’assiduità della sua
presenza. È chiaro che nello schema di rapporto cercheremo di stabilire
delle condizioni, tuttavia anticipo da subito che credo poco alla valenza
di tali condizioni, perché ci troviamo in una situazione particolarmente
difficile. D’altra parte ricordo bene le osservazioni che facevamo in altre
Commissioni durante i Governi precedenti, con la presentazione di centi-
naia di emendamenti senza mai ottenere un parere favorevole su uno di
essi. Sono stato membro della Commissione finanze e tesoro per sette
anni e devo dire che nei due anni di durata del Governo Prodi nessuno
dei miei emendamenti ha mai ricevuto un parere favorevole.

SERRA (PD). È il male della politica.
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PRESIDENTE, relatore sul disegno di legge finanziaria, per le parti

di competenza. A mio parere si tratta piuttosto dell’impostazione dei Re-
golamenti e della nostra farraginosità, con i cosiddetti assalti alla diligenza
che si sono verificati regolarmente durante le varie manovre finanziarie. Il
disegno di legge finanziaria di quest’anno per la prima volta è composto
di soli tre articoli e si tratta di una scelta pragmatica molto importante.
Immaginiamo che cosa sarebbe accaduto se il nostro Governo non avesse
anticipato l’arrivo della crisi e se non avesse condotto un controllo rigo-
roso delle spese, avviato già dal precedente Governo.

In ogni caso la questione che dobbiamo porci, ma che non sarà og-
getto del nostro rapporto, è se il patto di stabilità debba essere portato
avanti o se dobbiamo consigliare diversamente il nostro Governo. La
mia personale posizione è che l’Italia ha un gap tecnologico nelle infra-
strutture di almeno 25 anni rispetto ai Paesi più avanzati come la Germa-
nia, la Francia e l’Inghilterra. La Spagna, ad esempio, ci ha superato e sur-
classato nelle infrastrutture e nella costruzione di strade, porti, sottopassi,
metropolitane e quant’altro. Dal momento che il patto di stabilità ci pone
un forte vincolo, saremo il Paese che soffrirà di più per il processo di mo-
dernizzazione, e questo vale anche per la Difesa. Dovremo quindi privile-
giare tutti gli aspetti di eccellenza tecnologica perché inevitabilmente le
nostre interforze si troveranno in una situazione di diminuita capacità
competitiva. Nel nostro rapporto insisteremo sullo stanziamento delle
mine antiuomo, dando però un’angolazione molto specifica sulla corret-
tezza della gestione e sulla reale efficace di questa operazione; non ho
sentito però pareri di persone tecnicamente in grado di dare una valuta-
zione del genere. Insisteremo inoltre sul fatto che le riduzioni negli stan-
ziamenti disposte a carico dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero siano coerenti con le esigenze, e quindi che rispettino le tabelle
per non diminuire la nostra disponibilità soprattutto riguardo alle missioni
all’estero, rispetto alle quali mi auguro che ci sia un incremento di risorse
e non una loro diminuzione, e all’adeguamento tecnologico.

