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Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Cossiga e
Crosetto.

I lavori hanno inizio alle ore 8,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(2465 e 2465-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2011-2013 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 2011 e per il triennio 2011-2013.

(2464) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2011) approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, l’esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di
legge nn. 2465 e 2465-bis (tabelle 11 e 11-bis) e 2464, già approvati dalla
Camera dei deputati.

Ricordo che la legge n. 196 del 2009 ha rinnovato in modo signifi-
cativo la struttura del documento di bilancio che è ora articolata in mis-
sioni che rappresentano fondamentali politiche pubbliche, composte a
loro volta da più programmi, che raggruppano una serie di risorse desti-
nate alla realizzazione di attività rilevanti per un dato Ministero.

Ricordo inoltre che la Commissione è chiamata ad esprimere il rap-
porto alla Commissione bilancio entro venerdı̀ 26 novembre.

Prego il relatore senatore Ramponi di riferire sulle tabelle 11 e 11-bis

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

RAMPONI, relatore sulle tabelle 11 e 11-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, lei ha già anti-
cipato, nella sua breve introduzione, le novità rappresentate dal disegno
di legge di bilancio in termini di disciplina contabile. Le notazioni che do-
verosamente avevo preparato ripetono sostanzialmente quanto lei ha ap-
pena chiarito, pertanto vado direttamente agli stanziamenti dello stato di
previsione del Ministero del difesa.

La tabella 11 allegata al disegno di legge, come integrata dalla Nota
di variazione, reca stanziamenti dello stato di previsione del Ministero
della difesa e le previsioni di spesa per la Difesa per il prossimo esercizio
sono le seguenti: 20.556,8 milioni di euro per la competenza e 20.665 mi-
lioni di euro di autorizzazioni di cassa. Le spese di parte corrente ed in
conto capitale sono quindi stimate, rispettivamente, in circa 17.066 e
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3.490 milioni, con una massa spendibile totale di 24.670 milioni di euro. I
residui attualmente esistenti presso il Ministero sono pari a 4.113,6 milioni
per cui, in realtà, la massa spendibile è di 24.670,4 milioni di euro.

Si ricorda che sugli stanziamenti esposti nel bilancio a legislazione
vigente del Ministero della difesa gravano gli effetti prodotti dalle misure
di riduzione della spesa pubblica contenute nel decreto-legge n. 112 del
2008 e nel decreto-legge n. 78 del 2010. In particolare, il decreto-legge
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
al comma 1 dell’articolo 60 ha operato, con riferimento al bilancio del
Ministero della difesa, complessivamente un taglio di 503,7 milioni di
euro per il 2009, di 478,1 milioni di euro per il 2010 e di 834,5 milioni
di euro per il 2011. Successivamente, l’articolo 2 del decreto-legge n. 78
ha disposto un’ulteriore riduzione lineare che per il Ministero della difesa
è pari a 255.845.000 euro per l’anno 2011, 304.778.000 euro per l’anno
2012 e 104.786.000 euro a decorrere dall’anno 2013.

Fatte queste precisazioni e ricollegandomi a quanto detto dal Presi-
dente in termini di ripartizione della spesa riferita a missioni e programmi,
farò una panoramica delle quattro missioni cui il Dicastero concorre, che
sono articolate, a loro volta, in dieci programmi, tra i quali spiccano quelli
relativi all’approntamento ed all’impiego dell’Arma dei carabinieri, del-
l’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica.

Entrerò adesso nel merito delle missioni e dei programmi.

La prima missione, denominata «Difesa e sicurezza del territorio», si
articola in sei programmi e ad essa sono assegnati per il 2011 18.609 mi-
lioni. Il primo programma è relativo all’approntamento e impiego dei Ca-
rabinieri per la difesa e la sicurezza del territorio, al quale sono destinati
5.72,1 milioni. Per il secondo programma, che è quello dell’appronta-
mento e impiego delle forze terrestri, è previsto uno stanziamento pari a
4.380 milioni. Il terzo programma è relativo alle forze navali e presenta
uno stanziamento pari 1.922,2 milioni. Il quarto programma è quello delle
forze aeree per le quali sono stanziati 2.396,9 milioni. Questi quattro pro-
grammi comprendono il complesso delle attività di addestramento, mante-
nimento in efficienza operativa e impiego operativo delle rispettive forze
militari. Vi è poi un quinto programma, denominato «funzioni» non diret-
tamente collegate ai compiti di difesa militare, che ha subito una signifi-
cativa riduzione di stanziamento e si riferisce a pensioni di invalidità, pen-
sioni provvisorie, sussidi ai familiari, rifornimento idrico delle isole, e cosı̀
via. Infine, vi è il sesto programma, denominato «Pianificazione generale
delle Forze armate e approvvigionamenti militari», cui sono destinati
3.691,2 milioni.

La seconda missione prende in considerazione la ricerca e l’innova-
zione. Nel suo ambito vi è un unico programma che si riferisce alla ri-
cerca tecnologica nel settore della Difesa, per il quale sono previsti 59.9
milioni di spesa.

Vi è poi la terza missione – la numero 32 –, relativa ai servizi isti-
tuzionali e generali delle amministrazioni pubbliche. Della missione fanno
parte due programmi. Al primo, chiamato «programma di indirizzo poli-



tico», sono destinati 22 milioni di euro. Esso riguarda la programmazione
e il coordinamento generale dell’attività dell’amministrazione, la produ-
zione e diffusione di informazioni, la predisposizione della legislazione
sulle politiche di settore (riguardanti, naturalmente, il Ministero), la valu-
tazione e il controllo strategico e l’emanazione degli atti di indirizzo. Si
tratta, in sostanza, della concretizzazione dell’orientamento dell’attività
politica. Il secondo programma si riferisce ai servizi affari generali per
le amministrazioni di competenza, ha uno stanziamento di 53 milioni e ri-
guarda le attività strumentali di supporto dell’amministrazione per garan-
tire il funzionamento generale.

La quarta, e ultima missione, si riferisce ai fondi da ripartire ed è un
po’ generica; ha un solo programma relativo ai fondi da assegnare per il
quale dispone di 1.809 milioni di euro.

A mio parere, questa ripartizione rimane ancora abbastanza ermetica
e difficilmente comprensibile, ad eccezione della prima missione, che è
chiara ed è accompagnata – come tutti sanno – dalla Nota aggiuntiva
allo stato di previsione del Ministero della difesa, che cerca di dare, in-
vece, una spiegazione più chiara dell’attività che sottende allo sforzo fi-
nanziario dello Stato a favore della Difesa.

Nell’ambito della Nota aggiuntiva, gli aggregati sono diversi, sono
chiamati «funzioni» e sono: funzione difesa, funzione sicurezza pubblica,
funzioni esterne e trattamento di ausiliarie. In riferimento a queste quattro
ripartizioni, le assegnazione per il 2011 sono le seguenti: 14.327 milioni di
euro per la funzione difesa, con un leggero incremento di 32 milioni;
5.750 milioni di euro per la sicurezza del territorio, che riguarda sostan-
zialmente il finanziamento dell’attività dell’Arma dei carabinieri (rispetto
all’anno precedente vi è un aumento di 145 milioni di euro); 100 milioni
di euro sono assegnati alle funzioni esterne non direttamente collegate ai
compiti istituzionali (49 milioni in meno rispetto all’anno precedente, con
un notevole risparmio addirittura pari al 33 per cento); infine, 326 milioni
di euro sono assegnati al trattamento di ausiliarie (il finanziamento rimane
sostanzialmente uguale).

Tutto sommato, le spese per la funzione difesa registrano un modesto
aumento, che non copre nemmeno l’indicizzazione e che porta a far sı̀ che
il rapporto funzione difesa-PIL sia pari allo 0,894 per cento (l’anno pas-
sato ammontava invece allo 0,919). Ad ogni modo, dovremo fare qualche
considerazione nel corso dell’esposizione, in riferimento ad altre entrate
che riguardano la Difesa e che non fanno parte del bilancio di quest’ul-
tima.

Rispetto al bilancio previsionale, nella tabella del Ministero, la quota
di spesa destinata alla funzione difesa corrisponde, nel 2011, al 69,9 per
cento, mentre nell’esercizio precedente era pari al 70 per cento. Le spese
per la funzione difesa (che è l’elemento principale, su cui mi soffermerò
più a lungo) sono articolate in spese per il personale, spese per l’esercizio
e spese per l’investimento.

Al personale sono destinati 9.433 milioni, con un aumento di 86 mi-
lioni e, quindi, un incremento di quasi l’1 per cento. All’esercizio, a se-
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guito di quanto prima ho accennato in termini di normativa di carattere
generale, sono assegnati 1.440 milioni, con un taglio di ben 320 milioni
(la riduzione quindi è molto sensibile ed è pari al 18 per cento). Quanto
alle spese per investimento, vi è invece un aumento di 266 milioni, che
porta il totale delle risorse a 3.453 milioni di euro, con un incremento
dell’8,35 per cento. In totale, quindi, alla funzione difesa sono assegnati
14.326 milioni di euro.

Per il personale militare e civile, i 9.433 milioni di euro riflettono la
presa d’atto – doverosa – dell’adeguamento degli stipendi alla indicizza-
zione; ad ogni modo, l’aumento è molto limitato. Nello stesso tempo, vi
è anche una riduzione del personale. Per il 2011, infatti, l’entità comples-
siva del personale militare è valutata nella Nota aggiuntiva in 178.571
unità, con una riduzione di 584 militari rispetto alle previsioni dell’anno
precedente. Inoltre, con il finanziamento operato dal decreto-legge n.
78, è stato possibile attestare nel corso dell’anno le consistenze medie ef-
fettive del personale militare a 184.000 unità. Sulla base di tale assesta-
mento, per l’anno prossimo, con le risorse destinate, si avrà dunque una
riduzione di 5.429 unità, cosı̀ passando da 184.000 a 178.571 unità. L’or-
ganico, in particolare, sarà articolato in 23.340 ufficiali, con 432 unità in
meno rispetto al valore assestato 2010; 72.395 sottoufficiali, con 653 unità
in meno; 80.000 volontari di truppa, con meno 4.365 unità; 1.972 allievi,
con 21 unità in più. Per il personale civile è previsto un decremento di
1.711 unità, che porta complessivamente la disponibilità di operatori civili
a 31.148 unità.

Per quanto riguarda le spese di esercizio (che, come abbiamo visto,
sono scese a 1.440 milioni, con un cospicuo decremento rispetto al bilan-
cio di previsione), non c’è che da prendere atto che, in questa situazione,
le difficoltà riferite soprattutto alla formazione, all’addestramento, alla
manutenzione e all’efficienza delle armi, costringono il Ministero a cer-
care nuove strade per ridurre le spese e reperire le risorse. Infatti, nell’am-
bito della gestione finanziaria dei Ministeri, il Ministero dell’economia ha
promosso, dal 2008 in poi, due norme che consentono una maggiore ela-
sticità rispetto a quanto era un tempo. In tal modo, si è consentito al re-
sponsabile del Ministero di spostare risorse – se giustificato da effettiva
necessità – in modo da bilanciare o da contrastare le situazioni estrema-
mente difficili che si potessero presentare in un settore, e questo è il
caso dell’esercizio. Infatti poi leggerò quanto scrive responsabilmente il
Ministero nell’ambito della Nota aggiuntiva dopo aver preso atto di certe
difficoltà.

Le spese per l’investimento sono pari a 3.453 milioni con un au-
mento, come ho detto, di 266 milioni rispetto all’anno precedente. Al ri-
guardo, apro una parentesi. Nel bilancio della Difesa per le spese per l’in-
vestimento esistono, come ho appena detto, 3.453 milioni; questa somma
però è accompagnata da 2.248 milioni che sono nel bilancio del Ministero
dello sviluppo economico. In realtà, dunque, l’Italia destina 5.701 milioni
alla spesa per l’ammodernamento e l’approvvigionamento nell’ambito
della Difesa, il che cambia anche le percentuali tra personale, esercizio
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e ammodernamento e rinnovamento. Ciò fa sı̀ che io dica che, nella realtà,
il nostro bilancio è – oserei dire – inaccettabilmente carente nell’ambito
dell’esercizio; decorosamente sufficiente nell’ambito del personale, anche
se il nostro personale è pagato meno rispetto a quello che opera nelle
Forze armate dei Paesi con i quali amiamo confrontarci; adeguatamente
finanziato per quanto riguarda l’ammodernamento dei mezzi e dei sistemi.

