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Interviene il ministro della difesa Roberta Pinotti.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione del ministro della difesa Roberta Pinotti sul Libro bianco per
la sicurezza internazionale e la difesa (Doc. XXVII, n. 20)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’audizione del
Ministro della difesa sul Libro bianco per la sicurezza internazionale e la
difesa, sospesa nella seduta del 14 maggio.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il pro-
prio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Saluto tutti i colleghi deputati che abbiamo l’onore di ospitare oggi
qui in Senato e ringrazio il Ministro della difesa per aver dato la sua di-
sponibilità a completare questa discussione, che io considero estrema-
mente importante. Nella precedente riunione, dopo aver ascoltato la rela-
zione del Ministro, è stato già svolto un primo giro di interventi. Do ora la
parola agli altri colleghi che intendono intervenire e poi ascolteremo la re-
plica del ministro Pinotti.

DE PIETRO (Misto). Signor Presidente, signora Ministro, ho letto
con attenzione il quadro geostrategico posto alla base delle scelte com-
piute nel Libro bianco. Apprezzo il lavoro che è stato svolto, in maniera
approfondita ed innovativa sotto molti aspetti. Le questioni sarebbero nu-
merose, ma per motivi di tempo mi soffermerò soltanto su alcune di esse
che ritengo prioritarie. A mio giudizio, si tratta di un’analisi sostanzial-
mente condivisibile e pienamente rispondente a quelle che sono le priorità
di sicurezza percepite in maniera più forte. È chiaro che la regione medi-
terranea deve rappresentare per noi l’area di massimo sforzo in termini di
tutela della nostra sicurezza. Concordo con lei sul fatto che il quadro stra-
tegico internazionale, che potremmo già definire policentrico e foriero di
forti instabilità a livello di macroregioni, richiede di porre particolare at-
tenzione all’area euro-mediterranea. Per contro, nei mesi passati abbiamo
letto in diverse occasioni, sulla stampa specializzata e non, che gli inte-
ressi nazionali sono in realtà estesi a livello globale e che quindi do-
vremmo avere anche delle Forze armate capaci di intervenire sempre, co-
munque e dovunque se ne ipotizzi l’esigenza.
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Signora Ministro, io credo che la scelta di sano realismo compiuta

nel Libro bianco con la definizione di una regione prioritaria di intervento

sia molto ragionevole. Vorrei chiederle tuttavia un chiarimento: in caso di

estrema necessità, le Forze armate che avremo in futuro in che misura sa-

ranno capaci di continuare ad operare anche fuori della regione mediterra-

nea?

Vorrei concludere sollevando molto brevemente un’ultima questione

relativa al bilancio della difesa. Lo scorso anno il Ministero degli affari

esteri, su impulso di un ordine del giorno approvato in Commissione

esteri, ha svolto una sperimentazione, utilizzando un metodo che consente

di evitare i tagli lineari e di superare il principio della spesa storica. Non

mi dilungo sugli aspetti tecnici, ma vorrei approfittare della sua apertura

verso nuove soluzioni per lanciare l’idea della possibilità di un’analoga

sperimentazione da svolgersi presso il suo Dicastero, ovviamente con i do-

vuti aggiustamenti vista la delicatezza delle tematiche trattate.

MARANTELLI (PD). Signor Presidente, nel nostro Paese tutti chie-

dono più risorse per la scuola, la sanità, la sicurezza, le pensioni, il reddito

di cittadinanza. L’unico modo per rispondere positivamente a tali giuste

aspettative, a mio giudizio, è quello di creare valore aggiunto e di creare

ricchezza, soprattutto grazie alla produzione industriale. Penso che il Go-

verno debba dispiegare le sue migliori energie per delineare una più effi-

cace politica industriale ed è questo l’oggetto della mia domanda, su una

parte, per me rilevante, del Libro bianco. Vorrei sapere come e attraverso

quali rispettive competenze il Ministro, l’apparato militare e il Capo di

Stato maggiore della Difesa intendono adottare un’efficace strategia di po-

litica industriale nel campo della difesa. Ad esempio, nella seconda metà

degli anni ’90 l’Aeronautica militare doveva avvalersi di un addestratore.

Si poteva fare una gara; il Governo decise invece di finanziare la realiz-

zazione dello stesso. Questa è la storia dell’M-346, una delle macchine più

moderne al mondo e, a quanto mi risulta, una delle poche macchine che

vendiamo tuttora.

In secondo luogo, abbiamo recentemente fatto un accordo a tre con

altri Paesi europei sui mezzi a pilota remoto, mi sembra – se ho capito

bene – con una posizione italiana non del tutto preminente. Siamo certi

di non avere le risorse scientifiche e progettuali, in Italia, per realizzare

un velivolo in grado di diventare un’eccellenza europea e mondiale? Que-

sta vuol essere una domanda fatta all’insegna dell’ottimismo, nonostante

la recente e sfortunata gara che ci ha visto purtroppo soccombere di fronte

ai francesi, una gara molto importante e con un valore economico rile-

vante, in Polonia. È chiaro che questa domanda lascia intendere quanto

sia importante l’esigenza di promuovere strategie industriali, produzione,

politica estera e potenziamento del nostro apparato commerciale; credo

che questo sia un tema sul quale valga la pena di impegnarsi davvero

con serietà.
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GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei porre una que-
stione attinente ai temi che sono oggetto della discussione e vorrei co-
gliere l’occasione per porre anche un’altra questione di carattere generale,
pur sapendo che non è forse strettamente all’ordine del giorno. Per quanto
riguarda la prima questione, riprendo quanto diceva il collega: recente-
mente abbiamo visto che l’Italia ha tentato, con il presidente del Consiglio
Renzi, di chiedere, per la vicenda libica, l’uso di droni agli Stati Uniti
d’America, ottenendo un diniego. Questa è anche la testimonianza del fal-
limento di quella missione, nelle sue due richieste principali: una riguar-
dava le sanzioni alla Russia, che sono rimaste, mentre l’altra riguardava
appunto l’aiuto per la Libia, su cui c’è stato un diniego totale da parte
americana. Dopodiché si sono lette notizie riguardanti la possibilità per
l’Italia di disporre di strumenti di questo tipo, che oggi vanno per la mag-
giore (per contenere i rischi). Vorrei sapere a che punto siamo e che suc-
cede, visto che la crisi libica va avanti e che la situazione di tutto quello
scacchiere, molto ampio, continua a destare preoccupazione. Siccome il
Libro bianco si occupa di temi di prospettiva e non solo di temi contin-
genti, vorrei sapere come siamo messi su questo tema in termini reali e
quali sono i tempi di operatività (se li abbiamo). Vorrei sapere se, dopo
questo diniego americano (la domanda evidentemente era dovuta alla dif-
ficoltà di disporre di propri mezzi), abbiamo assunto delle decisioni di-
verse nel quadro di una programmazione strategica.

L’altra questione è inevitabile, dal momento che oggi sono qui riunite
le Commissioni esteri e difesa. Io insisto per avere una ufficiale discus-
sione della vicenda dei nostri fucilieri di Marina. Negli ultimi anni (perché
di anni ormai si tratta), sono stati rivolti reiterati appelli, soprattutto ai
Gruppi di opposizione, perché non si trasformasse la questione in un
tema divisivo e di polemica. Noi ci siamo attenuti a questo atteggiamento,
nella speranza che ciò potesse contribuire ad un esito favorevole. Poi ab-
biamo visto che invece sui giornali si apprendono cose che nelle Commis-
sioni parlamentari non vengono discusse. Il «Corriere della sera» tempo fa
ha scritto che il sottosegretario Minniti avrebbe fatto delle missioni all’e-
stero, in India segnatamente, per tentare di risolvere la vicenda. Si tratta di
uno scopo lodevole. Io però parlo a nome di un Gruppo che non è neanche
presente (non si sa perché) nel Copasir e quindi non ha altri luoghi in cui
chiedere un’audizione formale, presidente Latorre, del sottosegretario
Minniti, visto che il Ministro della difesa qui presente, come lo stesso Mi-
nistro degli esteri, sono apparsi in qualche modo scavalcati o esautorati da
queste notizie (scelga lei il termine più adatto). In più, leggo in questi
giorni che il Governo indiano chiede un coinvolgimento nel negoziato e
nella procedura giudiziaria.

Vorrei sapere quali sono le valutazioni nel merito, visto che anche il
sottosegretario Rossi, che conosco e stimo, è intervenuto ai margini delle
celebrazioni del 2 giugno, e, inseguito dai giornalisti, ha improvvisato in
maniera evidente una risposta.