Coloro che erano insieme a me nella missione in Libano (anche se
non si tratta di un Paese belligerante, esso vive da anni sotto la minaccia
di atti di terrorismo e di guerra) sanno bene che abbiamo ricevuto grandi
complimenti per i nostri soldati, per la loro umanità e il grado di accetta-
zione da parte della popolazione. Il Presidente della Repubblica, oltre a
congratularsi per il comando del generale Graziano, ha dichiarato che i
militari italiani sono i più accettati rispetto a tutte le altre forze presenti.
Ciò è per noi fonte di orgoglio, soprattutto nel momento in cui diventa
sempre più chiaro che le missioni all’estero sono veramente un’opera di
progettualità estera e che per rimanere nel novero delle grandi Nazioni
non dobbiamo essere solamente leader nella contribuzione, ma anche
nel partecipare alle missioni: è questa quindi l’angolazione che daremo
al nostro rapporto. Non pretendo certo che vi sia totale condivisione su
di esso, perché so che il gioco delle parti comporta anche una contrappo-
sizione e che in democrazia l’opposizione produce dei contributi per il mi-
glioramento della politica.
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Vi assicuro che il ministro La Russa e i sottosegretari Crosetto e Cos-
siga nelle riunioni importanti hanno saputo battere i pugni sul tavolo; tut-
tavia, tenendo presente che la situazione è davvero complicata, probabil-
mente non si sarebbe potuto ottenere di più. Il nostro dovere sarà quello
di evidenziare a tutti i livelli questo stato di disagio con l’augurio che
si possa migliorare. Ad ogni modo il miglioramento non è esclusivamente
legato alla quantità di risorse disponibili, ma anche a un processo di razio-
nalizzazione e di modernizzazione delle nostre strutture. Se un modello a
190.000 uomini non è più accettabile, allora si dovrà pensare a una strut-
tura più asciutta ma, come ha evidenziato il senatore Ramponi, ciò non
può avvenire nello spazio di uno o due anni, perché si tratta di un ragio-
namento estremamente delicato. Occorre infatti evitare che le forze mili-
tari del nostro Paese subiscano problemi di precariato o debbano essere
sostenute da ammortizzatori sociali. Questo non lo vogliamo perché non
possiamo disperdere grandi professionalità che hanno dato dimostrazioni
significative, non ultimo sul nostro territorio, delle loro capacità. Le inter-
forze dovranno essere utilizzate probabilmente con una strategia molto più
localistica per ovviare a difficoltà e deficienze che il nostro Paese ha or-
mai da decenni. Se vogliamo far diventare più moderno il Paese, dob-
biamo adeguarci a una cultura completamente diversa, in termini non
solo di maggiori risorse a disposizione, ma di capacità di spenderle me-
glio.

Non ho dato risposte specifiche ai quesiti posti durante la discussione
perché il senatore Ramponi e il sottosegretario Crosetto sapranno certa-
mente rispondere in maniera più analitica.

CROSETTO, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
onorevoli senatori, ringrazio a mia volta tutti i membri della Commissione
per la qualità degli interventi e soprattutto per il tono e lo spirito costrut-
tivo che ho potuto riscontrare in ognuno di essi. Come è stato detto inci-
dentalmente un po’ da tutti, non ci siamo sottratti dal tentativo di un’ana-
lisi realistica e sincera della situazione derivante dall’impatto della crisi
finanziaria. Non abbiamo cercato di nascondere la polvere sotto il tappeto:
sia nella nota di aggiornamento che nelle relazioni abbiamo detto la verità
e niente altro che la verità, non tralasciando di prefigurare scenari di dif-
ficoltà per il Ministero e per le Forze armate.

Il Presidente ha riassunto in modo egregio la situazione economica:
con il decreto-legge n. 133 abbiamo preso atto delle risorse che ci sono
state assegnate, cosı̀ come hanno fatto tutti i Ministeri. I problemi del no-
stro Ministero trovano una corrispondenza anche negli altri: tutti i Mini-
steri si sono trovati di fronte un tetto massimo che finalmente in questo
Paese si è deciso di imporre e all’interno di esso ognuno si è trovato a
fare i conti con stanziamenti limitati. In un certo senso il nostro lavoro
è finito lı̀: nell’ambito della discussione del decreto-legge n. 133 il nostro
Ministero, cosı̀ come gli altri, ha cercato in tutti i modi di difendere le
risorse assegnate e di strapparne di ulteriori. Alla fine, nell’ultima setti-
mana, si è concretizzato un miliardo di euro che, qualora non fosse stato

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 23 –

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



previsto, avrebbe bloccato investimenti programmati da anni. Dunque ci
siamo trovati a gestire determinate risorse, prendendo atto di quello che
la situazione internazionale ci metteva a disposizione.