Può essere interessante sapere che le spese di investimento possono
anche essere suddivise secondo la tipologia. In tal caso avremo: per l’area
interforze 1.115 milioni; per i programmi terrestri 786 milioni; per i pro-
grammi navali 866 milioni; per i programmi aeronautici 785 milioni. Tut-
tavia, ancora una volta ripeto che queste cifre vanno integrate (quando
farò la sintesi lo dimostrerò ancor meglio) con gli oltre 2 miliardi stanziati
nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico.

Per brevità, non entrerò nel merito dei principali programmi, che tra
l’altro sono a noi noti perché, come ben sapete, essi sono sottoposti al giu-
dizio della Commissione e quindi sono tutti stati esaminati da noi.

Le spese relative alla funzione sicurezza del territorio (in sostanza il
bilancio dei Carabinieri) ammontano complessivamente, come ho detto, a
5.740 milioni, con un aumento di 145 milioni rispetto all’anno precedente.
Nel passaggio della legge alla Camera sono stati aggiunti 30 milioni per
l’investimento, sostanzialmente per l’acquisto di nuove vetture al fine di
consentire ai Carabinieri di cominciare a cambiare le autovetture in dota-
zione che, ormai giunte ad una età che supera ogni possibilità di mante-
nimento in servizio, riducevano la capacità di intervento tempestivo. Vi
sono poi 32 milioni di euro per l’operazione strade sicure sino al giugno
2011.

Le spese per le funzioni esterne – che, come ho detto, riguardano il
rifornimento idrico, il contributo alla Croce Rossa, il trasporto aereo di
Stato – sono state ridotte del 30 per cento e ammontano a 100,7 milioni
(questa voce però non è significativa). Per le spese per il trattamento di
ausiliarie, come ho detto, sono previsti 326 milioni, stanziamento sostan-
zialmente immutato.

È interessante notare – ma su questo non mi soffermerò – che per
quanto attiene ai programmi di armamento, vi è uno specifico allegato
allo stato di previsione che contiene le relazioni illustrative sul loro stato
di attuazione, in ossequio a quanto prescritto dal nuovo Codice dell’ordi-
namento militare. Vi è dunque un documento in cui si fa il punto della
situazione e si indica come si sono sviluppati i programmi che abbiamo
approvato nel tempo e che prevedono determinate assegnazioni di risorse
e determinati traguardi di sviluppo. Si tratta di una relazione che non è
strettamente collegata con il bilancio ma che comunque consente a chiun-
que voglia esercitare una funzione di controllo di vedere se, nella realtà, le
promesse fatte sono state mantenute.

Alcune osservazioni sugli stanziamenti d’interesse per la Difesa pre-
senti in altri stati di previsione.

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
sono appostati circa 754,3 milioni di euro per le missioni internazionali di
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pace, stanziamento che – a mio parere e in base all’esperienza – copre le
spese che potranno essere sostenute per mantenere le operazioni di pace
entro gli stessi limiti di presenza che vigono a tutt’oggi.

Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,
come ho accennato, vi sono tre capitoli – uno di 255 milioni, uno di
1.483 milioni ed uno di 510 milioni – indirizzati al sostegno della costru-
zione di sistemi d’arma delle Forze armate. Il primo si chiama Fondo per
gli interventi agevolativi alle imprese che operano nel settore (capitolo
7420) ed è dotato di 255 milioni (per la verità vi sono 118 milioni in
meno rispetto al 2010); il secondo capitolo, il 7421, dispone di 1.483 mi-
lioni per il settore aeronautico; il terzo capitolo, dotato di 510 milioni, è
destinato all’acquisizione delle unità navali della classe FREMM. I tre ca-
pitoli, come ho detto, totalizzano un ammontare direi certamente decoroso
in proporzione alle spese che effettuano i Paesi con i quali amiamo con-
frontarci per quanto riguarda l’ammodernamento e il rinnovamento.

Detto questo, desidero riportare alcune note che accompagnano nella
Nota aggiuntiva l’enunciazione delle risorse destinate alla Difesa e i rela-
tivi commenti. Nella Nota si afferma che, nell’ambito del settore del per-
sonale, i vincoli riduttivi posti dal quadro legislativo vigente in merito alle
risorse a suo tempo destinate alla professionalizzazione del personale delle
Forze armate modificano sostanzialmente i parametri del modello profes-
sionale e danno vita al rischio potenziale di un blocco generalizzato del
reclutamento e delle progressioni di carriera (cioè delle promozioni), pa-
lesando la possibilità di perdita di potenziali e qualificate professionalità,
con forte impatto sulle capacità dello strumento operativo. Ciò non appare
percorribile, in quanto una corretta alimentazione dell’arruolamento assi-
cura un adeguato sostegno all’operatività dello strumento militare: questo
è il punto su cui richiamo la vostra attenzione.

Dopo aver preso atto di queste difficoltà, il Ministero dichiara che
saranno peraltro attuati (proprio avvalendosi di quella elasticità che oggi
è consentita in diversi Ministeri) interventi specifici su altri settori di spesa
rimodulabili, che non hanno, per quanto possibile, un diretto impatto sulla
formazione, sull’addestramento, sulla manutenzione e sul supporto, che
sono direttamente collegati alla capacità operativa. In tale quadro, occor-
rerà individuare ogni possibile intervento finalizzato a preservare la capa-
cità operativa dello strumento militare quale fattore fondamentale di spe-
cificità per l’assolvimento delle missioni attribuite al Dicastero.

In estrema sintesi, il settore esercizio rappresenta il fattore maggior-
mente condizionante per la disponibilità di personale preparato fisica-
mente, professionalmente e mentalmente, e di mezzi materiali ed equipag-
giamenti idonei, efficienti e sicuri per lo svolgimento delle attività opera-
tive necessarie all’assolvimento dei compiti istituzionali. Da questo punto
di vista, va evidenziato che l’organizzazione denominata Unione europea
fissa precisi standard che vanno naturalmente rispettati.

Il Ministero della difesa dice: «Stante il livello di risorse previsto per
il triennio 2011-2013, in assenza di specifici interventi,» – che comunque
il Ministero auspica e ricordo che l’anno scorso, quando ci trovavamo in

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 8 –

4ª Commissione – 10º Res. Sten. (24 novembre 2010) (ant.) Tabella 11



una situazione estremamente precaria, noi stessi inserimmo nel rapporto la

necessità di prevedere integrazioni in sede di assestamento o di copertura

delle operazioni internazionali – «la prontezza operativa dello Strumento

militare rimarrà al livello minimo necessario per far fronte agli impegni

internazionali, con il rischio di veder aumentare le criticità che la caratte-

rizzano.» – su questo il Governo potrà esprimersi – «Gli stanziamenti per

l’investimento, consentono di onorare il sostentamento dei programmi plu-
riennali in corso di svolgimento, in modo particolare di quelli attuati in

cooperazione internazionale, assicurando la possibilità – sul piano tecnolo-

gico – di esprimere capacità operative comparabili con quelle dei partner

europei di riferimento». Ai 3.500 milioni di euro del bilancio della Difesa

si aggiungono infatti circa 2.000 milioni; nel bilancio della Difesa dell’ae-

ronautica vi sono circa 600 milioni di euro a cui se ne aggiungono 1.400

previsti nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico e destinati al-
l’aeronautica.

La Difesa continua: «Nella piena consapevolezza del difficile mo-

mento economico, della sfavorevole congiuntura mondiale e delle esi-

genze di riduzione della spesa pubblica che l’Italia deve affrontare, la Di-

fesa continuerà a perseguire il percorso con approccio multidisciplinare,
verso una razionalizzazione delle strutture territoriali, amministrative e

di supporto». Questa è una delle vie che la Difesa percorre per recuperare

risorse per riequilibrare l’articolazione delle sue spese tra personale, eser-

cizio e ammodernamento per una coerente riqualificazione della spesa nei

settori del personale, dell’esercizio e degli investimenti.

Prosegue la Difesa: «A tal fine, il massimo impegno sarà indirizzato,
nell’immediato, alla formalizzazione del citato progetto di riforma che,

presumibilmente avrà validità quanto meno per tutto l’arco della legisla-

tura, temperando per quanto possibile l’entità ed i tempi delle misure eco-

nomiche previste dalla più volte citata manovra, allo scopo di rivedere

l’organizzazione del Ministero e del modello di difesa, introducendo si-

stemi di gestione innovativi al fine di razionalizzare il patrimonio esistente

e di offrire importanti contenimenti di costo».

In sostanza – e concludo –, nella Nota aggiuntiva il Ministero della

difesa, pur rammaricandosi per la limitatezza delle risorse e denunciando

i conseguenti rischi di aumento delle criticità, individua soluzioni interne

che consentono di mantenere un livello minimo necessario di prontezza

operativa per far fronte agli impegni internazionali e nazionali. Tuttavia,

il Senato, pur prendendo atto e apprezzando l’impegno e la disponibilità
del Governo a mantenere, con le ulteriormente limitate risorse assegnate,

una decorosa capacità operativa, esprime l’invito al Governo a rivedere,

appena la situazione economica generale darà segnali di miglioramento,

in termini più adeguati le assegnazioni di bilancio per il personale e l’e-

sercizio della funzione difesa e della sicurezza del territorio. A questa mia

ultima frase sarà ispirata la proposta di parere che mi riservo di presentare,

dopo aver ascoltato i suggerimenti che emergeranno nella discussione ge-
nerale.
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CROSETTO, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presi-
dente, il mio intervento di oggi è inteso ad illustrare il quadro delle mi-
sure d’interesse della Difesa contenute nella manovra finanziaria varata
dal Governo il 14 ottobre scorso che, come noto, ha visto i due disegni
di legge di bilancio e «stabilità» per il 2011 e successivo triennio sino al
2013, preceduti quest’anno dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 30 luglio 2010,
n. 122.

Tratterò degli stanziamenti previsti dal bilancio a legislazione vigente
e delle ulteriori misure inserite nei provvedimenti, soffermandomi su al-
cune di particolare interesse e indicando ulteriori possibili interventi, tutti
corrispondenti agli obiettivi perseguiti dal Ministero della difesa nell’ am-
bito della complessiva manovra del Governo e delle direttive impartite dal
Presidente del Consiglio.

Prima di passare all’esame dei contenuti dei citati provvedimenti, re-
puto opportuno esporre alcune argomentazioni di ordine generale che
hanno formato la premessa delle proposte che sono state inoltrate al Mi-
nistero dell’economia e delle finanze ai fini della composizione della ma-
novra finanziaria.

Il quadro internazionale di riferimento mantiene numerosi elementi di
continuità rispetto agli anni precedenti, dovuti al permanere di un’elevata
instabilità, derivante da numerose crisi regionali. Tale quadro, inoltre, non
è da considerare consolidato a causa della natura mutevole delle situazioni
di tensione interstatuale, accentuate da una probabile interazione con gli
effetti ancora persistenti derivanti da una crisi finanziaria a livello globale.

Alcune aree di particolare importanza per la Nazione, sia per vici-
nanza geografica che per interessi specifici, presentano notevoli criticità,
con particolare evidenza sull’area del Mediterraneo allargato, compren-
dente i Balcani, l’Est Europeo, il Caucaso, il Nord Africa, il Corno d’A-
frica, il vicino e Medio Oriente e il Golfo Persico.

La globalizzazione e l’interconnessione geoeconomica fanno sı̀ che
situazioni di crisi e di instabilità in queste aree abbiano importanti effetti
diretti ed indiretti sulla sicurezza, anche interna e sugli interessi vitali del
Paese, richiedendo che detti effetti siano oggetto di governo e risoluzione.
Pertanto, il compito prioritario di difesa dello Stato assume una connota-
zione più estensiva, ovvero a più ampio raggio, che si integra con il com-
pito assegnato alle Forze armate di operare al fine della realizzazione della
pace e della sicurezza in conformità alle regole del diritto internazionale e
alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l’Italia fa
parte; è in questo contesto che la capacità di proiettare le forze al di fuori
dei confini nazionali assume sempre più un ruolo di fondamentale impor-
tanza.

Continua a permanere la sostanziale assenza di forze militari conven-
zionali ostili in grado di minacciare nel breve e medio termine diretta-
mente il territorio nazionale, e si assiste ad un consolidamento di quei
nuovi attori non statuali dotati di capacità militari offensive, prevalente-
mente non convenzionali, in grado di minacciare gli interessi strategici na-
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zionali. In tale contesto, l’aspetto tradizionale della difesa dello Stato rap-
presenta un riflesso diretto del livello di sicurezza esterno, per cui è di vi-
tale importanza la prevenzione da questo tipo di minaccia.