Come vede, Ministro, non ho usato toni polemici, e però diciamo che
è finito il tempo della pazienza disinformata da parte nostra. Siamo pa-
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zienti, come è doveroso, ma vogliamo essere informati, nelle sedi compe-
tenti perché poi leggiamo anche i giornali (come del resto fanno tutti i cit-
tadini), quindi vorremmo una pazienza consapevole da parte nostra.

VALENTE Valeria (PD). Intanto mi permetto di esprimere un ap-
prezzamento sincero per questo sforzo contenuto nella stesura di questo
atto che, a mio modo di vedere, è un atto di indirizzo del quale il nostro
Paese sinceramente in questo momento aveva bisogno.

Negli interventi che mi hanno preceduto è stata illustrata più di una
ragione per la quale credo vada espresso questo apprezzamento. Mi riferi-
sco in modo particolare all’intervento del presidente Napolitano, ma anche
a tanti altri che, soprattutto nella precedente seduta, hanno provato a sot-
tolineare un quadro geopolitico e geostrategico che cambia con rapidità,
pone al nostro Paese la necessità di una nuova lettura di questo quadro
e soprattutto finalmente l’esigenza di rapportare il nostro sistema di difesa
a questo cambio di scenario. Mi sento pertanto di sottolineare lo sforzo
compiuto in un documento di questo tipo.

Faccio semplicemente alcune osservazioni e pongo qualche domanda
alla Ministra, intanto rispetto al lavoro che saremo chiamati a fare per ren-
dere poi operativo questo testo: gli atti che seguiranno di che tipo sa-
ranno? Come il Parlamento potrà, oltre che in questa discussione, ancora
essere protagonista di una fase successiva? Nel merito, in modo partico-
lare è evidente lo sforzo di provare a razionalizzare perché, a fronte delle
esigenze nuove cui facevo riferimento prima, in un momento nel quale
proviamo in finanza pubblica a fare rientrare i conti, è evidente lo sforzo
che è già stato fatto e che continuiamo a fare anche nel settore della di-
fesa. Di qui, la necessità di razionalizzare (e lo dico convinta, non solo per
ragioni strettamente economico-finanziarie ma anche perché è giusto avere
un corpo della difesa più efficiente e funzionale rispetto alle sfide che ab-
biamo davanti) e di provare a rafforzare questo comando interforze, pro-
vando a non avere più duplicati, settori che svolgono esattamente le stesse
funzioni.

Mi sento però di porre alcune domande: come facciamo a realizzare
questo sforzo? Ci riusciamo veramente, tentando anche di evitare il rischio
di creare doppie figure per rafforzare un comando interforze, visto che le
singole Forze armate dovranno necessariamente mantenere il comando
delle loro singole strutture? Come si può fare per tentare di raggiungere
questo obiettivo e quindi non vanificare lo sforzo di questo piano, sapendo
che, com’è stato sottolineato, vanno vinte anche tante resistenze ma va
salvaguardato un sistema che poi è fatto di specificità dei singoli settori?
Si tratta di domande che, nel complessivo apprezzamento di questo prov-
vedimento, a mio avviso sono a difesa delle ragioni stesse del provvedi-
mento.

D’ARIENZO (PD). Signor Presidente, anch’io parto da una conside-
razione positiva sul lavoro svolto: sono convinto che nel mondo delle
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Forze armate uno strumento di lavoro e di impostazione oserei dire plu-
riennale era un’esigenza avvertita da sempre.

La Difesa, settore ormai strategico nel nostro Paese, anche in fun-
zione di politica estera, ha sempre sofferto la frammentarietà o la tempo-
raneità delle decisioni spesso annuali, ragion per cui l’impostazione stra-
tegica pluriennale è una misura onestamente molto apprezzabile, cosı̀
come l’indirizzo complessivo e strategico che riconosce il ruolo e le po-
tenzialità delle Forze armate, e le dispiega nel Paese e soprattutto all’e-
stero.

Le riflessioni che pensavo di sottoporre all’attenzione del Ministro e
dei colleghi si riferiscono soprattutto alla parte riguardante il personale.
Da questo punto di vista, sono apprezzabili gli accenti utilizzati nell’am-
bito del Libro bianco sul personale: un elemento imprescindibile – come
viene riconosciuto – per il successo non solo delle previsioni del Libro
bianco e di quello che sarà in futuro, ma anche della stessa efficacia dello
strumento militare nell’ambito della complessa politica estera che l’Italia
dovrà affrontare nel futuro in varie realtà del mondo.

Parlando di personale, pongo due riflessioni. Sappiamo che chi entra
a fare parte delle Forze armate lo fa anche per una certa ambizione, per un
percorso di carriera, per la possibilità di arrivare al grado massimo. Da
questo punto di vista, nel Libro bianco si riconosce al Capo di Stato mag-
giore della Difesa – quindi non più alle singole Forze armate – la possi-
bilità di determinare progressioni di carriera di alcune parti dirigenziali e
di selezionare a priori alcune promozioni.

Ecco, forse sarebbe necessaria una riflessione circa questo aspetto,
che potrebbe portare ad una sottrazione di competenze rispetto a chi co-
nosce meglio i propri uomini, ovvero la specifica Forza armata di prove-
nienza, trasferendole al livello di Stato maggiore. La riflessione va fatta
sulla praticabilità, sull’efficacia, sull’equilibrio, sul rispetto delle capacità
di coloro che saranno incaricati.

Inoltre, mi chiedo se, in relazione alla facoltà di fare addirittura pro-
mozioni sulla base delle vacanze organiche, questo non favorisca la di-
screzionalità, nel caso specifico del Capo di Stato maggiore della Difesa.
Per chi ha conosciuto bene questo mondo, infatti, si è spesso assistito a
casi specifici in un Corpo di polizia dell’ordinamento militare in cui il co-
mandante generale, attraverso un sistema premiale assurdo, favoriva taluni
anziché altri.

C’è stata un’importante sentenza della Corte europea dei diritti del-
l’uomo sul riconoscimento del diritto sindacale per eccellenza, e cioè l’as-
sociazione in organizzazioni sindacali da parte dei militari.

Ecco, credo sia necessaria una riflessione non tanto sull’attuazione,
che credo sia dovuta, di quella sentenza nel nostro ordinamento, quanto
perché questo potrebbe cambiare qualche previsione già inserita nel Libro
bianco.

MINZOLINI (FI-PDL). Signora Ministro, la ringrazio molto per lo
schema che ci ha illustrato perché emergono dati interessanti che dovreb-
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bero far riflettere, a cominciare dal tipo di struttura delle nostre Forze ar-

mate.

In Italia – leggo – l’87 per cento del personale militare è in servizio

permanente, mentre il restante 13 per cento è rappresentato da diverse ti-

pologie. Se paragoniamo il dato alla Francia, dove solo il 37 per cento è in

servizio permanente contro il 63 per cento di personale a contratto, e alla

Germania (30 per cento in servizio permanente e 70 per cento a contratto),

ci rendiamo conto che corriamo il rischio di rendere «anziane» le nostre

Forze armate. È un problema che va risolto, soprattutto cercando di tro-

vare un modo di poter dare un orizzonte più lungo a chi di fatto ha pre-

stato servizio e contemporaneamente di renderlo anche più efficace per

quanto riguarda le necessità del Paese.

Altro dato essenziale da valutare per rendere più efficienti le nostre

Forze armate è il fatto che molto spesso si hanno livelli elevati di respon-

sabilità che talvolta derivano più da una sorta di anzianità che non da una

reale necessità. In un periodo come quello che stiamo attraversando, il

problema di avere Forze armate efficaci è essenziale.

Non sono mai stato un guerrafondaio, però investire nella difesa è

un’esigenza che dobbiamo porci perché probabilmente se non lo facciamo

siamo irresponsabili rispetto al futuro. Basta guardarsi attorno e leggere

qualunque pagina di politica estera – soprattutto riguardo ai Paesi limitrofi

dell’area mediterranea – per renderci conto che sarebbe veramente da ir-

responsabili, finalizzando lo sforzo negli armamenti e nelle logiche. Mi

spiego meglio.