Vorrei aggiungere – anche come provocazione intellettuale, signor
Presidente – che questa nuova finanziaria di Tremonti probabilmente
non è stata ancora compresa a pieno per l’opportunità che offre al Parla-
mento. Già in passato ho seguito alcune finanziarie e mi ricordo che la
finanziaria cosiddetta «di assalto alla diligenza» concentrava l’attività di
tutto il Parlamento su norme di spesa. Quindi, ne veniva fuori una finan-
ziaria composta di centinaia di articoli in cui ognuno cercava di risolvere i
problemi legislativi e di aumentare la spesa. Oggi tutto ciò non è più pos-
sibile perché la finanziaria è bloccata, abbiamo un contenitore che non
può più essere allargato. Negli ultimi otto anni, con quelle finanziarie,
avevamo perso di vista un aspetto fondamentale delle funzioni esercitate
dal Parlamento, cioè che nell’ambito di quanto il Governo definisce –
quindi di un sistema di risorse intoccabile perché il tetto massimo di spesa
è fissato dal Parlamento – il Parlamento è sovrano nel decidere come que-
ste risorse vengono impiegate. Si tratta di un intervento sul bilancio molto
più semplice, perché non determina più la necessità di trovare una coper-
tura a fronte di una nuova spesa, ma obbliga ognuno – ed è questa la dif-
ficoltà – a privilegiare esplicitamente un aspetto rispetto ad un altro; ob-
bliga chiunque proponga emendamenti all’interno del bilancio a privile-
giare una spesa a discapito di un’altra. In passato, è mancata nel Parla-
mento, per colpa di un debito pubblico che si dilatava e di una finanziaria
da assalto alla diligenza, la concretizzazione della volontà politica, che
non si esercitava definendo delle priorità ma semplicemente dilatando la
spesa pubblica, aggiungendo sempre qualcos’altro. La finanziaria di oggi
rende da un certo punto di vista più difficile lo svolgimento di un’attività
politica ma nel contempo gli dà una dignità superiore e dunque lo rende
per certi versi più facile. Una volta infatti che il Parlamento ha deciso – lo
dico provocatoriamente – che la difesa è più importante dell’ambiente,
della salute, dell’istruzione, quando il Parlamento ha deciso che c’è una
priorità nell’ambito di un quadro di risorse definite, date dal nostro inde-
bitamento e dalla situazione internazionale, il Governo stesso può pren-
derne atto. Questo aumenta per certi versi le possibilità del Parlamento
perché nessuno può più accusarlo di aumentare indiscriminatamente la
spesa pubblica; per altro verso consente l’individuazione delle priorità po-
litiche all’interno della spesa pubblica e questo può essere realizzato sia
con interventi sul bilancio, sia con l’attività d’indirizzo del Parlamento,
dunque con gli ordini del giorno.

Qualcuno ha parlato delle missioni internazionali: la spesa per queste
ultime è all’interno di un capitolo che prevede un miliardo di stanzia-
mento. C’è un’ipotetica apertura del Ministero per un aumento il prossimo
anno, ma nessuno vieta al Parlamento un ordine del giorno nel quale si
dica che per le missioni internazionali deve essere prevista la totale coper-
tura. Un ordine del giorno del genere, pur non essendo quantificato, risol-
verebbe gran parte dei problemi perché impegnerebbe il Governo a far sı̀
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che nel decreto missioni siano coperte tutte le spese, non solo quelle per il
personale ma anche per il deperimento dei mezzi e la manutenzione.

Considerazioni analoghe valgono per la giusta provocazione del sena-
tore Amato relativa all’esercizio. L’esercizio della difesa, per dirlo in ter-
mini semplici, è una parte sostanziale dell’output. Il prodotto che viene
richiesto al Ministero della difesa – la sicurezza del Paese – passa attra-
verso l’esercizio. Il prodotto che viene richiesto al Ministero dell’econo-
mia non passa attraverso l’esercizio se non per una parte minimale che
non incide sul prodotto finale; lo stesso dicasi per l’esercizio del Ministero
delle attività produttive o del Ministero della salute o del Ministero della
pubblica istruzione.

RAMPONI, relatore sulle tabelle 11 e 11-bis e sul disegno di legge
di bilancio, per le parti di competenza. La differenza è l’entità.