In aggiunta, non possono passare inosservati, quale ulteriore elemento
di continuità nell’ambito del quadro internazionale, i rischi connessi con il
terrorismo internazionale, l’immigrazione illegale, i traffici illeciti e la pi-
rateria marittima, nei confronti dei quali l’Italia si adopera, ricoprendo po-
sizioni di primo piano, se non da promotrice, nelle iniziative della comu-
nità internazionale.

Riteniamo, inoltre, che debba essere posta un’attenzione particolare
nei confronti delle problematiche dell’Africa che, oltre ad essere protago-
nista nel sistema di sfruttamento delle risorse energetiche, intenta a coprire
le esigenze delle potenze emergenti quali la Cina e l’India, si conferma
come un continente caratterizzato da complesse e differenziate problema-
tiche, da situazioni di criticità, potenzialmente anche drammatiche, e di
stabilità.

In definitiva, lo scenario di riferimento continua ad essere caratteriz-
zato da elevati fattori di rischio per la stabilità e la sicurezza internazio-
nale, potenzialmente capaci di evolvere rapidamente in crisi regionali
con conseguenze dirette anche sul nostro Paese, per cui è fermo intendi-
mento del Governo e del Dicastero, garantire un approccio multilaterale
per la risoluzione di tematiche di tale complessità, utilizzando gli stru-
menti più efficaci.

Si delinea, quindi, la necessità per l’Italia di mantenere uno stru-
mento militare che sia in grado di assolvere il compito prioritario di difesa
dello Stato, attraverso la salvaguardia dei propri interessi vitali, parteci-
pando ad operazioni multinazionali, di presenza, sorveglianza e di proie-
zione anche a grande distanza dal territorio nazionale. Questo comporta
la necessità di disporre di forze agili e flessibili in termini d’impiego, in-
teroperabili in ambiente multinazionale e con spiccate caratteristiche di
proiettabilità, al fine di contribuire alla crescente esigenza della NATO
e dell’Unione Europea di avvalersi di rapide capacità di reazione e di ri-
sposta.

La cooperazione militare tra NATO ed Unione Europea, nonché nel-
l’alveo dell’ONU, è ormai da considerare un elemento inscindibile nel si-
stema di sicurezza internazionale e, di conseguenza, sempre più necessa-
rio, per sviluppare in maniera coerente ed efficace le capacità operative,
perseguendo ogni possibile sinergia ed implementando ogni tipo di pro-
cesso di ottimizzazione delle risorse. In tale contesto, l’Italia, nel quadro
delle organizzazioni e delle alleanze di cui fa parte, fornisce un contributo
importante a quel multilateralismo efficace che, come ho detto preceden-
temente, rappresenta un elemento basilare della nostra azione di politica
estera, nell’ambito della comunità internazionale.

Siamo impegnati nella gestione di aree di crisi importanti a sostegno
del ruolo e del prestigio del nostro Paese e per dimostrare che l’Italia può
costituire un valore aggiunto nell’ambito delle complesse iniziative che la
comunità internazionale attua ed attuerà per la stabilità, la pace, lo svi-
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luppo e l’affermazione ed il rispetto dei diritti umani. Ciò anche per ono-

rare l’impegno e soprattutto il sacrificio degli uomini e delle donne con le

stellette che operano quotidianamente nelle missioni internazionali cui la

Nazione prende parte. Rammento che l’Italia è attualmente impegnata al-

l’estero con più di 8.000 militari tra ufficiali, sottufficiali e truppa, che

operano in oltre 30 missioni internazionali dislocate in 20 Paesi. Le mis-

sioni di maggior impegno sono naturalmente quelle in Afghanistan, dove
raggiungono circa 4.000 unità, nei Balcani occidentali, in cui sono impe-

gnati circa 1.600 militari italiani e in Libano dove sono presenti circa

1.700 dei nostri soldati. Vi sono, poi, altre missioni che impiegano un nu-

mero minore di unità, cui l’Italia partecipa, in alcuni casi, da molti anni.

Grazie alla qualità di tale contributo, il nostro Paese gode oggi di un

significativo prestigio nel mondo e di un apprezzamento unanime, sempre
più convinto, nell’ambito di tutti i consessi internazionali. Il recente Ver-

tice di Lisbona e le positive parole di elogio all’operato della Nazione,

formulate dal Presidente USA, sono una chiara e palese conferma di

ciò. Questo apprezzamento è dovuto alla capacità di sommare efficienza

e professionalità ad una dimensione di valori, fondata sulla sensibilità e

sull’apertura alla comprensione delle diversità culturali con cui entriamo
in contatto. Il Governo e in particolare il Ministro della difesa attribui-

scono elevata priorità affinché lo strumento militare e soprattutto il perso-

nale impegnato disponga di equipaggiamenti, mezzi e sistemi allo stato

dell’arte in grado di assolvere i compiti affidati in massima sicurezza.

Personalmente ho visitato i contingenti nel teatro afgano, ho parlato

direttamente con i comandanti e con il personale nelle task forces, por-
tando il sostegno e la vicinanza del Dicastero, per non far mancare mai

a coloro che operano e purtroppo, talvolta, immolano la propria vita, l’at-

tenzione del Paese e delle sue Istituzioni. Ho anche ricevuto il plauso delle

autorità locali e militari per la preziosa opera svolta dai militari italiani nel

processo di stabilizzazione e di democrazia nel territorio e di questo vo-

glio rendere partecipe anche questo autorevole uditorio.

Evidentemente, la qualificata professionalità e la profonda umanità

dimostrata nelle azioni che conduciamo sul terreno, hanno consentito di

costruire negli anni un patrimonio di grande credibilità, sia con riferi-

mento ai compiti internazionali, sia per le esigenze nazionali di difesa ter-

restre in senso lato, di difesa aerea e di controllo degli spazi marittimi,

fornendo anche rilevanti concorsi per esigenze interne (calamità naturali,

bonifica di ordigni esplosivi, controllo dell’immigrazione, operazioni
«strade pulite», «strade sicure», eccetera). La portata delle operazioni in

atto ed i programmi futuri rappresentano quindi per la Difesa un grande

impegno: bisogna prendere atto di una realtà che vede l’Italia svolgere

un ruolo di primo piano nella proiezione di stabilità e nella gestione delle

crisi; questo impegno deve essere sostenuto con un apparato militare mo-

derno, integrato ed interoperabile con quello dei principali alleati che

rende necessarie scelte coerenti ed efficaci, su cui chiedo, anche per il fu-
turo, il sostegno di questa Commissione e del Parlamento.
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In questo quadro, da più di dieci anni, la Difesa ha avviato un pro-
cesso di verifica e di razionalizzazione delle Forze armate, con la finalità
di consentire un sostanziale incremento di impiegabilità, efficacia ed ope-
ratività dello strumento militare nazionale, che trova fondamento, «in pri-
mis», nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell’ordina-
mento militare», che ha recepito i contenuti della ex legge n. 331 del
14 novembre 2000, che, nel passaggio dalla «coscrizione obbligatoria»
al cosiddetto «sistema professionale», ha fissato precisi obiettivi per assi-
curare l’assolvimento dei compiti istituzionali, anche in relazione al con-
tributo che l’Italia intende fornire alle iniziative di gestione delle crisi e di
stabilizzazione internazionale.

Il comparto Difesa sta quindi continuando ad operare ricercando, an-
che attraverso forme innovative di gestione, un adeguato affinamento in-
terno ed un’incisiva razionalizzazione delle strutture e dei processi proprio
per coniugare le esigenze operative che il Paese richiede con le altrettanto
importanti esigenze di contenimento della spesa pubblica, inserite nel pro-
gramma di Governo.

Fatta questa premessa, intendo ora esporre sinteticamente il ciclo di
programmazione strategica e formazione del bilancio per l’esercizio finan-
ziario 2011. Esso, nel rispetto degli obiettivi di Governo e dei compiti isti-
tuzionali del Dicastero, è stato sviluppato su tre pilastri fondamentali: ope-
ratività ed impiego dello strumento militare ispirato al rispetto degli stan-
dard di interoperabilità delle forze e dei mezzi con i Paesi alleati, oltre
che l’espletamento dei compiti istituzionali sul territorio nazionale; ammo-
dernamento dello strumento militare, per mantenere il passo con i Paesi
alleati, in grado di garantire all’Italia forze per la difesa e la sicurezza
flessibili e integrate; razionalizzazione del modello organizzativo e miglio-
ramento della governance, al fine di continuare nell’opera di riorganizza-
zione delle strutture e dei comandi della Difesa per renderli compatibili
con le risorse disponibili e migliorare il rapporto costo/efficacia degli
oneri di funzionamento, anche attraverso l’analisi del controllo della spesa
e dell’implementazione della contabilità economica al fine di incrementare
la qualità dei servizi.

Passando all’esame del disegno di legge di bilancio e delle relative
modifiche apportate dalla Nota di variazioni, la Tabella 11, concernente
lo stato di previsione del Ministero della difesa, assegna per il 2011 al Di-
castero, a legislazione vigente, 20.556,9 milioni di euro (in incremento di
192,4 milioni di euro rispetto al 2010), dei quali: 14.360,2 milioni di euro
per la funzione difesa, comprendente tutte le spese necessarie all’assolvi-
mento dei compiti militari specifici di Esercito, Marina e Aeronautica,
nonché della componente interforze e della struttura amministrativa e tec-
nico-industriale del Ministero; 5.769,9 milioni, di euro per la funzione si-
curezza del territorio, che comprende tutti gli stanziamenti destinati al-
l’Arma dei carabinieri per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali;
100,7 milioni di euro per le funzioni esterne, correlate ad attività affidate
al Dicastero ma non specificamente rientranti nei propri compiti istituzio-
nali, quali il rifornimento idrico per le isole minori, il trasporto aereo di
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Stato e per il soccorso, l’assistenza al volo negli aeroporti militari aperti al
traffico civile, l’esercizio dei programmi satellitari EUMETSAT/METEO-
SAT oltre a contributi per enti e associazioni; 326,1 milioni di euro per
trattamenti economici corrisposti al personale militare in Ausiliaria e per
talune altre esigenze non correlate al trattamento economico in attività.

Gli stanziamenti sono ripartiti tra quattro missioni e dieci programmi
nei quali si articola il bilancio del Dicastero, ove grande prevalenza è con-
ferita alla missione 5 «Difesa e sicurezza» e programmi correlati.

Come esposto a parte nella «Nota aggiuntiva allo stato di previsione
per la Difesa per l’anno 2011» e nel relativo addendum, nell’ambito della
funzione difesa, 9.462,3 milioni di euro (65,89 per cento) sono destinati a
coprire le spese a carattere obbligatorio per il personale, mentre le restanti
risorse sono suddivise tra i 1.444,2 milioni di euro (10,06 per cento) de-
stinati all’esercizio e i 3.453,7 milioni di euro (24,05 per cento) destinati
all’investimento.

Si tratta di una suddivisione delle spese che non raggiunge le percen-
tuali rispettivamente del 50 per cento per il personale e 50 per cento per
l’esercizio e l’investimento, ritenuta ottimale e tendenzialmente da perse-
guire, in linea con gli altri Paesi del contesto occidentale. Anche nell’am-
bito della funzione sicurezza del territorio, assume rilevanza la dotazione
finanziaria del Personale, che è di 5.431,7 milioni di euro e costituisce il
94,14 per cento dell’intero stanziamento. Va rilevato altresı̀ che una parte
degli stanziamenti a favore dell’Arma dei Carabinieri, con riferimento ad
alcune spese di esercizio ed investimento sono allocate sui capitoli del Mi-
nistero dell’Interno. Permane, tuttavia, una sottoalimentazione degli stan-
ziamenti nei settori di esercizio e investimento per l’Arma dei carabinieri
che rallenta il raggiungimento di ottimali livelli di efficienza e funziona-
lità.