Abbiamo due piani sui quali muoverci: il tentativo di essere una po-

tenza regionale e la partecipazione a missioni internazionali. Dico subito

che noi dovremmo concentrarci sul primo piano, nel senso che dovremmo

riuscire a costruire le nostre Forze armate nell’ottica di un possibile inter-

vento in aree che purtroppo sono diventate forse le più destabilizzate del

mondo. D’altra parte, è necessario favorire la logica di un sistema europeo

di difesa; d’ora in poi dovremmo ragionare in termini di partecipazione

comune: le missioni all’estero si fanno ormai come Europa e non più

come Italia (l’intervento in Afghanistan, per esempio, ma anche in tanti

altri teatri, se necessario), e questo è un problema che riguarda i costi e

soprattutto la capacità di rendere omogenee, finalmente, se c’è questa vo-

lontà in futuro, le nostre Forze armate con quelle degli altri Paesi; ma do-

vremmo farlo in maniera abbastanza drastica. Al contempo, dobbiamo

mantenere un ruolo più nazionale tenendo conto che in molti casi e ri-

spetto a diversi argomenti e interessi, o addirittura per egoismo, non si

ha questa logica, laddove è necessario valorizzare il ruolo del nostro Paese

sia in politica estera sia in politica di difesa. Questo significa che anche

nella scelta degli armamenti e delle professionalità che andiamo ricer-

cando, nel tipo di esercito, dovremmo calibrare tutto su questi due inte-

ressi diversi su piani diversi, il tutto senza avere un atteggiamento preclu-

sivo (ho detto apertamente che bisogna investire nella difesa).
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Ritorno sul tema dei marò visto che il collega Gasparri lo ha affron-
tato. Su questo fronte credo francamente che dobbiamo avere una posi-
zione molto più rigida.

Sulla proroga delle missioni all’estero è stata posta la questione di
fiducia, ma dobbiamo darci un termine, superato il quale deve cambiare
il nostro atteggiamento rispetto alle missioni internazionali. Ne va del pre-
stigio del nostro Paese: più va avanti questa vicenda, più non trova una
soluzione, più il nostro prestigio viene logorato. È inutile nasconderlo.
Non riusciamo ad imporci, pur spendendo in risorse e mezzi in aree che
probabilmente potrebbero anche disinteressarci del tutto, e lo facciamo
solo per una questione di solidarietà rispetto alle alleanze che abbiamo
o alla comunità internazionale. Essere trattati cosı̀ sta diventando franca-
mente intollerabile e ci fa passare come irresponsabili, oltre al fatto che
rischiamo di essere assolutamente – non voglio usare un’espressione che
tante volte si utilizza – non rispettati nel mondo.

ROSSI Luciano (AP(NCD-UDC)). Signora Ministro, ci tengo a riba-
dire un apprezzamento del lavoro svolto sia nell’impostazione sia nei con-
tenuti del Libro bianco. Quando si parla di lavoro il rispetto è dovuto, ma
è anche frutto dell’impegno delle Commissioni esteri e difesa di Camera e
Senato, perché molti dei passaggi sono stati elaborati nel corso delle au-
dizioni. Si tratta pertanto di un lavoro di sintesi, che vedo senz’altro con
condivisione e apprezzamento. Certo, margini di miglioramento sono sem-
pre possibili rispetto ad un comparto che da troppo tempo vede tagli dra-
stici, e non solo di natura economica, destando in noi non poche preoccu-
pazioni. D’altro canto, come qualcuno ha sottolineato, credo sia doveroso
rappresentare una serie di iniziative, alcune positive, come quella degli eu-
rodroni, cosı̀ come la stampa li ha voluti condividere. Qualche collega ha
sollecitato un maggiore coinvolgimento dell’Italia insieme ai tedeschi e ai
francesi, che certamente quando ne hanno bisogno sono nostri amici men-
tre talvolta veniamo un po’ marginalizzati, ma io personalmente condivido
l’approccio che lei, Ministro, sta sostenendo ricordando a noi stessi, anche
se qui dentro non ce n’è bisogno, che noi abbiamo eccellenze mondiali in
determinati settori nel comparto difesa – senza nulla togliere al personale
e a quanto giustamente è stato ricordato – che meritano maggiore consi-
derazione e apprezzamento.

Non sempre questo è accaduto nel passato; spero accada con il Libro
bianco, ma anche con un approccio diverso visto che siamo riusciti a de-
terminare – ed è un grande successo che dobbiamo rivendicare come ita-
liani – ad obbligare altri Paesi ad un’attenzione al problema mediterraneo
(purtroppo, tante altre sono le crisi protagoniste dello scenario mondiale).
In particolare, la Commissione difesa del Senato – e ringrazio il presidente
Latorre – ha obbligato autorevoli rappresentanti non solo europei ad assu-
mersi questa responsabilità. Quindi, il Libro bianco delinea senz’altro un
indirizzo buono, un percorso certamente difficile ma che va, a mio avviso,
nella giusta direzione.



COTTI (M5S). Signor Ministro, onde evitare di prendere troppo
tempo, leggerò una parte dell’intervento che ho preparato, riservandomi
di depositare agli atti il testo integrale.

Sul Libro bianco ci sono moltissime considerazioni da fare; inizio da
una che ho trovato sorprendente, ovvero il fatto che si dichiari che il Libro
bianco sia considerato direttiva ministeriale d’immediato perseguimento
per tutte le articolazioni dell’amministrazione Difesa, tralasciando il ruolo
importante che dovrebbe avere il Parlamento nella determinazione delle
strategie politiche per il perseguimento della pace.

Secondo il Libro bianco non può essere esclusa o trascurata neanche
una minaccia militare tradizionale (come una violazione dei nostri con-
fini). Tuttavia, nell’intero documento non vi è davvero traccia delle ra-
gioni per le quali una tale eventualità non sia, almeno per il momento,
da escludersi. L’instabilità cui fa riferimento il Libro bianco riguarda
quasi esclusivamente Regioni e Paesi marginali, per loro natura incapaci
di porre una seria minaccia al sistema internazionale e al nostro Paese en-
tro i suoi confini.

Più che dall’intenzione di delineare i requisiti di un futuro sistema di
difesa, il Libro bianco sembra condizionato dalla ricerca di un ruolo inter-
nazionale da attribuire all’Italia, modellato quasi esclusivamente sulla sua
capacità di proiezione militare. A questo fine, le esigenze di sicurezza e
stabilità del continente europeo sono dilatate al punto da giustificare anche
quella che appare come una progressiva sottrazione del controllo parla-
mentare sulle decisioni in materia di difesa. Di particolare interesse è il
passaggio delle linee-guida nel quale si identifica come interesse nazionale
la possibilità di usufruire senza limitazioni degli spazi e delle risorse co-
muni globali (che ricorda in parte l’ideologia nazista). Del tutto opinabile
è anche la concezione che stabilità e sviluppo nazionale siano favoriti dal-
l’implementazione di una strategia d’ingerenza negli affari interni di Paesi
vicini e lontani.

L’interpretazione dell’articolo 11 della Costituzione sembra conside-
rare la NATO tra le organizzazioni internazionali cui fa riferimento lo
stesso articolo 11; ma la NATO neanche esisteva quando è stata varata
la Costituzione, che evidentemente si riferiva alla preesistente Organizza-
zione delle Nazioni Unite.

Per quanto concerne il tipo di difesa da adottare e chi deve provve-
dere, uno dei pregiudizi diffusi, sostanzialmente avallato anche dal Libro
bianco, è l’idea che per difendersi esista un solo strumento utilizzabile, le
armi. Chi l’ha detto che la difesa deve essere sempre qualcosa che ha a
che fare con le armi? Oggi più che mai ci troviamo ad aver disperata-
mente bisogno di altre vie per risolvere le controversie internazionali.
Una di queste, ad esempio, è la possibilità di usare una difesa non armata
e non violenta. La visione del Libro bianco è pertanto una visione ridut-
tiva della difesa del Paese, affidata solo al Ministero della difesa. Andreb-
bero, al contrario, assolutamente favorite altre forme di intervento nelle
crisi internazionali.
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I conflitti armati è meglio prevenirli, per evitare che sfocino in im-

mense distruzioni di vite e di risorse economiche, cosı̀ come va costruita

una nuova immagine del «nemico», inteso come «avversario», con il quale

cercare, se possibile, il confronto, piuttosto che pensare unicamente alla

sua distruzione; in ogni situazione di conflitto è fondamentale l’intervento

di forze civili, come «parti terze», per risolverlo costruttivamente e per fa-

cilitare la riconciliazione tra le parti. Per tutti i motivi esposti e per altri

ancora ritengo si debba considerare l’attuale formulazione del Libro

bianco come un semplice contributo di parte al dibattito su «quale difesa»,

ripartendo da capo nel considerare gli interessi del Paese visti dalla parte

del cittadino, e non di pochi attori del sistema, interessati a perpetuare in-

teressi non collettivi. A mio parere, l’attuale impostazione e gli attuali

contenuti del Libro bianco rappresentano essi stessi un pericolo per la

pace.

TONINI (PD). Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare il

ministro Pinotti per l’odierna occasione di confronto e per il lavoro svolto

intorno al Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, che

credo sia di grande importanza, ovviamente per il comparto Difesa, ma

anche per il Parlamento e per il Paese.