CROSETTO, sottosegretario di Stato per la difesa. Certo, ma l’entità
deriva dal fatto che incide sull’output. Quello che deve dare il Ministero è
la difesa del Paese che si assicura tenendo in piedi le Forze armate: l’e-
sercizio è una parte fondamentale delle Forze armate, mentre non lo è
per altri Ministeri. È questo che ne determina l’entità e la necessità di pre-
servarlo.

Come può essere accettata la sua sfida, senatore Amato? Probabil-
mente prendendo questi capitoli dell’esercizio del Ministero della difesa,
che sono diversi dagli altri, e differenziandoli nell’ambito del bilancio.
Si tratterebbe in sostanza di non classificarli all’interno del bilancio, es-
sendo diversi da quelli degli altri Ministeri, di trovare un sistema di clas-
sificazione diverso che, nell’ipotesi di un taglio orizzontale, li diversifichi.

RAMPONI, relatore sulle tabelle 11 e 11-bis e sul disegno di legge
di bilancio, per le parti di competenza. Una volta si chiamava funziona-
mento, Sottosegretario, era la stessa cosa.

CROSETTO, sottosegretario di Stato per la difesa. Senatore Ram-
poni, probabilmente ho molto da imparare sulla difesa da lei. Quando
dico quello che ho detto non le do solo un’indicazione semantica, ma
un’indicazione utile. Normalmente l’esercizio della difesa viene conside-
rato assieme agli altri, mentre forse lo si dovrebbe considerare in modo
totalmente diverso dall’esercizio o dalle spese correnti di tutti gli altri Mi-
nisteri, in capitoli che si collochino a metà tra l’esercizio e l’investimento.
Non le sto dando una risposta, ma un obiettivo su cui in qualche modo
questa Commissione potrebbe lavorare per risolvere un problema a monte.
Per il resto, il Governo è in attesa di quella che sarà la proposta di rap-
porto e degli eventuali ordini del giorno e non può che ringraziare per
il dibattito che si è svolto.

C’è ancora un punto: la riforma. Il Ministro della difesa ha parlato di
riforma a seguito della considerazione di quello che è successo e di quelle
che saranno le prospettive nei prossimi anni che cosı̀ bene ha delineato il
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presidente Cantoni. Certamente, è una riforma che per noi è di iniziativa
governativa, ma condivisa dal Parlamento; cioè, l’iniziativa spetta al Go-
verno, nel senso che esso deve predisporre un testo su cui il Parlamento
deve dibattere, ma ci aspettiamo una totale e ampia condivisione parla-
mentare, soprattutto da questa Commissione che è quella di merito. Peral-
tro, non pensiamo ad una riforma burocratica, bensı̀ a qualcosa di più in-
cisivo.

Non condivido che non esistano sprechi nella pubblica amministra-
zione e porto un esempio. Sono uno di coloro che hanno difeso il bilancio
di questo Ministero fino alla morte e lo difenderò, tuttavia mi sono chie-
sto: se quest’anno per i consumi intermedi abbiamo 1,4 miliardi e dagli
Stati maggiori ci dicono che ne servirebbero 2,5-2,7, quando ne avevamo
5, cioè sette o otto anni fa, cosa ne facevamo? Se parto dal presupposto
che tutto è fatto bene e non guardo anche i dati storici, probabilmente
qualche errore lo commetto.

Questo Ministero ha avuto sui consumi intermedi tagli pesantissimi,
ma partiamo da un livello altissimo, che adesso nessuno chiede. Adesso
ci dicono che sarebbero necessari 2,5 miliardi e l’optimum sarebbero 3.
Vi è stato un periodo in cui questo Ministero aveva 5 miliardi, che
come valore attuale corrisponderebbero a 5,5 miliardi. Quindi, anche que-
sto Ministero che, ripeto, difenderò fino alla morte, deve porsi qualche in-
terrogativo al proprio interno.

PRESIDENTE, relatore sul disegno di legge finanziaria, per le parti
di competenza. Ricordo che il termine per la presentazione di eventuali
emendamenti e ordini del giorno è fissato per le ore 18,30 di oggi.

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

I lavori terminano alle ore 16,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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