La Difesa, come già accennato, concorre, al pari delle altre ammini-
strazioni, alla politica volta al generale risanamento della finanza pubblica
voluta dal Governo. Occorre, però, ricordate che alcune peculiarità, pro-
prie del bilancio del Dicastero producono effetti molto negativi quando
si vanno a contenere le spese per i consumi intermedi, che sono normal-
mente intese come spese di consumo, su cui si appuntano le manovre di
riduzione delle spese. A differenza di quanto avviene per gli altri Dica-
steri, infatti, le spese per i consumi intermedi della Difesa non sono desti-
nate a soddisfare prevalentemente esigenze di mero consumo (quali bol-
lette, canoni e funzionamento generale), ma rappresentano tutte le spese
per l’approntamento, il mantenimento e la gestione efficiente ed efficace
dello strumento militare. Si tratta, per la gran parte, di spese afferenti
alla formazione ed addestramento, alla manutenzione ed all’efficienza
dei mezzi ed alla sicurezza del personale. Inoltre, anche la mancata entrata
in servizio di nuovi mezzi, dovuta alle continue riduzioni operate sui pro-
grammi di ammodernamento e rinnovamento, comporta la necessità di un
prolungamento della «vita tecnico-operativa» di quelli esistenti, con con-
nessi maggiori oneri per il settore in parola, cui si aggiunge l’impatto di-
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retto sulla sicurezza del personale e sull’operatività dello stesso strumento
militare.

La situazione, come accennato, sarà mitigata attraverso il processo di
ottimizzazione del modello organizzativo, anche mediante la prosecuzione
dell’opera di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio infrastrut-
turale ed abitativo dell’amministrazione difesa, assicurando anche l’intro-
duzione di sistemi di gestione operativa che offriranno gli strumenti con-
creti per ricercare adeguati contenimenti di costo esattamente definiti ed ai
quali siano associate le conseguenti risorse finanziarie.

Nel settore degli investimenti per la funzione difesa, risorse pari a
3.453,7 milioni di euro consentono il finanziamento degli impegni già as-
sunti, conseguenti a programmi maggiori condotti in cooperazione interna-
zionale ed a programmi i cui contratti sono operanti e formalizzati. Ciò
assicura, sul piano tecnologico, la possibilità sia di migliorare le capacità
funzionali allo svolgimento dei compiti assegnati per la mobilità, prote-
zione, prevenzione e proiezione delle forze, con specifica attenzione per
le esigenze correlate con gli attuali teatri operativi, sia di esprimere capa-
cità operative comparabili con quelle dei partners europei di riferimento.

Ricordo, a tal proposito, che i settori ad elevato tasso di innovazione
tecnologica, quali l’aerospaziale, l’elettronico, il meccanico avanzato e
quello della cantieristica rappresentano, in questo contesto, un nucleo fon-
damentale per la loro capacità di concorrere al sostegno di imprese ad ele-
vato contenuto di ricerca ed esercitare effetto di volano per il rilancio
competitivo del compatto produttivo nazionale, analogamente a quanto
fatto dai Paesi a struttura industriale avanzata. In tale ambito, da lungo
tempo, i Dicasteri della Difesa e dello Sviluppo Economico collaborano,in
modo sinergico e concreto, affinché i mezzi destinati a soddisfare le esi-
genze della Difesa siano anche occasione per perseguire una politica na-
zionale idonea a mantenere e rinnovare il patrimonio di capacità nazionali
nei settori tecnologici di punta. Ciò ha consentito di creare un modello di
sviluppo tecnologico per la realizzazione di programmi caratterizzati da
grandi architetture a tecnologia avanzata che richiedono, per la gestazione
e la messa a punto, l’impegno di molti anni ma producono, già lungo il
cammino, continue ricadute sul paese in termini di know how.

Passando ora al settore dell’esercizio, gli stanziamenti per il 2011
evidenziano potenziali aree di rischio operativo per lo strumento militare
con una riduzione delle esercitazioni, delle ore di moto e di volo delle va-
rie componenti, delle attività manutentive sui sistemi d’arma in inventano,
con conseguenti ricadute sull’efficienza operativa, sul settore delle scorte
operative, sul settore infrastrutturale, e con un potenziale incremento della
situazione debitoria nei confronti di creditori esterni nel settore del man-
tenimento. L’impegno del Dicastero, pertanto, sarà quello di assicurare, at-
traverso concrete azioni mirate, il necessario livello addestrativo e profes-
sionale dello strumento militare, facendo leva su una coerente razionaliz-
zazione della dimensione quantitativa della struttura delle Forze armate, al
fine di mantenere l’impiegabilità, l’efficacia e la resa operativa delle ca-
pacità in inventano.
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Occorre osservare, comunque, che il settore esercizio è stato quello
maggiormente interessato dalla compressione di risorse degli ultimi anni
che ha determinato importanti riposizionamenti delle disponibilità nel vol-
gere di un quinquennio.

In generale, la nuova impostazione della legge di bilancio, per mis-
sioni e programmi, che impone la pianificazione strategica delle esigenze,
richiede, più di prima, la certezza e la disponibilità delle risorse assegnate,
condizioni indispensabili per l’individuazione degli obiettivi da perseguire
e per la correlata programmazione delle risorse da destinarvi. Guardando
al futuro, la dotazione di risorse adeguate ad assicurare continuità, stabilità
ed equilibrio al sistema, è la condizione necessaria perché gli obiettivi na-
zionali in materia di difesa possano essere pienamente conseguiti.

Ho lasciato per ultimo il settore del personale dove i vincoli riduttivi
posti dal quadro legislativo vigente, in merito alle risorse a suo tempo de-
stinate alla professionalizzazione del personale delle Forze armate, modi-
ficano sostanzialmente i parametri del «Modello professionale». Infatti, a
fronte di un previsto modello a 190.000 unità di personale delle tre Forze
armate (ufficiali, sottufficiali e volontari) si giunge ad un livello di consi-
stenza previsionale in anni persona pari a 178.571 unità per l’anno 2011.

Per le variazioni riferite al complesso del personale militare, raffron-
tando il consolidato dell’anno 2010 con il volume iniziale del 2011, si ri-
leva una contrazione del ruolo degli ufficiali e dei marescialli, un incre-
mento del numero dei sergenti, dei volontari in servizio permanente, dei
volontari in ferma prefissata quadriennale e degli allievi delle Accademie.
Ciò in coerenza con la strategia di assicurare nel tempo il necessario ri-
cambio generazionale, 1’ottimizzazione dell’alimentazione nei ruoli e il
progressivo allineamento agli organici previsti dal modello professionale.
Tuttavia, la riduzione delle poste finanziarie operata nel settore, benché in
coerenza con il citato portato normativo, teso alla ricerca di una riqualifi-
cazione e di un risanamento della spesa pubblica, sostanzia il rischio po-
tenziale, nel futuro, di un blocco generalizzato dei reclutamenti e delle
progressioni, palesando la possibile «perdita di potenziali e qualificate
professionalità», con forte impatto sulle capacità dello strumento opera-
tivo. Ciò non appare strategicamente percorribile, in quanto una corretta
alimentazione dell’arruolamento è una delle condizioni indispensabili
per assicurare l’operatività dello strumento militare impedendo l’«invec-
chiamento» della componente organica essenziale.

Saranno, pertanto, attuati interventi specifici su altri settori di spesa
rimodulabili che non hanno, per quanto possibile, un diretto impatto sulla
formazione e l’addestramento, la manutenzione e supporto direttamente
collegati all’output operativo. Ciò, ovviamente, produrrà effetti conse-
guenti nell’area oggetto di intervento ma consentirà di salvaguardare l’o-
peratività dello strumento militare. Inoltre, nell’ambito della Difesa, si sta
lavorando per individuare tutti i possibili interventi per garantire la cor-
retta alimentazione delle categorie del personale delle Forze armate e, so-
prattutto, per non deludere le aspettative di tanti giovani.
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Chiedo, pertanto, al Parlamento adeguato sostegno all’azione del Go-
verno e del Dicastero in occasione dei provvedimenti che verranno predi-
sposti e presentati, nell’immediato e in futuro, in quanto rappresentano, a
mio avviso, un concreto investimento per il futuro.

In sintesi, la situazione sopradescritta deve essere affrontata nella
piena consapevolezza del difficile momento economico, della sfavorevole
congiuntura economica mondiale e delle esigenze di riduzione della spesa
pubblica che il nostro Paese deve affrontare. Si tratta di far sı̀ che le Forze
armate possano continuare a disporre, in futuro, delle capacità operative
necessarie per rispondere adeguatamente alle esigenze di difesa dello Stato
e dei suoi interessi, assicurando, nell’ambito del sistema internazionale di
sicurezza, un contributo coerente con il ruolo del nostro Paese.

Per questi motivi, il Dicastero si adopererà per assicurare un’adeguata
cornice finanziaria, nei prossimi anni, agli interventi di ristrutturazione ne-
cessari. Di questo il Governo è ben consapevole e saprà compensare, nel
futuro, i sacrifici che oggi si impongono e che qui presentiamo con grande
trasparenza. Serve, quindi, uno sforzo comune e convergente di tutte le
Istituzioni per sostenere questo disegno che renderà merito a chi, sul ter-
ritorio nazionale e nelle missioni internazionali, ha operato, opera ed ope-
rerà nel futuro con rinnovato ed incondizionato spirito di abnegazione, sa-
crificio e fiducia nel Paese che orgogliosamente rappresenta. Si tratta, in
sostanza, di varare, in questo ambito, provvedimenti che devono poggiare
sul pieno e convinto avallo politico-sociale alle problematiche della Difesa
per soddisfare al meglio le esigenze dello strumento militare.

PEGORER (PD). Signor Presidente, più volte nel corso di alcuni
confronti svolti anche in questa Commissione – mi riferisco, in partico-
lare, al recente dibattito sui temi della governance europea –, abbiamo sot-
tolineato quanto ci preoccupi la situazione del nostro Paese dal punto di
vista economico-finanziario.

Allo stesso modo, è stato più volte sottolineato come le iniziative fi-
nora assunte dal Governo abbiano rappresentato una risposta debole e ina-
deguata alle aspettative dell’intero tessuto sociale e produttivo del Paese.
D’altra parte, gli indicatori macro e microeconomici evidenziano un anda-
mento davvero negativo rispetto agli altri Paesi maggiormente sviluppati.
Dal punto di vista della crescita economica, infatti, i nostri principali com-

petitors internazionali hanno registrato, durante la crisi, una minore ridu-
zione percentuale del PIL e ora, nella fase di ripresa economica, registrano
tassi di crescita molto superiori al nostro.

Oltre alla bassa crescita, la nostra economia nazionale presenta una
generale perdita di competitività. Come testimoniato anche da un recente
rapporto annuale dell’ISTAT, dalla posizione di grande Paese industrializ-
zato stiamo scivolando in basso nella graduatoria internazionale.

La perdita di competitività complessiva del Paese è riflessa anche da
un altro dato, signor Presidente. Nel corso di questi ultimi anni la bilancia
dei pagamenti è in costante perdita: dal dato positivo del 1996 del 3,2 per



cento in rapporto al PIL, essa si è gradualmente erosa sino a registrare nel
2009 il dato negativo del 3,2 per cento.

Abbiamo già sottolineato, e ribadiamo oggi, che un altro contributo
negativo all’andamento del sistema Paese è dato dall’accentuazione degli
squilibri territoriali e dai cronici problemi del Mezzogiorno che, dopo anni
di costante riduzione del gap con le altre aree territoriali del Paese, è tor-
nato a regredire in tutti i fondamentali dati macroeconomici.

In parallelo all’andamento non positivo dei fondamentali dati macroe-
conomici, la situazione della finanza pubblica è forse ancora più preoccu-
pante di quella economica. Cercherò di fornire alcuni dati in tal senso.

I dati resi noti dalla decisione di finanza pubblica, ad esempio, evi-
denziano la situazione drammatica nella quale ci troviamo dopo anni di
iniziative di contenimento della spesa pubblica. In due anni il debito pub-
blico è salito al livello superiore a quello registrato 15 anni fa e il suo vo-
lume globale è previsto al 118,5 per cento nel 2010 e al 119,2 per cento
nel 2011, per restare in media intorno al 115 per cento fino a tutto il 2013.
Il livello di indebitamento, malgrado l’assenza di interventi per lo svi-
luppo, ha comunque raggiunto il 5 per cento del PIL e si manterrà ben
al di sopra del 3 per cento anche nel 2011.

Ancora, la pressione fiscale si è accresciuta nel 2009 fino al 43 per
cento del prodotto interno lordo e si manterrà sopra il 42,4 per cento
fino al 2013, cioè per tutta la legislatura corrente.