Riprendendo un auspicio e un invito avanzato nella scorsa seduta dal

collega onorevole Franco Monaco, credo che questo Libro bianco debba

essere lo strumento non solo di una discussione tra addetti ai lavori nella

classe dirigente, ma anche di una discussione più diffusa. È del tutto evi-

dente che in questo momento stiamo vivendo una contraddizione tra la no-

stra collocazione geopolitica e la preparazione del Paese di fronte a questa

situazione. Viviamo probabilmente nel posto più pericoloso del mondo, in

questo momento, perché il Mediterraneo è il luogo fisico nel quale diverse

faglie di tensione si vanno incontrando e l’Italia si trova giusto in mezzo a

queste linee di spinte e di controspinte, di tensione e di instabilità. Nel no-

stro Paese sta cominciando a serpeggiare un brutto sentimento di paura e

di preoccupazione per il futuro, una sorta di angoscia, non meglio razio-

nalizzata, rispetto a ciò che accade intorno a noi. Credo dunque ci si

debba sforzare di trasformare questo sentimento in una matura cultura

della sicurezza, che naturalmente non deve diventare – lo dico per inter-

loquire con il collega senatore Cotti – una cultura securitaria, per la quale

la risposta unica o anche solo prevalente debba essere quella militare. Cer-

tamente a queste preoccupazioni e angosce si deve rispondere innanzitutto

con la politica; con la politica estera, con la diplomazia e con la coopera-

zione allo sviluppo, a cui proprio in questa legislatura, con la riforma della

cooperazione, abbiamo offerto strumenti nuovi e una nuova centralità. Ab-

biamo addirittura cambiato la denominazione del Ministero degli esteri – è

un fatto meramente simbolico, ma i simboli hanno un qualche significato

– che è diventato «Ministero degli esteri e della cooperazione internazio-

nale», proprio a significare che per il nostro Paese è innanzitutto quello lo

strumento per affrontare i problemi che ci sono intorno a noi.
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All’interno di questa cultura della cooperazione, della diplomazia e
della politica estera c’è però anche un modo moderno di concepire la
Forza armata. Guardiamoci intorno: in questo momento la nostra Forza ar-
mata sta facendo peacekeeping in tante parti del mondo, è apprezzatissima
soprattutto per questa funzione, in cui ci stiamo specializzando, che con-
sente di dare un aiuto fondamentale alla stabilizzazione di molte aree del
mondo, alla ricostruzione delle condizioni necessarie allo sviluppo, al dia-
logo tra i popoli, alla pace e alla costruzione di quello che l’articolo 11
della Costituzione chiama un ordine mondiale fondato sulla giustizia e
sulla pace. Quindi, la cultura della sicurezza deve maturare e comporsi
di tutte queste diverse dimensioni, dentro le quali c’è anche l’esigenza
di avere un moderno strumento militare, che sia al servizio di questa po-
litica, che non è in nessun modo una politica di potenza. L’Italia è strut-
turalmente vaccinata rispetto a questa tentazione, da tanto tempo. Ho sen-
tito, in un intervento precedente, fare dei paragoni con il nazismo, che ri-
tengo francamente incommentabili. Non si tratta di una politica di po-
tenza, ma di una politica di cooperazione, per concorrere a costruire un
ordine fondato sulla giustizia e sulla pace. Anche per questo, dentro questa
strumentazione, cosı̀ complessa e articolata, serve uno strumento militare
adeguato.

Voglio raccogliere due spunti fondamentali dal Libro bianco per la
sicurezza internazionale e la difesa. Il primo riguarda la proiezione euro-
pea: mi sembra che su questo punto la proposta formulata dal Ministro e
dal Governo abbia messo un accento molto forte. Tutti sappiamo che il
nostro interesse nazionale è che cresca l’Europa politica e, dentro l’Europa
politica, sono necessariamente presenti anche la cooperazione in materia
di sicurezza e di difesa, una politica unitaria, una politica comune di sicu-
rezza e di difesa, fino ad arrivare ad uno strumento militare comune.
Credo che l’Italia sia all’avanguardia in questa posizione. Certamente il
Governo sta lavorando molto in questa direzione e il ministro Pinotti lo
sta facendo in modo particolare, quindi dal Parlamento non può che arri-
vare un incoraggiamento e una spinta, in tutte le sue dimensioni, già am-
piamente illustrate, che sono quelle militari in senso stretto e quelle indu-
striali, che sono strettamente connesse a quelle militari. L’Europa non sarà
tale nel mondo fintantoché non avrà una politica estera comune – quindi
ben venga il grande lavoro che sta facendo l’Alto rappresentante dell’U-
nione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini
– e una politica di difesa comune, che è l’altra faccia della stessa que-
stione.

L’altro tema che mi sembra da valorizzare molto all’interno del Libro
bianco è appunto quello della riorganizzazione delle nostre Forze armate
lungo due direzioni, innanzitutto attraverso una logica di integrazione in-
terforze. Anche nelle Forze armate cosı̀ come, per altri versi, nelle forze di
polizia, bisogna uscire dalla logica per cui ogni corpo tende a riprodurre
«l’universo» in se stesso. Ogni corpo di polizia vuole avere tutto e ogni
arma è tentata di avere dentro di sé la sua marina, il suo esercito e la
sua aeronautica. Dobbiamo invece lavorare perché ci sia uno strumento
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militare unitario, in cui siano presenti tutte le componenti, ovviamente
sempre più in una prospettiva di integrazione europea e di integrazione
tre le forze, in modo da evitare inutili duplicazioni e anche sprechi di ri-
sorse, che sono per loro natura scarse. L’altro grande tema è quello del
riequilibrio della spesa. Bisogna dire che quello della Difesa in questi
anni è uno dei comparti del nostro sistema pubblico che è andato più
avanti nella cultura della revisione della spesa, intesa come riorganizza-
zione complessiva. Si è proceduto dunque non attraverso tagli laterali –
fatti, per cosı̀ dire, ai margini – ma attraverso una riorganizzazione com-
plessiva della spesa, in funzione di una progettualità nuova. In questo
senso credo che il riequilibrio tra la spesa corrente – in particolare quella
per il personale – la spesa per investimenti e la spesa per esercizio sia un
punto essenziale, che non può che vedere la forte sintonia del Parlamento.

Concludo riprendendo quanto dicevo all’inizio: ritengo questo pas-
saggio molto importante. È maturata in questi anni una consapevolezza
nuova della collaborazione, nella distinzione dei ruoli, tra Governo e Par-
lamento, che sta acquistando una crescente consapevolezza dell’impor-
tanza di esercitare un ruolo nella politica di difesa.

Credo che questa acquisizione e conquista di questi anni vada valo-
rizzata ed incoraggiata. In questo senso, penso che il dibattito che abbiamo
aperto con questo Libro bianco rappresenti un’occasione fondamentale sia
per affrontare in maniera consapevole un passaggio di riforma cosı̀ impor-
tante, sia anche per diffondere nel Paese questa consapevolezza nuova,
che è l’unica che può scacciare le paure irrazionali e costruire invece
una cultura della sicurezza degna di un grande Paese democratico.

ALICATA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ringrazio la signora Mi-
nistro per aver portato a compimento questa fatica, che fa il punto sulla
situazione delle nostre Forze armate e sulle future strategie di difesa e si-
curezza alla luce del quadro geopolitico, delineando le nuove sfide e indi-
cando quelle che sono le esigenze della difesa. Signora Ministro, io tro-
vato il Libro interessante, ma pieno di cose abbastanza scontate, come
ad esempio l’interesse strategico per le aree euroatlantica e mediterranea.
Per noi quest’ultima dovrebbe avere priorità assoluta, mentre nel Libro
bianco si parla di priorità assoluta per l’area euroatlantica. A tratti, esso
è una trasposizione della legge n. 244 del 2012, adottando quindi la spen-

ding review con un bilanciamento tra costi ed efficacia, puntando su Forze
armate più piccole, agili e di operatività più qualificata, sostenute però da
adeguate risorse, che al momento latitano. Mi colpisce l’enfasi sul deside-
rio di esercitare un ruolo di responsabilità internazionale per garantire la
pace, lo sviluppo e la tutela delle popolazioni nelle aree di crisi e per
la stabilità globale: «L’Italia abbraccia il mondo», direbbe il senatore
Conti con la sua rivista. Troverei più corretto che lo strumento militare
fosse maggiormente calibrato verso la difesa del territorio nazionale e
della regione mediterranea, da cui arrivano come diceva il senatore Tonini
le minacce più pericolose, mantenendo un’ampia capacità di intervento in
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tale settore. Ciò implica però adeguate risorse che come dicevo sopra non
si intravedono.

Sono assolutamente d’accordo sulla necessità di preservare il com-
parto industriale nazionale, che è estremamente qualificato. Se paragono
questo Libro bianco con quelli di Francia e Gran Bretagna, signora Mini-
stro, trovo molto più interessante e profonda l’analisi francese, che con-
sente riflessioni più ampie. Il Libro bianco francese analizza anzitutto il
contesto geopolitico a seguito della crisi economica, i mutati impegni de-
gli Stati Uniti d’America nel mondo, le politiche economiche dei Paesi
emergenti e il Medio Oriente dopo le primavere arabe. Esso poi individua
cinque funzioni strategiche, con al primo posto una funzione che per me è
basilare, cioè la funzione della conoscenza e dell’anticipazione dei rischi e
delle minacce, prevedendo un rafforzamento della governance dei servizi
di sicurezza e di informazione e, di conseguenza, del controllo ulteriore
del Parlamento sulle attività in materia. Nulla di tutto ciò trapela dal no-
stro Libro bianco, forse per mio mancato approfondimento. Il Libro
bianco inglese, a sua volta, attribuisce un’importanza prioritaria al tema
della prevenzione e quindi all’attività di analisi e di intelligence, attraverso
una costante valutazione da parte di un organismo apposito, il National
Security Council.

Per concludere in maniera sintetica, io sono convinto che in questa
fase storica sia necessario riconoscere alle attività di sicurezza nazionale
un carattere prioritario mettendo questo aspetto nero su bianco e che i ta-
gli di spesa debbano seguire criteri differenziati rispetto a quelli program-
mati per altri Dicasteri o in altri ambiti, proprio perché parliamo della si-
curezza del nostro Paese e delle nostre libertà di fronte ad un terrorismo
che costituisce, a mio modo di vedere, la minaccia più seria agli equilibri
internazionali.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono altre richieste di intervento, mi
permetto, prima di dare la parola alla signora Ministro, di fare due picco-
lissime e rapidissime considerazioni. Rivolgo anzitutto un ringraziamento
alle colleghe e ai colleghi di tutte le Commissioni che hanno partecipato a
questa discussione, perché, negli interventi che abbiamo ascoltato, c’è la
conferma, anche se con approcci diversi, di quello che richiamava da ul-
timo il senatore Tonini nel suo intervento, cioè della consapevolezza con
la quale il Parlamento si sta cimentando con le tematiche che assumono la
questione della sicurezza come una delle questioni cruciali su cui si gioca
gran parte del futuro del nostro Paese, in termini anche di sviluppo. In
questo quadro, non c’è dubbio che il Libro bianco sia un passaggio impor-
tante, che si colloca in un quadro di iniziative che da un lato, come nel
caso del Libro bianco, aspirano a definire la rotta sulla quale ci muove-
remo nei prossimi anni per adeguare il nostro sistema di difesa alle novità
che sono intervenute e, dall’altro, consistono anche in alcuni provvedi-
menti volti a fornire delle certezze. Penso all’attuazione della legge n.
244 del 2012, ma anche alla scelta di assumere la dimensione dei sei
anni come una dimensione sulla quale fondare i programmi di investi-
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mento e il rapporto con il Parlamento, anche in termini di informazione
(mi riferisco allo strumento del Documento programmatico pluriennale);
penso inoltre all’approvazione alla Camera e prossimamente mi auguro
molto presto anche al Senato della legge-quadro sulle missioni internazio-
nali. Tutto questo fornisce delle certezze e dunque credo che il combinato
disposto di queste certezze e di questa prospettiva strategica offra al nostro
sistema Paese un’idea sempre più chiara di quale vuole essere il nuovo
assetto del nostro sistema di difesa, naturalmente sulla base delle priorità
individuate in questo Libro bianco sia sul piano delle minacce e dei rischi
che corriamo, sia sul piano di quale riorganizzazione degli assetti vo-
gliamo attuare. La prospettiva di una dimensione sempre più unitaria e
sempre più interforze diventa una scelta fondamentale per rendere ade-
guato e moderno il nostro strumento militare unita, allo stesso tempo, ai
programmi di investimento che abbiamo messo in campo, volti ad una
sempre maggiore interoperabilità dei nostri sistemi d’arma con quelli
dei nostri alleati e delle realtà istituzionali sovranazionali delle quali fac-
ciamo parte. L’insieme di questi elementi trovano un riassunto estrema-
mente puntuale nel lavoro che è stato fatto.

Vorrei ricordare l’appello con il quale è iniziato questo lavoro. Il Mi-
nistro della difesa, quando venne in Commissione all’inizio di questo la-
voro, ci disse che aveva intenzione di coinvolgere al massimo l’opinione
pubblica. Il problema non era tanto quello di coinvolgere l’opinione pub-
blica sulle scelte di merito, perché questo è relativo, quanto quello di coin-
volgere l’opinione pubblica in una discussione sui temi della sicurezza,
che credo oggi, anche alla luce di questo Libro bianco, possa avvenire
con ancora più forza ed efficacia. Il vero paradosso che stiamo vivendo
in questo momento è che, nel momento in cui abbiamo il massimo biso-
gno di dedicare attenzione ai temi della sicurezza, dobbiamo fare i conti
con una serie di esigenze di bilancio e di spending review, che rischiano
di amputare il nostro sistema di difesa proprio nel momento in cui questo
è irrinunciabile.

Combinare queste due esigenze è un’operazione complessa, ma credo
che gli strumenti che abbiamo messo in campo ci aiutino a farlo. Penso
infatti che il Libro bianco sia molto importante, ma che siano anche molto
importanti le considerazioni che il Ministro ha fatto nella sua relazione in-
troduttiva e quelle che si accinge a fare, perché io le considero parte inte-
grante di questo strumento. Dal mio punto di vista, per rispondere ad al-
cune questioni che venivano poste, io penso che nel Libro bianco venga
chiarito come gli strumenti di attuazione siano esclusivamente quelli pre-
visti dal punto di vista normativo, nel rispetto delle prerogative del Mini-
stero e del Governo da un lato e nella piena tutela delle prerogative del
Parlamento dall’altro.

PINOTTI, ministro della difesa. Desidero innanzitutto ringraziare i
membri delle Commissioni riunite e congiunte perché, come ha detto il
Presidente Latorre, quella che si è svolta è stata una discussione estrema-
mente interessante: penso dunque che la volontà – che abbiamo avuto sin
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dall’inizio – di costruire il Libro bianco per la sicurezza internazionale e
la difesa aprendolo il più possibile alla discussione esterna, colloquiando
con le università e con gli esperti, abbia sempre visto nella discussione
parlamentare il suo punto centrale e di partenza. Devo dire che tutti i pas-
saggi che abbiamo compiuto – dalle linee-guida, al lavoro che le Commis-
sioni competenti e il Parlamento hanno realizzato con gli esperti che sta-
vano operando presso il Ministero – hanno consentito di avere continui
feed-back sul documento, che è un documento di indirizzo politico proprio
dell’Esecutivo, ma che – proprio perché fin dall’inizio volevamo che fosse
un documento non chiuso, ma aperto – ha avuto come momenti principali
di interlocuzione proprio gli stimoli parlamentari.

Anche nel corso di queste due giornate di discussione con le Com-
missioni congiunte dei due rami del Parlamento sono stata molto attenta
e interessata, perché molte delle questioni che sono state poste costitui-
scono sottolineature e attenzioni, che in parte possono essere già comprese
nel documento e che in parte possono essere accentuate. Ritengo pertanto
che la discussione sia stata assolutamente non formale e utile. Passo dun-
que a rispondere agli interventi che sono stati svolti nella seduta prece-
dente e in quella odierna.

Come diceva il senatore Latorre, per quanto concerne il futuro, un
primo tema da evidenziare riguarda il ruolo del Parlamento: si tratta di
un tema che è stato toccato anche da numerosi altri interventi. Voglio es-
sere molto chiara: ritengo che il ruolo del Parlamento sia non solo indi-
spensabile, ma anche centrale per raggiungere gli obbiettivi che ci siamo
posti, per due ragioni fondamentali. La prima, di natura squisitamente po-
litica, fa riferimento a quanto il senatore Casini e l’onorevole Monaco
hanno affermato nei loro interventi e che oggi è stato ripreso dal senatore
Tonini. Un obiettivo di fondo che ci si assegnava per il Libro bianco, in-
fatti, era proprio quello di aiutare gli italiani ad apprezzare la difesa come
bene pubblico e a maturare una cultura della difesa nel senso proprio e
forte della parola. L’opinione pubblica, se opportunamente informata e
istruita, è sensibile alle domande di sicurezza e alle minacce vecchie e
nuove, che comportano che ci si doti di strumenti di difesa.