Questi dati, signor Presidente, signor Sottosegretario, evidenziano
come la politica dei tagli lineari operati al di fuori di un contesto di revi-
sione complessiva della spesa pubblica non sia stata in grado di garantire
effettivi risparmi. La spesa fuori controllo ha alimentato a sua volta la cre-
scita esponenziale del nostro debito pubblico, che ha ormai raggiunto la
soglia di 1.900 miliardi di euro. Teniamo quindi a dire anche in questa
discussione che, senza una forte inversione delle politiche economiche e
di sviluppo e di quelle di riforma di cui il Paese necessita, l’Italia rischia,
da un lato, di non rispondere ad iniziative intraprese in sede UE in materia
di governance europea e, dall’altro, di restare indietro proprio nella fase in
cui tutte le economie danno evidenti segnali di ripresa.

Per quanto riguarda il nostro comparto, i documenti sottolineano che
il modesto incremento di risorse a disposizione risulta, in realtà, come il
combinato disposto dei tagli consistenti alle spese per esercizio coperti
dalle maggiori risorse che si intende impiegare per sostenere i programmi
di armamento. Anche in questa occasione siamo di fronte a tagli lineari,
che, a nostro avviso, rappresentano un rischio da evitare.

I documenti finanziari confermano, ad esempio, il taglio di 304 mi-
lioni di euro sui fondi per il reclutamento. Al riguardo, è doveroso sotto-
lineare che l’eventuale sospensione del reclutamento non solo metterebbe
in crisi la scelta della sospensione del servizio di leva obbligatorio, cioè
dell’attuale modello di difesa cosı̀ come lo conosciamo dal 2001, ma com-
porterebbe anche l’impossibilità di far transitare nel servizio permanente
soldati trattenuti in servizio a tempo determinato, dopo che questi hanno
svolto, magari per 5 o 7 anni, un impiego operativo sul territorio nazionale
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o fuori area. A nostro avviso, per garantire la piena efficienza del nostro
strumento militare, sarebbe necessario recuperare risorse per almeno 600
milioni di euro da destinare all’esercizio e al reclutamento.

Si continuano a presentare progetti per l’approvvigionamento e la ri-
configurazione dei sistemi d’arma, lasciando assolutamente indefinita la
conclusione della discussione sulla definizione del nuovo modello di di-
fesa, vale a dire che gli investimenti, previsti anche sui sistemi d’arma,
sottoposti alla nostra attenzione con questi documenti finanziari, non
hanno riscontro in una attenta valutazione da parte di questa Commissione
e dello stesso Parlamento.

Di questi temi parleremo anche più tardi, in Aula, quando affronte-
remo la discussione sul nuovo modello di difesa, discussione sollecitata
dal nostro Gruppo con la mozione a prima firma del senatore Scanu.

Termino, signor Presidente, ponendo un quesito al signor Sottosegre-
tario, che oggi ci onora della sua presenza, persona che, almeno da quanto
mi è dato sapere, conosco esperta in materia di bilancio. Questa legge, che
è chiamata di «stabilità», dovrebbe operare al fine di determinare una sta-
bilizzazione dei conti pubblici in ragione delle necessità della nostra eco-
nomia nazionale e del sistema Paese, peraltro configurandosi come aiuto
diretto alla stabilità del sistema europeo. La domanda che vorrei porre, si-
gnor Sottosegretario, é: come è possibile definire «legge di stabilità» una
legge che copre le spese correnti utilizzando risorse una tantum?

ESPOSITO (PdL). Signor Presidente, anzitutto vorrei ringraziare il
senatore Ramponi per l’ampia relazione svolta sulla legge di stabilità,
cosı̀ puntuale da risultare scarsamente disponibile ad una discussione. Pe-
raltro, come Parlamento abbiamo preso l’impegno con il Presidente della
Repubblica di approvare la legge di stabilità entro una data abbastanza
ravvicinata e ciò rende difficile, al di là delle valutazioni di tipo politico,
apportare modifiche al provvedimento.

Per quanto riguarda la Difesa, penso che la discussione sulla legge di
stabilità vada a rimarcare fondamentalmente il percorso che intendiamo
debba seguire la Difesa nei prossimi anni, a partire dagli stanziamenti ap-
postati.

Per inciso, vorrei dire al senatore Pegorer che il provvedimento in
esame viene chiamato «legge di stabilità» per un errore tecnico, e lo
dico perché lo ricordo perfettamente mentre veniva approvata sia in Com-
missione che in Aula. In effetti, si tratta di una legge che rimette a posto i
conti, quelli correnti, perché la parte patrimoniale avviene con un’altra
legge. Questa osservazione tecnica vuole rispondere alla domanda posta,
che immagino fosse provocatoria.

Partendo dalla mozione presentata dal Partito Democratico, a prima
firma del senatore Scanu e dalla mozione a prima firma del senatore Can-
toni, oggi in discussione in Aula, dovremmo indicare la strada su cui ci
muoveremo.

In questa legge di stabilità e in questo dimensionamento dei conti
della Difesa vedo una sola grande mancanza, che cercheremo di colmare
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nei mesi futuri, e comunque nei prossimi due anni di Governo, e quindi a
fine legislatura. Tale mancanza, che segnalo al Sottosegretario in vista dei
prossimi provvedimenti da adottare, si riferisce alla tecnologia. Si fa l’e-
lenco di quello che dobbiamo portare a termine. È vero che, in un mo-
mento di crisi economica, vadano contenuti i bilanci e che in questo am-
bito quello della Difesa è uno dei bilanci ai quali vengono apportati mag-
giori tagli. Occorre però uno sforzo dal punto di vista della ricerca per
mantenere una tecnologia al livello degli standard qualitativi internazio-
nali, che sono altissimi. Quindi ciò che voglio rimarcare è che nel prov-
vedimento in esame non c’è un appostamento per nuova tecnologia o
per nuovi investimenti nel comparto della Difesa.

PINOTTI (PD). Signor Presidente, sarò sintetica, anche perché il col-
lega Pegorer ha già illustrato in generale i limiti che riscontriamo all’in-
terno della manovra che ci accingiamo a votare, nonché le parti che ri-
guardano specificatamente la Difesa. Vorrei però esprimere una considera-
zione di carattere generale e un’altra più puntuale.

Per quanto riguarda la funzione difesa, e anch’io ringrazio il senatore
Ramponi che ha fatto una relazione molto articolata, mettendo in relazione
le diverse postazioni di bilancio e dandoci un quadro completo delle spese
per investimenti, esercizio e personale.

Sin dall’inizio della legislatura in questa Commissione abbiamo
messo in evidenza un problema che possiamo prendere ad esempio e a
simbolo di un problematica più generale per quanto riguarda l’imposta-
zione dei temi economici e finanziari data dal Governo.

Nel corso di questi anni abbiamo assistito a una serie di tagli lineari
che non hanno dato risultati in termini di intervento significativo sulla
spesa pubblica. Di fatto, la spesa pubblica è aumentata di 3,2 punti per-
centuali rispetto al 2008 e raggiunge oggi il 43,5 per cento del PIL. Faccio
questo riferimento perché, anche per la funzione difesa, abbiamo assistito
a una serie di tagli lineari e, in particolare, alla sofferenza delle risorse per
l’esercizio. Tale problematica è stata messa in evidenza anche nella Nota
aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa. In Commis-
sione abbiamo sempre sottolineato questo aspetto, specie se collegato al-
l’esigenza di disporre di uno strumento militare efficiente.

Il senatore Ramponi ha sottolineato che vi sono previsioni significa-
tive per gli investimenti (che nella Difesa sappiamo essere programmi per
gli anni a venire); esiste però un problema di gestione dello strumento nel-
l’immediato.

Faccio notare alla Commissione che sui tagli alla funzione esercizio
abbiamo sempre espresso pareri molto netti, rilevando la necessità che ve-
nissero ripianati. Anche questa volta però non siamo stati ascoltati e il ta-
glio maggiore è stato fatto proprio su tale funzione. Ad ogni modo, ripren-
deremo la discussione in Aula.

Mi limito solo a fare una proposta. Nel primo anno di Governo è
stato fatto un taglio molto significativo sulla funzione difesa. Di fronte
a una situazione di drammatizzazione si è detto che, se quello era il taglio
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e se si doveva comunque mantenere uno strumento efficiente, bisognava
rivedere e riequilibrare le poste, perché, facendo finta di niente, le cose
non sarebbero funzionate. Si decise quindi di istituire la «Commissione
di alta consulenza e studio» che ha prodotto un lavoro i cui risultati
però non hanno sicuramente dato risposte al problema.

ESPOSITO (PdL). Sono stati pragmatici e con i piedi per terra.

PINOTTI (PD). No, sono stati assolutamente al di sotto delle aspet-
tative.

Quella poteva essere l’occasione per fare scelte difficili ma che, in
ragione del taglio di risorse, andavano fatte. Si sarebbe dovuto analizzare
ciò che si poteva fornire e anche i livelli di ambizione che il Paese aveva.
Questa operazione non è stata fatta e oggi ci ritroviamo ad approvare un
disegno di legge di stabilità in cui l’esercizio è molto penalizzato e non si
affrontano alcuni problemi storici che conosciamo, quali, ad esempio, l’e-
subero dei marescialli e i tagli sul reclutamento. La parte politica che in
questa Commissione ha sempre messo in evidenza come il problema del-
l’esercizio sia collegato a quello del mantenimento dell’efficienza dello
strumento militare non viene presa – ancora una volta – in considerazione,
quasi come se non esistesse.

Come diceva il senatore Esposito, ci troviamo di fronte a un disegno
di legge di stabilità che complessivamente non andremo a toccare. Ciò no-
nostante, mi sento di avanzare una proposta alla Commissione, in quanto
si tratterebbe di operare all’interno di quanto già previsto per la funzione
difesa. Complessivamente i tagli per l’acquisto di beni e servizi ammon-
tano a 37 milioni di euro e la cosiddetta operazione strade sicure am-
monta, come ricordava il senatore Ramponi, a 34 milioni di euro. Si po-
trebbe fare una compensazione cosı̀ da dare un segnale. Si tratterebbe, in
sostanza, di rinunciare a un’operazione che è solo propagandistica per dare
un segnale positivo sull’esercizio. Non so se sia tecnicamente possibile
spostare le risorse (credo che in questo caso i saldi sarebbero compensati);
di certo si darebbe un’indicazione diversa. Come sapete, il Gruppo del
Partito democratico non è mai stato d’accordo su operazioni di questo
tipo, ma in questo caso prescinde da ciò. Peraltro, si tratterebbe di dare
un’indicazione rispetto al problema dei tagli e dell’esercizio, messo in evi-
denza dalla stessa Nota aggiuntiva.

TORRI (LNP). Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare il se-
natore Ramponi per la sua relazione, che è stata molto chiara. Credo che a
livello tecnico, oltre a quella che è già stata fatta, si possa fare poca altra
analisi. Ritengo però che, rispetto a una mera valutazione dei conti, do-
vremmo fare un ragionamento più ampio. Come tutti gli anni, anche
oggi ripetiamo che non ci sono i soldi e che non dovremmo più fare altri
tagli al comparto.

Mi preme rilevare alla presenza del rappresentante del Governo che,
quando abbiamo affrontato la costituzione di Difesa Servizi spa, avremmo
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dovuto analizzare in maniera seria ciò che avrebbe potuto costituire una
fonte di entrata in aiuto al comparto della Difesa; non si è invece interve-
nuti e ora tutto giace su un binario morto. Abbiamo perso un’occasione
per poter incassare finanziamenti utili per aiutare il comparto. Ci si è di-
visi e non si è riusciti a trovare una soluzione. Poiché nessuno lo dice, mi
faccio carico io di dirlo.

Va fatto un ragionamento serio che attenga non solo alla criticità del
Governo nel trovare i fondi da assegnare al comparto, ma anche alla cri-
ticità di gestione politica del nostro Paese, visto che continuiamo a raccon-
tarci cose non vere. A fronte dei risultati ottenuti dal Governo in Europa
(che possono piacere o no), che testimoniano che il Paese non è poi cosı̀
disastrato, promuoviamo una politica interna che ha visto i giornali discu-
tere per interi mesi della casa di Montecarlo del cognato del Presidente
della Camera. Non possiamo pensare che nel resto del mondo non si ren-
dano conto che nel nostro Paese ci sono delle anomalie.

Vediamo che continuano a nascere partiti nominali che fanno capo a
una sola persona, noi pensiamo invece di poter portare avanti un ragiona-
mento economico serio per aiutare un comparto, come quello della Difesa,
che ci dà grande visibilità nel mondo, essendo uno dei comparti che mag-
giormente fa onore al nostro Paese. Si ha solo voglia di dire che non ci
sono i fondi senza considerare che, se non ci sono, è proprio perché noi
parlamentari siamo i primi a non ottemperare a una logica di buon go-
verno. Dico ciò perché questa mattina, come tante altre mattine, ho acceso
la televisione e ho visto cose che fanno sorridere: ma di che cosa vo-
gliamo parlare?