Tale processo di promozione e diffusione della cultura della difesa
degli italiani non può che nascere qui, in Parlamento: è qui che si deve
dare alla luce un giudizio che sia il più possibile condiviso circa le mi-
nacce che oggi incombono sul nostro Paese e sugli strumenti di difesa
conseguenti ed è qui che deve nascere una nuova cultura della difesa
che, se ben concepita e praticata, è un valore sicuramente da apprezzare.

In tale ottica vorrei riallacciarmi a quanto affermava l’onorevole Za-
nin – che oggi non è presente, ma potrà leggere queste parole nel Reso-
conto stenografico – in merito alla possibilità di ampliare il concetto
stesso di difesa, per renderlo più inclusivo anche di altri strumenti dispo-
nibili, sı̀ da coniugare gli «scenari realistici», che noi viviamo, con gli
evocati «scenari di speranza». Tale concetto, chiaramente esposto al punto
20 del Libro bianco, ben si integra con quanto previsto dalle innovazioni
avviate dal Governo nell’ambito della riforma del cosiddetto «terzo set-
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tore», in particolare in merito al ruolo e alle funzioni del Servizio civile
nazionale.

Vorrei ricordare al senatore Cotti che il mio ruolo è quello di Mini-
stro della difesa e pertanto mi devo occupare della riforma del mio Dica-
stero: sarebbe dura trattare nel mio Libro bianco anche i temi della difesa
non armata, che giustamente viene proposta, ma che appartiene alla re-
sponsabilità della Presidenza del Consiglio. Dunque, sarebbe stato impro-
prio occuparsene in questo Libro bianco, che riguarda le competenze del
Ministero della difesa e si occupa dell’amministrazione della Difesa.

La seconda questione è di natura più tecnica, in quanto molte delle
soluzioni che il Governo intenderà adottare avranno bisogno di essere so-
stanziate e tradotte in forma cogente da provvedimenti di natura legisla-
tiva, per i quali le presenti Commissioni e il Parlamento dovranno espri-
mersi. Dunque, tutti i provvedimenti indicati, come ad esempio quelli sul
personale, avranno bisogno di provvedimenti legislativi, che quindi passe-
ranno dal Parlamento. In questo senso ritengo che il metodo seguito per
l’elaborazione del Libro bianco sia quello giusto e che non si possa par-
lare, come sostenuto già nella precedente seduta e anche in quella odierna
dal senatore Cotti, ma anche dall’onorevole Duranti, di mancato coinvol-
gimento del Parlamento.

Sono andata a rivedere come i precedenti Ministri della difesa ab-
biamo coinvolto il Parlamento nella discussione dei precedenti Libri bian-
chi: a volte non c’è stato alcun coinvolgimento, altre volte c’è stato, dopo
mesi di conferenze stampa. Io sono venuta tutte le volte che mi avete
chiamato, ho presentato le linee-guida e poi il Libro bianco, che è un do-
cumento dell’Esecutivo. Dunque si tratta di una scelta che non era obbli-
gata, ma proprio per l’impostazione che ho voluto dare al Libro bianco
l’ho ritenuta fondamentale. È curioso che si possa essere accusati per
aver fatto più di quanto prescritto dalla vigente normativa.

Vorrei evidenziare, infine, rispondendo al senatore Cotti, che al pari
di ogni altro atto del Ministro, è naturale che quanto contenuto nel Libro
bianco costituisca una direttiva, che è «discendente» verso i soli organi
dell’amministrazione della difesa e funzionale ad attivare i necessari pro-
cessi per la formulazione degli studi e delle predisposizioni propositive.
Ad esempio, il senatore Minzolini ha ricordato che uno dei problemi evi-
denziati nel Libro bianco è il fatto che l’87 per cento del personale sia in
servizio permanente e che questo comporti un invecchiamento del perso-
nale stesso. È ovvio che, se il Libro bianco non fosse una direttiva, si sa-
rebbe enunciato questo problema, ma poi non sarebbe accaduto nulla. In-
vece abbiamo stabilito che entro sei mesi l’amministrazione della difesa
deve dare una risposta su questo punto, che consisterà nella produzione
di proposte legislative, che passeranno al vaglio del Parlamento. Se non
fosse una direttiva, si tratterebbe solo un esercizio accademico. Un Mini-
stro dà direttive alla propria amministrazione, ma non si tratta certo di di-
rettive rivolte al Parlamento: ci mancherebbe altro. Al Parlamento saranno
eventualmente proposti dei disegni di legge da parte del Governo e il Par-
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lamento ne presenterà di propri, perché questa rimane l’attività propria del
Parlamento.

Un secondo grande filone d’interesse – ribadito da molti interventi –
riguarda lo sviluppo della nostra Difesa in relazione ai progressi auspicati
in tema di Difesa europea: se ne è parlato sia nella seduta odierna che in
quella precedente, in un intervento del senatore Zanda.

In particolare concordo con la valutazione del senatore Zanda, se-
condo cui in passato si sono perse opportunità per realizzare una vera Co-
munità europea della difesa e concordo anche con la considerazione se-
condo cui procedere isolati, a livello di singoli Paesi, produce sprechi e
mancanza di interoperabilità.

È interessante quanto ha proposto il senatore Minzolini. Non so se sia
sempre attuabile, perché ovviamente in Europa non ci siamo solo noi: si
tratta comunque di un approccio interessante. Vorrei sottolineare che, per
quello che riguarda la missione europea, che sarà decisa definitivamente
dai Capi di Governo europei che si riuniranno nel vertice di fine giugno,
l’Italia avrebbe anche potuto agire come in passato hanno fatto altre na-
zioni, dicendo che noi intanto facciamo e poi gli altri, se vogliono, si ag-
gregano. È stata una nostra precisa volontà politica quella di dire che vor-
remmo che la missione nascesse come europea e anche da parte delle altre
nazioni è stata riconosciuta una generosità da parte dell’Italia, che aveva
già un protagonismo. Credo però che quello citato sia un approccio inte-
ressante. Ovviamente è difficile rispondere che faremo sempre cosı̀, per-
ché non dipende soltanto dalle nostre proposte, ma posso dire che, per
quanto riguarda l’indicazione del Ministero della difesa e mia personale,
lo considero come un punto da spingere, perché è ovvio che con gli stru-
menti ancora molto ridotti che abbiamo a disposizione per la costruzione
di un esercito europeo, l’unico modo per costruire realmente l’Europa
della difesa, da un lato è fare progetti industriali comuni – perché anche
questo è fondamentale – e dall’altro essere insieme nell’operatività e
quindi fare missioni insieme.

Sul tema del drone vorrei rassicurare l’onorevole Marantelli e il se-
natore Rossi, perché stiamo partendo da un livello paritetico, sia rispetto
alla Germania che rispetto alla Francia. Sia io che i Ministri tedesco e
francese abbiamo detto che, ovviamente, volendolo far diventare un
«euro-drone», noi partiamo con la progettazione, ma poi siamo aperti a
farlo diventare un progetto per tutte le nazioni europee. L’Italia parte co-
munque in una condizione paritetica. Se poi esiste una discussione dell’in-
dustria – che in questo momento non conosco – su come si devono sud-
dividere i compiti, lo andremo a vedere, ma dal punto di vista della par-
tenza politica del progetto non c’è un ruolo marginale dell’Italia, ma c’è
un ruolo paritetico, anche perché sui droni abbiamo esperienze estrema-
mente qualificate e quindi non conviene a nessuno che quello italiano
sia un ruolo marginale.

Ricordo che l’onorevole Locatelli nella scorsa seduta ha citato l’eser-
cito europeo. Voglio a proposito evidenziare che un tema importante, per
ciò che riguarda la questione della difesa europea, è quello della credibi-
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lità. Tutto quello che è stato detto nel corso della discussione a proposito
della costruzione di Forze armate credibili è connesso alla possibilità di
agire un protagonismo a livello europeo, per promuovere l’Europa della
difesa. La credibilità nasce dalla capacità di saper esprimere, innanzitutto
a livello nazionale, un progetto lungimirante, concreto e ampiamente con-
diviso in tema di sicurezza internazionale e difesa, ma anche dalla consa-
pevolezza, giustamente ricordata dall’onorevole Garofani, che se si vuole
essere fruitori di sicurezza bisogna anche essere costruttori di sicurezza.

L’Italia intende percorrere tale via e il Libro bianco contiene appunto
i concetti di riferimento e gli strumenti da utilizzare per dare al Paese
quanto serve per agire a livello europeo e transatlantico in modo efficace.

Quello che ho sentito dal senatore Alicata è più inerente a quello che
si voleva esprimere nel Libro bianco; in realtà, per la prima volta noi ab-
biamo decretato la centralità dell’area mediterranea in modo molto più
forte di quanto sia stato fatto in passato. Citiamo l’area euroatlantica per-
ché manteniamo l’alleanza della NATO, ragion per cui non potremmo non
farlo, però abbiamo messo il focus sulla prima. Questa è stata proprio una
scelta di indirizzo politico all’interno del Libro bianco.

Alla domanda della senatrice De Pietro, cioè come intervenire, se la
priorità è il Mediterraneo, e cosa vuole dire poter intervenire in modo più
globale, rispondo che noi, ad esempio, essendo parte di un’alleanza come
la NATO, abbiamo dato una disponibilità a collaborare alla costituzione
della forza di reazione rapida nel 2018, previa approvazione politica,
ma comunque siamo aperti a questo. È ovvio che in certi scenari non pen-
siamo di lavorare da soli; possiamo dare anche un contributo all’interno
delle alleanze, però sappiamo che in quella zona, come diceva il senatore
Tonini, dove si sta concentrando il massimo di rischi, dobbiamo pensare
di avere un ruolo da protagonisti perché è il luogo in cui siamo proiettati.

In quest’ottica, le attività per ottenere una maggiore attenzione ai
problemi di sicurezza dell’area del Sud Europa, auspicate dal senatore Ca-
sini e anche oggi sono ritornate più volte, sono state finora portate avanti
con un discreto successo dal Governo.

Come vi avevo detto forse in altre occasioni, mentre inizialmente nel
documento della NATO si parlava soltanto di fronte Est, per interventi
successivi dell’Italia, e non solo (anche di altre Nazioni del Sud), ora il
fronte Sud è uno dei fronti su cui il documento della NATO si concentra.
Anche per quanto riguarda l’Europa, dopo un po’ di distrazione, stiamo
con determinazione cercando di portarla ai problemi che si stanno dipa-
nando, appunto, nella nostra area.

Le attività per ottenere una maggiore attenzione ai problemi di sicu-
rezza dell’area del Sud Europa poggiano sulla credibilità acquisita negli
anni quali contributori netti di sicurezza a livello globale e quali parteci-
panti attivi ai processi di gestione delle crisi internazionali, per le quali le
nostre Forze armate hanno provato essere uno strumento efficace e univer-
salmente apprezzato, come diceva il senatore Tonini. Ciò fornisce anche
riscontro alle richieste dell’onorevole Artini circa la valutazione politica
delle nostre missioni internazionali sviluppate in passato. Sono quelle mis-
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sioni che oggi ci permettono di essere interlocutori che possono interagire
e avere anche un ruolo propulsivo.

Su questo punto, mi ricollego al terzo tema da molti evocato (e oggi
richiamato più volte): quello delle risorse. I dati disponibili provano ine-
quivocabilmente che le risorse assegnate alla Difesa hanno subito nel
corso degli ultimi anni una decisa contrazione. È innegabile che in periodi
di crisi economica ogni comparto del Paese debba fare la propria parte per
risanare lo Stato, ma è anche vero ciò che afferma il senatore Casini –
cosı̀ come ripreso dal presidente Latorre e da molti altri – quando dice
che le risorse per la Difesa sono necessarie.

Su questo argomento il Libro bianco è esplicito e fissa alcuni concetti
che ritengo siano essenziali. Il primo riguarda la stabilità delle risorse, ri-
chiamato anche negli interventi dell’onorevole Garofani e del senatore
Vattuone. Al di là del loro valore assoluto, infatti, la stabilità e la preve-
dibilità delle risorse da investire sono elementi irrinunciabili per garantire
una corretta pianificazione delle priorità e per ottimizzare al meglio le
spese. Il secondo riguarda la trasparenza dei processi e la condivisione
delle scelte. Quest’ultima deve essere la più ampia possibile e prevedere
un ruolo centrale del Parlamento. La proposta per la realizzazione di
una legge pluriennale per gli investimenti rappresenta esattamente la solu-
zione più idonea da percorrere.

Qui abbiamo il punto di differenza tra il Libro bianco francese e
quello italiano. In Francia esiste una legislazione per cui di fatto il Libro
bianco è il cappello della legge quinquennale che viene posta alla base de-
gli investimenti; ma è cosı̀ per legge. Noi abbiamo una legislazione di-
versa e vogliamo avvicinarci a questo proponendo la legge sessennale su-
gli investimenti (sessennale perché, come sapete, i nostri esercizi finan-
ziari vanno di tre anni in tre anni). Quindi, per costruire quella maggiore
precisione di coesione tra gli strumenti scelti e l’analisi di fondo, abbiamo
bisogno di una nuova legislazione, che dovrà essere approvata dal Parla-
mento, che il Libro bianco propone. È una proposta di lavoro che sta par-
tendo e che coinvolgerà, quindi, il Parlamento.

Un terzo concetto riguarda la qualità della spesa e la gestione di
quanto il Paese rende disponibile per la funzione Difesa. Come ha ribadito
anche recentemente il premier Renzi, le spese per la difesa possono essere
positivo motore di crescita se correttamente indirizzate anche al progresso
tecnologico ed allo sviluppo industriale (direi che fosse il cuore dell’inter-
vento dell’onorevole Marantelli): nessuna spesa improduttiva, quindi, e
nessuno spreco; allo stesso tempo, però, occorre assicurare che quanto di-
sponibile sia mantenuto in perfetta efficienza e realmente pronto per ser-
vire il Paese quando necessario.

Concordo con il senatore Battista, quindi, sulla necessità di riorganiz-
zarsi per evitare duplicazioni e ridondanze non necessarie, come diceva
oggi anche l’onorevole Valente, e sull’esigenza di interrogarsi su quali
funzioni debbano rimanere proprie della struttura militare, poiché effetti-
vamente essenziali per svolgere compiti operativi, e quali invece possano
trovare soddisfacimento in altro modo. Ciò è tanto vero che tale linea d’a-
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zione rappresenta uno dei punti centrali nel Libro bianco. Assicuro, inol-
tre, al senatore Zanin che la Difesa ha già da tempo avviato un ampio
piano di dismissioni e di valorizzazioni del patrimonio immobiliare in
esercizio ritenuto non più necessario.

Vorrei ora toccare un altro importante tema più volte sollevato dalle
vostre domande, cioè quello della revisione della governance. Dare alla
Difesa una struttura di governance moderna, efficace e in grado di garan-
tire sia il corretto indirizzo politico del Dicastero sia la direzione unitaria
dello strumento militare è un’esigenza assolutamente prioritaria.

È proprio nella volontà di riaffermare il primato della politica sul-
l’amministrazione e nella convinzione che sia possibile un uso più oculato
delle risorse che vi è quella motivazione politica al processo di revisione
della governance che l’onorevole Artini non ha colto nel documento. In
realtà, è proprio un documento di indirizzo politico. Eventualmente la cri-
tica sarebbe dovuta essere come mai non lo scrivono gli Stati maggiori;
questa volta si è detto no: è difficile che un’amministrazione possa rifor-
mare se stessa. Ovviamente abbiamo prima sentito tutte le esperienze de-
gli Stati maggiori, ma ci siamo assunti la responsabilità politica di fare
una proposta condivisa con tutti i membri del Consiglio supremo di Difesa
e il Presidente della Repubblica, che però parte da questo tipo di lavoro;
quindi, il contrario di quello che diceva l’onorevole Artini.

Come giustamente rilevato dall’onorevole Cicchitto, il processo per
giungere ad una più efficace direzione politica del Dicastero non sarà
né facile né probabilmente breve e, questo sı̀, richiederà uno sforzo impor-
tante sia del Governo sia del Parlamento – qui vi chiederò un aiuto perché
non è facile riformare le cose – ognuno per le competenze che gli sono
proprie. Parimenti, l’esigenza di pervenire ad una migliore direzione uni-
taria dello strumento militare, che è funzionale a un impiego efficace ed
efficiente delle risorse disponibili, evoca necessariamente quanto ci
chiama a fare il presidente Napolitano, ovvero a procedere in modo inno-
vativo verso una più spinta integrazione interforze. Si tratta di dare con-
creta attuazione ai concetti già previsti nella riforma Andreatta del
1997, e che molte altre Nazioni, partite dopo, hanno già pienamente at-
tuato.