Il 14 dicembre vi sarà la votazione della questione di fiducia. Co-
munque vada, cosa dovremo fare, se il Presidente avrà la fiducia? La cri-
ticità è nata da un’operazione interna al Palazzo, gestita dal Presidente
della Camera. Ebbene, dovremmo chiedere le dimissioni del Presidente
della Camera. Pensiamo che sia utile dal punto di vista economico dire
che dobbiamo fare economie per aiutare il comparto della Difesa? A
mio parere, ognuno di noi dovrebbe usare un po’ di buon senso. I tagli
ci sono e l’economia non va benissimo, ma vi posso garantire che in altri
Paesi la situazione è peggiore. Nei prossimi anni, infatti, alcuni dei Paesi,
che si sono dilettati a prenderci in giro, per svolgere le attività con gli al-
leati dovranno affittare le navi. Dovremmo dire le cose come stanno.

Non riusciamo a reperire i fondi che vorremmo per la Difesa e do-
vremmo sicuramente invertire la metodologia, ma dobbiamo anche essere
onesti con noi stessi. Alla fine dell’anno, come sempre, in sede di esame
della legge finanziaria o della legge di stabilità ci raccontiamo belle cose
tecniche ma mai la verità. Eppure, siamo i primi a dover fare autocritica
perché il Parlamento funziona male perché ognuno di noi pensa a altro.

Non vorrei smentire il senatore Esposito, che è stato lungimirante e
ha parlato dell’Esecutivo nei prossimi anni; io però vedo le cose come
stanno e non so il Governo quanto ancora andrà avanti. Sicuramente su
un comparto complesso come quello della Difesa non si può giocare e do-
vremmo cercare tutti di lavorare remando dalla stessa parte. Purtroppo

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 22 –

4ª Commissione – 10º Res. Sten. (24 novembre 2010) (ant.) Tabella 11



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 23 –

4ª Commissione – 10º Res. Sten. (24 novembre 2010) (ant.) Tabella 11

cosı̀ non è perché l’opportunità politica del momento fa sı̀ che qualcuno
voglia fare delle diversità e io non lo ritengo corretto.

DEL VECCHIO (PD). Signor Presidente, rivolgo un sentito ringra-
ziamento al senatore Ramponi per la sua chiara relazione, che ha indicato
in maniera immediata gli aspetti su cui dobbiamo centrare la nostra di-
scussione.

Nel mio intervento desidero partire proprio dalla conclusione esposta
dal relatore senatore Ramponi. Egli ha dato lettura della Nota aggiuntiva
del Ministero della difesa, nella quale si lamenta una situazione di insuf-
ficienza di risorse finanziarie e si formulano dubbi sulla possibilità di
mantenere il livello di efficienza operativa del comparto della Difesa. Na-
turalmente, il documento afferma e assicura che si troveranno soluzioni
che consentiranno comunque alle nostre Forze armate di operare in ma-
niera efficace. Quella osservazione però è esemplificativa del fatto che
si stia parlando di un settore che, purtroppo, continua ad essere sottoali-
mentato rispetto alle esigenze.

Ho riletto i pareri redatti nelle tre circostanze in cui questa Commis-
sione ha esaminato negli anni passati analoghi disegni di legge e, al di là
dei pareri naturalmente contrari della minoranza, ho letto in maniera pun-
tuale e molto attenta il rapporto approvato dalla maggioranza. Ebbene, ho
scoperto che in tutte le sessioni di bilancio questa Commissione ha più
volte evidenziato l’esigenza che le risorse per la Difesa fossero adeguate
ai compiti attribuiti alle Forze armate. Cosı̀ non è ed è questa la base su
cui dobbiamo fondare la discussione.

In questa Commissione abbiamo sostenuto che il bilancio della Di-
fesa dovesse essere escluso dal criterio della linearità dei tagli proprio per-
ché vincolato a compiti che il Parlamento attribuisce al comparto. In più
circostanze abbiamo ricordato come i tagli del 7 per cento al reclutamento
del personale negli esercizi 2008 e 2009 e del 40 per cento a partire dal
2010 fossero incompatibili con il processo di professionalizzazione, che
prevede di arrivare al 2021 attraverso l’immissione continua di un’aliquota
di giovani volontari.

Questa Commissione ha più volte sottolineato le difficoltà che il
comparto della Difesa deve affrontare sulla base di un bilancio o di un
capitolo relativo all’esercizio, che è fortemente penalizzato. Abbiamo
poi scoperto – è scritto anche nella Nota – che l’esercizio della Difesa
è ben diverso da quello di tutti gli altri Ministeri, perché attiene alla ca-
pacità di manutenzione dei mezzi e all’addestramento del personale. Que-
sti sono dati di cui non possiamo non discutere.

Ci troviamo invece a ripetere, ancora una volta, le stesse considera-
zioni svolte per gli esercizi 2008 e 2009 e a scoprire che per la carenza di
risorse – legata, come perfettamente sappiamo, alla crisi internazionale – il
nostro modello di difesa, che è stato stabilito per legge solo qualche anno
fa, viene surrettiziamente ridefinito. Non che sia contrario, ma ciò avviene
senza un preventivo esame da parte del Parlamento volto a verificare se i
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compiti che l’Italia o le Forze armate devono assumere siano ancora va-
lidi, come lo erano nel 2000.

Come avvenuto nel passato, queste osservazioni devono indurre tutti
a un esame critico su questa legge di stabilità, perché questo comparto, al
quale siamo tutti particolarmente attaccati, è ancora penalizzato (anche se
non in assoluto, visto che anche gli altri comparti sono fortemente pena-
lizzati) rispetto a quello che vogliamo chiedere al comparto stesso.

Ho parlato del capitolo relativo al personale, ora farò riferimento a
quello degli investimenti. Tutti conosciamo l’importanza di adeguati inve-
stimenti per mantenere efficiente e valido il nostro strumento. Si rischia
invece il paradosso di avere uno strumento che si mantiene moderno, gra-
zie agli investimenti ricordati dal senatore Ramponi che consentono di
avere sempre più sistemi d’arma tecnologici e moderni, ma di incontrare
difficoltà nell’impiegarlo proficuamente perché le persone, gli uomini e le
donne che devono operare, non sono preparati.

Questo è un argomento molto importante, sul quale credo si debba
fare tutti una profonda riflessione. Dobbiamo valutare (forse ne parleremo
anche oggi in Assemblea) se c’è un bilanciamento tra le diverse spese e si
deve procedere nella maniera indicata. A mio parere, dedicando risorse
cospicue all’investimento ma penalizzando fortemente tutto il resto, cor-
riamo il rischio di sbilanciare lo strumento, creando condizioni che ri-
schiano di impedire allo stesso di raggiungere l’efficienza operativa che
vogliamo invece garantire.

GAMBA (PdL). Signor Presidente, il relatore, senatore Ramponi, con
la sua chiara ed esaustiva relazione, ha dato un quadro molto preciso di
quanto è contenuto nel documento al nostro esame.

Dalla tabella che raggruppa le spese secondo le funzioni (che è la più
indicativa dal punto di vista sinottico per comprendere lo stato dei nostri
conti in riferimento al comparto Difesa) emerge che, nel totale, non c’è un
decremento ma, anzi – casomai –, un piccolo incremento degli stanzia-
menti riferiti a tale comparto. Certo, si tratta di un piccolo incremento,
che comunque rappresenta un segnale positivo da salutare con favore.

Ciò nonostante, molte delle osservazioni critiche fatte dai colleghi
dell’opposizione – in particolare del Partito democratico –, oltre a peccare
di una contraddittorietà nei termini che a breve espliciterò, non tengono
conto dell’effettiva natura dei documenti che sono al nostro esame. È evi-
dentemente sfuggito ai colleghi che quella di quest’anno non è la stessa
discussione che abbiamo fatto in occasione delle leggi finanziarie degli
anni precedenti. Nel frattempo, infatti, sono intervenute modifiche alla
struttura stessa dei documenti contabili e di finanza pubblica e quella
che attualmente ci troviamo a discutere non è affatto una manovra econo-
mica.

Infatti, senatrice Pinotti, la manovra economica è stata impostata con
documenti precedenti di cui abbiamo a suo tempo discusso. Quella di oggi
è invece una sorta di fotografia dello stato dell’arte a seguito degli inter-
venti già stabiliti in ordine alla finanza pubblica e delle ripercussioni degli
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stessi sui conti dell’anno a venire. Pertanto, buona parte delle osservazioni
che abbiamo fatto potranno essere reiterate, ma sono però da considerare
in ordine a una situazione che non è nuova, o che comunque non si viene
a generare per effetto dell’approvazione dei documenti di cui stiamo di-
scutendo.

C’è un’evidente ampia condivisione di alcune delle osservazioni testé
fatte dal senatore Del Vecchio riguardo ad una più volte lamentata carenza
o riduzione progressiva negli anni precedenti degli stanziamenti riferiti al-
l’esercizio e – segnatamente – all’addestramento e al reclutamento (quindi,
sostanzialmente, per la parte umana dello strumento militare). Queste con-
siderazioni, però, che tuttora anche i componenti della maggioranza della
Commissione non possono che condividere, attengono ad una situazione
che si è consolidata nel tempo e che vorremmo si modificasse in prospet-
tiva.

Questa necessità, pur essendo certamente legata a molte delle cose
che diceva dal punto di vista pratico e operativo il senatore Del Vecchio,
è innegabilmente connessa alla situazione economica e ai corrispondenti
investimenti che subiscono riduzioni e tagli nell’ambito del bilancio pub-
blico in misura maggiore a causa della situazione di crisi internazionale. A
tal proposito, contrariamente a quanto sosteneva all’inizio del suo inter-
vento il senatore Pegorer, l’Italia è riuscita a contenere molto i danni e
credo che anche i fatti di questi giorni lo stiano testimoniando. Grazie a
Dio, non ci troviamo nelle condizioni dell’Irlanda, della Spagna o del Por-
togallo (potremmo continuare l’elenco); ciò unicamente grazie alla politica
di contenimento della spesa e di rigore nella difesa dei conti pubblici, che
ha evitato che ci trovassimo oggi a discutere di cose molto diverse e molto
più drammatiche di quelle, pur gravi, di cui stiamo parlando.

Non condividendo nulla di quanto è stato sostenuto, anche in termini
generali, sui documenti di bilancio di cui stiamo discutendo e che certa-
mente costituiranno oggetto di nuovi approfondimenti in Assemblea e
nelle Commissioni competenti, dobbiamo, invece, ancora una volta, accen-
trare la nostra attenzione sulla parte riguardante il comparto Difesa. Non
possiamo non unirci al lamento per alcuni dei pericoli che vengono segna-
lati dal Ministero della difesa nella Nota aggiuntiva in relazione alla ridu-
zione delle risorse riferite all’esercizio (e, quindi, in particolare, all’adde-
stramento, al reclutamento e all’efficientamento del personale). Allo stesso
tempo, però, dobbiamo salutare positivamente il fatto che le altre parti
della spesa, che pure riguardano lo strumento militare, non soltanto non
sono state ridotte, ma continuano anzi a mantenere un livello più che ac-
cettabile – direi congruo e adatto – per i compiti e le necessità che il no-
stro Paese attribuisce allo strumento militare.

Non è un caso, quindi, che le cosiddette spese di investimento ab-
biano mantenuto intatta la loro dimensione, tale da consentire di prose-
guire, magari con qualche aggiustamento, i programmi di investimento,
sviluppo di armamenti e adeguamento tecnologico, come hanno ricordato
il senatore Del Vecchio e il senatore Ramponi. Ciò è voluto dalla maggio-
ranza e rappresenta una linea di tendenza, perché è chiaro che quel tipo di
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spese ci consente di non rimanere indietro rispetto ai nostri competitor.
Peraltro, non è un caso che una parte di quegli stanziamenti afferisca
alla parte del bilancio del Ministero dello sviluppo economico, perché si
tratta di spese di investimento che consentono il mantenimento di un ele-
vato livello tecnologico dello strumento militare italiano, oltre che – e non
credo sia poco in una situazione economica quale quella attuale – il per-
seguimento di una politica che favorisce anche la difesa e l’incremento dei
posti di lavoro a livello qualificato in un ambito specifico ad alto conte-
nuto tecnologico, che quasi sempre contraddistingue gli investimenti nel-
l’industria della Difesa. Ad esempio, contrariamente a quanto da molti so-
stenuto in ambiti diversi, l’impegno di cui abbiamo a suo tempo discusso
anche in questa Commissione e riferito all’insediamento presso l’aeroporto
di Cameri del centro di assemblaggio e manutenzione dei futuri veivoli F-
35 consente un incremento di posti di lavoro corrispondente a circa 10.000
unità. Questo esempio va esteso a tutti i programmi di ammodernamento,
sviluppo e armamento. Quindi anche questa è una scelta ben precisa e non
riesco proprio a comprendere – e trovo fortemente contraddittorio – che ci
si lamenti del mantenimento di un certo livello di spesa in ordine agli in-
vestimenti, spesa che si vorrebbe trasferire su altri ambiti non si capisce
bene come, visto che ciò non è molto facile anche dal punto di vista con-
tabile. Poc’anzi infatti il senatore Del Vecchio ha parlato di bilanciamento
tra le diverse forme di spesa, che dovrebbero essere eventualmente riviste
nell’ambito della solita, ormai anch’essa ricorrente, lamentazione riferita
alla ridefinizione del cosiddetto modello di difesa. Francamente non riesco
a comprendere come i colleghi continuino a chiedere che le eventuali re-
visioni dell’organizzazione della Difesa debbano riferirsi a quanto stiamo
dicendo e a quello di cui stiamo discutendo, lamentando al contempo il
fatto che siano già state operate riduzioni delle corrispondenti a spese.

Ci si lamenta, come ho detto, giustamente, della limitatezza o scarsità
delle risorse riferite al personale, all’addestramento e al reclutamento e si
invoca la ridefinizione del modello di difesa, come se questo potesse co-
stituire una specie di toccasana che risolve tutti i problemi. La ridefini-
zione del modello di difesa, come vorrebbe l’opposizione e come aveva
cominciato a definire il precedente Governo, riguardava null’altro che
una riduzione numerica del personale ...

PEGORER (PD). No!

GAMBA (PdL). ... dalle attuali 190.000 a 140.000 unità, come è noto
a tutti coloro che hanno seguito la vicenda. Che senso ha allora lamentarsi
qui della riduzione del personale, della diminuzione della potenzialità del-
l’addestramento e del reclutamento in ordine al personale in efficienza, so-
stenendo che sarebbe diverso se ci fosse la ridefinizione del modello di
difesa? Non è cosı̀, perché la ridefinizione del modello di difesa, come
la vorrebbe l’opposizione, non farebbe altro che fotografare la situazione
attuale al ribasso, anzi, molto al ribasso. Senza contare che anche in quel
caso non ci sarebbero, come non c’erano e come sarebbe molto difficile
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individuare, gli strumenti che, come tutti sappiamo, dovrebbero portare al
raggiungimento del diverso obiettivo del modello professionale con un vo-
lume complessivo bilanciato di 190.000 unità. Infatti, le questioni relative
al personale e al sovrannumero nei vari ambiti (marescialli e ufficiali di
alto livello) rispetto alla carenza dei volontari di truppa rimarrebbero as-
solutamente uguali, cambierebbero semplicemente nella loro dimensione.
È infatti ovvio – e dovrebbe essere evidente a tutti – che non possiamo
sopprimere fisicamente i marescialli, né il personale di altri gradi dei
quali, rispetto al modello di difesa professionale con 190.000 unità com-
plessive, c’è attualmente un eccedente. Quindi bisogna continuare a cer-
care di operare in termini quanto più possibile chirurgici, tenendo sempre
presente l’obiettivo.

Riteniamo che l’obiettivo del modello professionale «a 190.000»
possa continuare ad essere perseguito, naturalmente tenendo conto della
situazione attuale, che impone una serie di condizioni – ahimè – negative,
che fanno sı̀ che ci siano non – come ha detto qualcuno – surrettizie mo-
dificazioni del modello di difesa, bensı̀ un assestamento sul livello attuale,
che può essere sopportato. A differenza dei colleghi dell’opposizione, la
maggioranza ritiene che si possa auspicabilmente prevedere che, superato
il periodo più grave della crisi economica (e questo richiederà un tempo
che non dipende dalle nostre decisioni), si possa tornare a compensare i
livelli attualmente deficitari sia delle risorse, sia del personale, alla classe
e alle qualifiche che il modello prevedeva, senza che questo possa diven-
tare un vanto. Anzi, il vanto è cercare di difendere quelle scelte e di pre-
vedere la possibilità, almeno in futuro, di reintegrare gli ambiti che attual-
mente risultano, per diverse ragioni, carenti. Questo avviene sicuramente
continuando ad agire positivamente, come è stato fatto, sul livello degli
investimenti; e con la rideterminazione delle spese cercando di limitare
ed eliminare quelle meno fruttuose; si deve operare, come è stato fatto
sulla scorta delle indicazioni della Commissione di alta consulenza, per
ridefinire anche organizzativamente determinati ambiti (come sappiamo
bene, avendo da poco approvato in questa sede modificazioni alla struttura
del Ministero della difesa e degli Stati maggiori); evidenziando, infine, al-
cuni aspetti che qualche volta a causa della vis polemica vengono omessi.

I successi ottenuti anche dal punto di vista del mantenimento della
misura delle risorse disponibili devono essere rivendicati e sottolineati. Al-
lora, a differenza di quanto avveniva in anni passati, come noto, tutte le
risorse riferite agli impegni italiani nelle missioni internazionali sono or-
mai interamente e non soltanto in alcune parti coperti dagli stanziamenti
a questi destinati. Ciò consente di non incidere, come succedeva prima,
per la relativa differenza sul bilancio ordinario della Difesa, che apparen-
temente risultava superiore ma veniva poi decurtato di una parte delle ri-
sorse ad esso destinate perché ciò serviva a coprire il costo della proroga
semestrale delle missioni internazionali.

Certamente non possiamo aderire alla proposta della senatrice Pinotti,
che anzi respingiamo con forza, di provare a svolgere azioni – queste sı̀ –
di tipo demagogico e che, tra l’altro, non vanno nel senso dell’interesse
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della collettività, come eliminare le spese riferite all’operazione «strade si-
cure» e trasferirle al reclutamento dei sergenti o ad altro ambito che ri-
guarda il reclutamento e l’addestramento del personale. Evidentemente
la senatrice Pinotti ritiene che la sicurezza delle città non sia un bene
da preservare.

Noi riteniamo debbano essere continuate le politiche e perseguiti gli
indirizzi, cosı̀ come sono stati individuati. In particolare, esprimiamo
grande apprezzamento per l’operazione «strade sicure», che è stata molto
positivamente salutata dai cittadini. Se la senatrice Pinotti non se n’è ac-
corta, la invito a fare un giro, ad esempio, alla stazione centrale di Milano,
per vedere le pattuglie dei nostri militari che transitano in quell’area e
constatare che, da quando esiste questo servizio, prestato dalle Forze ar-
mate in collaboratore con le Forze di polizia, non vi è stata la commis-
sione di un solo reato di violenza carnale e i reati sono drasticamente crol-
lati, in quell’area cosı̀ come in tutti gli ambiti in cui i nostri militari svol-
gono egregiamente questo compito con le Forze di polizia.

NEGRI (PD). Signor Presidente, desidero approfittare della presenza
del Sottosegretario per fare due domande, la prima delle quali di carattere
generale.

I francesi hanno valutato che lo schema di difesa antimissile discusso
a Lisbona costerà agli europei, per la prima tranche, 200 milioni di euro
per il sistema di comandi e, in seguito, 20 miliardi su 10 anni, in quanto i
singoli Stati dovranno fornire in prima persona radar, missili e altro an-
cora. Occorre valutare come questa responsabilità finanziaria diretta degli
Stati europei, utilissima peraltro, cambierà le nostre possibilità di previ-
sioni di spesa e di spostamenti di poste di bilancio.

Lo stesso sottosegretario Crosetto, la cui relazione è molto apprezza-
bile per quanto riguarda la questione del personale, ha espresso delle pre-
occupazioni in ordine al reclutamento di personale stesso (tema, questo,
presente anche nella Nota aggiuntiva). Bisogna però mettersi d’accordo
su una cosa. Dalla lettura dei giornali sembra di capire che 15 giorni
fa, presso il Centro alti studi per la difesa, è stata sviluppata una rifles-
sione molto interessante e utile che – a mio parere – dovrebbe pienamente
far parte della nostra discussione di oggi (non è infatti chiaro il motivo per
cui ciò di cui discutono i generali alla presenza del Presidente della Re-
pubblica filtri in modo cosı̀ esitante nelle Commissioni parlamentari). In
quella sede è stata discussa una razionalissima riduzione del modello di
difesa sulle 177.000 unità, che viene proposta come una sorta di program-
mazione razionale e non come il taglio disperato che si fa perché cosı̀ si
deve. L’ottica è un’altra: la manovra si fa perché si prova cosı̀ a prendere
in mano la situazione.

Ricordo che la senatrice Germontani presentò un emendamento, poi
bocciato in sede di discussione di bilancio, con cui si disponeva di alimen-
tare con poste di bilancio nuove la collocazione a riposo di alti ufficiali
cinque anni prima. Le pubbliche amministrazioni avrebbero inoltre avuto
l’obbligo di accogliere la mobilità di un certo tipo di personale e di desti-
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nare risorse ai nuovi reclutamenti. Ritengo che l’allarme contenuto nella
relazione del Governo sulla possibile secca dei nuovi reclutamenti sia
da prendere con la massima serietà.

Vorrei sapere se la previsione di un modello di difesa più snello e
professionalizzante, che sarebbe stato presentato anche dal generale Cam-
porini, sia oggetto di un’esplicita scelta del Governo oppure no. In so-
stanza: si fa cosı̀ perché non si può fare altrimenti, oppure è una scelta
meditata?

SCANU (PD). Signor Presidente, non era in programma il mio inter-
vento, dato che la mia intenzione era quella di prendere la parola in sede
di dichiarazione di voto. Tuttavia, mi vedo costretto a esprimere qualche
considerazione in maniera molto aperta e diretta riferita a tutti i colleghi,
ma – se mi è permesso – con particolare riferimento a lei, signor Presi-
dente, e al sottosegretario Cossiga, in qualità di rappresentante del Go-
verno in questa sede e – suppongo – anche in Assemblea tra qualche mi-
nuto.

A mio giudizio, il modo di trattare l’argomento in discussione da
parte dei miei colleghi è stato sereno e costruttivo; sono state fatte valu-
tazioni forse opinabili, ma mantenendo lo stesso filo che, in maniera molto
efficace e seria, il senatore Ramponi ha declinato nello svolgere la sua
brillante relazione. Francamente sono rimasto molto dispiaciuto per l’inie-
zione di veleno che, ritengo scientemente, il collega Gamba ha voluto pro-
pinare ai lavori di questa Commissione, non solo nel momento in cui ha
ritenuto di doversi arrogare il diritto di parlare a nome del Governo e del-
l’intera maggioranza, sconfinando fino a bocciare proposte legittimamente
fatte da qualificati colleghi (mi riferisco – nella fattispecie – alla proposta
della collega Pinotti), ma anche allorquando ha attribuito alle nostre con-
siderazioni dei significati che ci sono, non solo sconosciuti, ma del tutto
estranei (non capiamo le ragioni di questa dietrologia d’antan).

Voglio parlare chiaramente. Fra un quarto d’ora saremo in Aula a di-
scutere di una mozione per trattare tutto ciò che è interesse dell’opposi-
zione. Infatti, non vi è alcun tipo di limitazione alla capacità propositiva
e l’opposizione, fino a prova contraria, ha facoltà di presentare mozioni.
Anche se il collega Gamba ha le idee chiare (idee che peraltro non hanno
avuto modo di esprimere neanche i Capi di Stato a Lisbona), noi – che gli
piaccia oppure no – discuteremo in Aula del modello di difesa.

Vorrei quindi dire una cosa a lei, signor Presidente (che è anche
primo firmatario di una mozione) e a lei, sottosegretario Cossiga, di cui
conosco la sensibilità. A nome degli altri colleghi firmatari della mozione,
mi sono reso parte diligente rappresentando ad alcuni di voi la disponibi-
lità a sviluppare la trattazione dell’argomento in Aula talmente serena-
mente da verificare la possibilità di votare insieme una mozione concor-
data (l’ho fatto in maniera particolare anche su suo mandato, signor Pre-
sidente, con il collega Ramponi). Ritengo, infatti, che su questi temi il
Parlamento si debba unire e non dividere. Vi prego, però, di dirci adesso
se dobbiamo mettere i gambali – consentitemi l’espressione –, oppure se
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dobbiamo mantenere le scarpe che abbiamo. Se vogliamo ragionare per il
bene del Paese, siamo i primi a chiederlo, se invece bisogna fare a caz-
zotti, come il senatore Gamba ha voluto suggerire, ci adeguiamo. Non ab-
biamo certamente timore di alcun atteggiamento che possa comportare un
minimo di conflittualità, ma vorremmo che ci venisse detto adesso, prima
di andare in Aula, perché un conto è intervenire con la volontà di raggiun-
gere un’intesa, altro è andare lı̀ a scontrarsi. Se mi è permessa l’irritualità,
signor Presidente, vorrei chiederlo a lei ed al sottosegretario Cossiga, per-
ché non dobbiamo parlare di noccioline stamattina, ma di un problema
cruciale per il Paese, tanto più cruciale quando il senatore Ramponi,
con la sua abituale e apprezzata onestà intellettuale, definisce inaccettabile
la situazione dell’esercizio, per definirla, infatti, ha usato tre avverbi: inac-
cettabilmente, decorosamente e adeguatamente.

Lo stesso senatore Ramponi ha avuto l’onestà e la correttezza di ri-
chiamare la Nota aggiuntiva del Ministero – che a noi non era sfuggita –
allorché ha detto che la prontezza operativa dello strumento militare ri-
marrà al livello minimo necessario per far fronte agli impegni internazio-
nali, con il rischio di vedere aumentare le criticità che la caratterizzano.
Queste parole pesano come pietre e, se volete prendere la fionda, noi la
sappiamo usare quanto voi. Quindi, per piacere, diteci quali sono le vostre
intenzioni: in Aula vogliamo ragionare tra forze politiche democratiche o
ci dobbiamo scontrare?

GALIOTO (PdL). Signor Presidente, intendevo prendere la parola nel
pomeriggio, in sede di dichiarazione di voto, ma quanto successo poc’anzi
in questa Aula mi induce a svolgere qualche considerazione. Non per vo-
ler essere l’avvocato difensore di nessuno, perché nessuno qui ne ha biso-
gno, tanto meno il senatore Gamba, mi sembra però che in certi momenti
ci si lasci prendere, anche se in assoluta buona fede e di questo sono con-
vinto, da una forma di fibrillazione acuta.

Credo che il senatore Gamba nel suo intervento, assolutamente legit-
timo, come lo è quello di ciascuno di noi in quest’Aula, abbia svolto le
sue valutazioni, condivisibili o meno. La parte che ha suscitato nei colle-
ghi una certa agitazione è stata quando ha rimarcato l’opportunità e la va-
lidità del progetto, che ormai va avanti da tempo, sulla sicurezza che vede
la collaborazione di Esercito e Polizia o Carabinieri. Non solo non vedo
alcun male nelle sue parole, ma le condivido, alla luce delle esperienze
di Milano, ma anche di Palermo e Napoli. Questo tipo di reazione mi sem-
bra esagerato, anche perché non aveva alla base alcun attacco nei con-
fronti di nessuno.

Con riferimento a quanto detto, nella fase finale del suo intervento,
dal senatore Scanu, in questi anni abbiamo cercato tutti – e ce ne dob-
biamo dare atto reciprocamente – di trovare, ove possibile, le condizioni
e le motivazioni per andare avanti insieme e fare una sintesi su vari argo-
menti e credo che il tema che dovremo affrontare di qui a poco sia uno di
questi. Non intravedo quindi alcuna motivazione per mettere scarpe bullo-
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nate, gambali, scarpe chiodate o quant’altro. Cerchiamo di riportare il con-
fronto in un ambito più consono, come finora siamo riusciti a fare.

PINOTTI (PD). Signor Presidente, interverrò brevemente perché mi
interessa ascoltare poi la replica del senatore Ramponi.

In questa Commissione ciascuno può esprimere i giudizi che crede
sui progetti politici e nessuno può attribuire ad altri senatori fatti che esu-
lano da quello che viene qui espresso. Il senatore Gamba ha detto che, vi-
sto il mio giudizio negativo sul progetto «strade sicure», a me non inte-
ressa la sicurezza dei cittadini. Ebbene, a questo punto, mi sembra che
non si sia più nell’ambito del confronto fra diverse opinioni su progetti
politici assolutamente legittimi, dei quali riconosco alla maggioranza il di-
ritto di avanzarne proposta. In questo caso si cerca invece di attribuire a
me l’espressione di un’opinione gravissima perché, se non mi interessasse
la sicurezza dei cittadini, sarebbe alquanto grave. Non posso accettare che
mi venga attribuita un’opinione del genere perché ritengo che la sicurezza
dei cittadini debba essere affidata a Carabinieri e Polizia e non alle Forze
armate. In proposito, ricordo che su questo tema ci siamo sempre confron-
tati, in modo anche molto civile, con il ministro La Russa, avendo punti di
vista diversi.

Ribadisco pertanto, in questa Commissione, che non si può mettere
per iscritto e riferire ad altri un giudizio cosı̀ grave che non fa capo a
un confronto tra opinioni, che possono anche essere diversissime, sui pro-
getti volti ad assicurare la sicurezza ai cittadini.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa
la discussione congiunta.

RAMPONI, relatore sulle tabelle 11 e 11-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, non mi compete
e non entro nel merito di questa, peraltro non nuovissima, piccola batta-
glia, che si risolverà con un attestato di stima reciproca appena avremo
terminato la seduta della Commissione, pur comprendendo i discorsi di
entrambi. Peraltro, vi è già stato sul punto l’intervento del senatore Ga-
lioto.

Ringrazio i senatori Gamba, Esposito e Torri perché hanno svolto in-
terventi a mio parere chiari e chiarificatori anche di alcune osservazioni
mosse dai colleghi dell’opposizione, rispetto alle quali non ho alcunché
da aggiungere.

Mi permetto invece di esprimere alcune considerazioni in risposta al-
l’intervento del senatore Pegorer che configura, giustamente, un quadro
della situazione economica della nostra nazione, che denuncia una minore
ripresa, dopo la crisi, rispetto a quanto è accaduto soprattutto in Germania
e parzialmente anche in Francia e in Inghilterra, Paesi con i quali amiamo
confrontarci. Al riguardo debbo dire che siamo riusciti ad incidere sul di-
savanzo assai meno di quanto non abbiano fatto gli altri Paesi, che pote-
vano farlo di più avendo un debito inferiore. Essendo questa la Commis-
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sione difesa, è giusto dire anche che, mentre Francia, Inghilterra e Germa-
nia quest’anno hanno apportato tagli molto pesanti al bilancio della Di-
fesa, quello italiano è rimasto sostanzialmente invariato. In termini reali,
c’è una perdita dell’1 per cento, ma in confronto a Francia, Germania e
Inghilterra la situazione italiana è assai migliore.

Aggiungo anche che le spese per i sistemi d’arma generalmente ripia-
nano sistemi obsoleti. Abbiamo finito l’operatività delle nostre fregate e
prendiamo le FREMM. Spendiamo risorse per realizzare i mezzi Freccia,
che resistono meglio all’offesa delle mine e dovrebbero ridurre il rischio
di vittime. Non facciamo queste cose per fare chissà quale sfoggio di di-
sponibilità, al di là di quello che ha ricordato il collega Gamba.

La senatrice Pinotti ha detto che non si è denunciata abbastanza la
carenza dell’esercizio. Non sono d’accordo. Sono stato molto esplicito,
tant’è vero che anche il capogruppo del Partito democratico mi ha citato
e la stessa Difesa lo denuncia. Mi limito solo a dire che la Difesa garanti-
sce di assicurare la minima capacità operativa necessaria per svolgere tale
funzione, avvalendosi di quell’elasticità che ha accompagnato il taglio
orizzontale, contenuto nella legge di contabilità e nel decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, che consente degli spostamenti all’interno dei pro-
grammi e delle missioni. In realtà, il taglio orizzontale che sta spaven-
tando tutti non è altro che la dichiarazione che il Governo può disporre
per la Difesa di determinate risorse, ridotte del 10 per cento rispetto a
quelle in precedenza disponibili. Starà poi alla Difesa impiegare, con ela-
sticità, le risorse di cui dispone in un settore piuttosto che in un altro. La
Difesa ha scelto di usare le risorse in questo modo perché avrebbe potuto
fare altre trasformazioni al suo interno. Si ripromette infatti di ridurre le
strutture, le spese marginali e i programmi che non sono essenziali, cosı̀
da venire incontro alla carenza dell’esercizio.

Consentitemi un’altra osservazione. Dovremmo discutere del bilancio
di previsione allorquando si conosce l’andamento del bilancio finale. Ogni
volta, infatti, si inizia a discutere con un budget per la Difesa di 14 mi-
liardi che poi arriva a un consuntivo di spesa notevolmente superiore. Gra-
zie al nostro parere, infatti, lo stanziamento di 500 milioni che sollecita-
vamo è poi arrivato. Al momento, non si conosce il consuntivo di que-
st’anno ma si potrebbe fare un consuntivo di dieci mesi e avere un’idea
precisa di quanto si è speso nell’anno precedente.

Senatrice Pinotti, capisco che lei sia interessata al tema dell’esercizio
e che cerchi di trovare risorse aggiuntive laddove pensa che esse ci siano.
Tuttavia, oltre a essere d’accordo con il collega Gamba in ordine al fatto
che l’operazione «strade sicure» non vada abolita in ragione del suo suc-
cesso e della sua efficacia, ricordo che le relative risorse sono appostate
nel bilancio dei Carabinieri e sarebbe pertanto difficilissimo spostarle
nel senso indicato dalla senatrice Pinotti.

Concludo ringraziando tutti i colleghi intervenuti, che hanno assicu-
rato un livello di discussione assai elevato. Mi riprometto di fornire un pa-
rere che, basandosi sulle dichiarazioni fatte dallo stesso Governo, porrà
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l’accento anche sulle difficoltà e sulle carenze esistenti, auspicandone il
superamento in corso d’anno.

COSSIGA, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
anche se penso non ve ne sia bisogno, desidero ricordare che il mondo
sta attraversando uno dei peggiori momenti economici della storia degli
ultimi 100 anni e, in questo frangente, l’Italia mantiene il suo ruolo inter-
nazionale e il suo bilancio della Difesa. Non parliamo del rapporto tra de-
bito e PIL sul quale, peraltro, lo stesso primo Ministro inglese si è, a mio
parere, pronunciato in modo chiaro e corretto. I numeri forniti sul rapporto
tra PIL e bilancio della Difesa sono simili a quelli che un noto intratteni-
tore televisivo ha fornito nei giorni scorsi relativamente alla gestione del-
l’immondizia: sono numeri a casaccio dei quali preferisco non parlare.

Molto spesso viene citata la Nota aggiuntiva del Ministero quasi
fosse una clava contro il Governo. Al riguardo ricordo che essa è stata
scritta e firmata dal Ministro e che quello che il Ministro dice al Parla-
mento è la verità. È, pertanto, per lo meno curioso sentir dire che «anche»
la Nota aggiuntiva dice un qualcosa, dal momento che è il Ministro ad
aver detto al Parlamento qual è la situazione del comparto Difesa.

Vorrei dare anche un altro suggerimento in relazione ai numeri: non
bisogna confondere le spese obbligatorie per il personale con le spese per
il personale che sono l’esercizio. Non si devono confondere inoltre gli
stanziamenti previsionali con il bilancio. Comunicherò io i numeri che
il senatore Ramponi non vi ha potuto dare: nel 2009 il preventivo è stato
di 1,6 miliardi e il consuntivo di 3,4 miliardi. Il Governo vuole garantire
esattamente il minimo necessario perché in questa fase di estrema diffi-
coltà l’unica cosa che possiamo fare è mantenere ciò: non è un caso
ma una volontà politica.

Detto questo, nella Nota aggiuntiva sono definiti i problemi e indicati
i campi sui quali il Governo si muoverà per evitare gli eventuali danni che
noi riteniamo ancora possibili e che non si sono verificati perché la diri-
genza politica e le Forze armate prestano grande attenzione affinché, no-
nostante le risorse limitate a disposizione, non si producano effetti e danni
definitivi.

Queste sono le osservazioni che sento di dover fare con riguardo al
disegno di legge di stabilità. Per quanto attiene invece al modello di di-
fesa, rinvio a quanto verrà detto a breve in Assemblea.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di
legge 2465, 2465-bis e 2464 ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,30.
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