Non condivido in questo senso quanto il senatore Alicata diceva, ov-
vero che questo Libro bianco manca di ambizione; molti commentatori
hanno addirittura parlato di una rivoluzione, e non condivido neanche que-
sto. La rivoluzione di questo Libro bianco è che alcune delle cose che ab-
biamo detto per anni si declinano in operatività concreta, perché l’inter-
forze è stata sempre evocata, ma è necessario modificare gli elementi di
valutazione per quello che riguarda gli uomini, far sı̀ che anche la valuta-
zione interforze diventi importante e fare in modo che la logistica diventi
interforze.

In una stessa città posso continuare ad avere un palazzo dell’esercito
pieno per un terzo, un palazzo dell’Aeronautica pieno per un terzo e un
palazzo della Marina pieno per un terzo, senza riuscire a metterli insieme,
come finora non si è riusciti a fare per le scuole di lingue o per la sanità
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militare. La cosa rivoluzionaria non sono tanto idee innovative; molte di
queste circolano da tantissimo tempo. L’innovazione vera è che si danno
gli strumenti per poterle realizzare; è questo il passaggio fondamentale.
Per il resto, le idee di fondo sono contenute nella riforma Andreatta,
come ricordava il presidente Napolitano.

Vorrei non ci soffermasse esclusivamente su temi di natura tecnica o
amministrativa, quali quelli delle dipendenze gerarchiche o delle soluzioni
organizzative (peraltro ancora in fase di studio), quanto piuttosto sul vero
spirito di quanto ci si accinge a fare.

L’obiettivo è di dare ad un’organizzazione complessa e sofisticata
quale è quella della Difesa una governance che sia al passo con quanto
fanno i nostri partner internazionali. In perfetta armonia con quanto già
enunciato nella legge n. 244 del 2012 – quindi ci poniamo nel rispetto
di quella legge ed anzi stiamo proseguendo nella sua attuazione – e con
quanto stiamo già attuando, peraltro, evidenzio come vi siano ancora
ampi margini per riduzioni e razionalizzazioni, soprattutto in tema di co-
mandi operativi di vertice e di strutture operative, logistiche, formative,
territoriali, periferiche e di sanità militare.

Per quanto attiene al ruolo del Capo di stato maggiore della Difesa
inoltre – e con questo intendo dare risposta ai dubbi manifestati dall’ono-
revole Duranti – la citata legge n. 244 ne prevedeva un rafforzamento, de-
cretando una migliore definizione delle sue responsabilità e della sua ca-
pacità di emanare direttive ai fini dell’esercizio di tutte le attribuzioni dei
Capi di stato maggiore di Forza armata (viene quindi ribadito quanto è già
legge).

Veniamo, quindi, al tema del personale, richiamato anche oggi. Vor-
rei innanzitutto condividere pienamente quanto dichiarato dal Presidente
Napolitano, quando ha richiamato «l’esigenza di rivedere il corpo norma-
tivo per il personale professionista militare, anche per la parte relativa ai
limiti di età»; si tratta di quello che diceva anche il senatore Minzolini.

L’attuale modello professionale è ormai in vigore da quindici anni e
le esperienze maturate ci dicono che non tutte le norme che lo contraddi-
stinguono appaiono coerenti con quelle che sono le condotte più virtuose
applicate in altri Paesi europei. In primo luogo, l’aver in origine puntato
su una percentuale di personale in servizio permanente cosı̀ elevata (87
per cento) crea due gravi problemi. Il primo è relativo all’invecchiamento
medio del personale, ormai insostenibile, che crea problemi di operatività
e di costi elevati. Il secondo è che il sistema in vigore riduce la possibilità
di dare ai giovani opportunità di esperienze lavorative e di formazione.
Per entrambi i casi, urge trovare una soluzione che elimini strutturalmente
tali problemi, nel rispetto comunque delle aspettative legittime ad oggi ge-
neratesi nel personale in servizio.

Vorrei dare qualche elemento di risposta anche per quanto attiene alla
componente della riserva; questa è una domanda che era stata posta da
molti parlamentari la scorsa volta. Osservo preliminarmente che pratica-
mente tutte le Forze armate occidentali sono costituite da una componente
«attiva» e da una componente «di riserva», da attivare in caso di necessità.
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La consistenza di tali «riserve» nei vari Paesi varia da poche migliaia a
diverse decine di migliaia di uomini e donne, con modalità organizzative
e compiti specifici anche molto diversi tra loro. Il motivo di tale scelta è
duplice. In primo luogo, essa consente di avere attive Forze armate più
piccole e professionali e, quindi, più economiche. Il secondo motivo è
da ricondurre all’imprevedibilità degli impegni e delle esigenze, non
solo strettamente militari, che potrebbero delinearsi in futuro e che il
Paese potrebbe doversi trovare ad affrontare in tempi rapidi. La più rapida
rotazione di parte del personale operativo in servizio a ferma prefissata,
tipica di forze armate professionali, consente di formare e addestrare un
largo numero di giovani.

È un patrimonio di esperienza e professionalità che, quando si lascia
il servizio attivo, può essere messo a disposizione del Paese per particolari
situazioni sia di emergenza nazionale, sia di gestione di compiti militari a
più bassa intensità di addestramento (strade sicure, strade pulite, eccetera).
Oggi l’Italia ha solo una piccola capacità di riserva, rappresentata dalla
componente di «specialisti funzionali», ivi compresa la parte sanitaria.
La consistenza e l’organizzazione della componente di riserva è attual-
mente in fase di studio. Queste analisi saranno da me vagliate, anche in
termini di valutazione degli oneri, prima di passare alla fase d’implemen-
tazione, scaglionata nel tempo, che richiederà ovviamente delle modifiche
normative, nelle quali il Parlamento sarà pienamente coinvolto. Quindi an-
che le giuste preoccupazioni rispetto alle trasformazioni del personale che
manifestava l’onorevole D’Arienzo verranno comunque esaminate nel-
l’ambito di disegni di legge che seguiranno l’iter parlamentare.

Per concludere la disamina relativa al personale, vorrei infine dichia-
rare il mio personale impegno su due temi che ritengo fondamentali. Il
primo è quello relativo al personale civile che opera nel Dicastero della
difesa. L’attenzione che porrò a tale personale è massima. Si tratta di
una componente dalle multiformi capacità e professionalità; ritengo che
essa in futuro debba essere non solo migliorata da una costante opera di
formazione specialistica, ma soprattutto valorizzata e motivata da un im-
piego sempre più ampio ed integrato con quello del personale militare, so-
prattutto in quei compiti e funzioni per i quali il possedere una formazione
specifica militare non costituisce un requisito essenziale.

Il secondo è quello relativo alla «parità di genere», di cui aveva par-
lato la senatrice Locatelli. Il tema non è trattato in modo esteso nel Libro
bianco perché di fatto le cose stanno andando bene e quindi non vi sono
molti aspetti da cambiare. Le attività intraprese per giungere ad una piena
parità di genere, quali l’eliminazione delle quote massime e delle limita-
zioni agli ambiti di impiego, stanno producendo esiti favorevoli, sottoli-
neati peraltro dai dati forniti dalla stessa senatrice Locatelli. Certamente
vi sono ancora margini di miglioramento. Io penso che l’intervento della
senatrice Locatelli sia stato interessante ed abbia sottolineato un punto che
effettivamente è di eccellenza, perché in poco tempo siamo riusciti ad in-
tegrare molto bene la componente femminile. Forse potremmo organizzare
un convegno, Governo e Parlamento insieme, a quindici anni dall’inseri-
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mento delle donne nelle Forze armate, proprio per fare il punto delle espe-
rienze che hanno maturato, vedere quali sono state le progressioni di car-
riera e capire se ci sono ancora dei problemi, come quello della maternità,
che comunque, con una professione come quella militare, può essere più
complicata da gestire.

Per quanto riguarda la richiesta del senatore Conti, che ringrazio per
l’attenzione, posso già dire che tutto il materiale raccolto nel corso del la-
voro per la stesura del Libro bianco sarà messo a disposizione, con tutti i
contributi che abbiamo ricevuto dagli esperti. Abbiamo molto materiale
preparatorio; parecchio è già on line e, in ogni caso, forniremo tutto quello
richiesto.

Per concludere sulle domande di oggi, non ho citato un tema che sta
molto a cuore al senatore Di Biagio, perché di fatto la questione della
Croce rossa non riguarda l’evoluzione della Difesa. So che si tratta di
una questione che egli sta seguendo, una questione complicata e difficile,
che discende da un decreto del Ministro della salute; però l’argomento non
è proprio della trasformazione delle Forze armate.

La senatrice De Pietro proponeva l’elemento del bilancio a base zero,
che di fatto rappresenta il superamento della spesa storica. Questo fa parte
proprio dell’indirizzo del Libro bianco, cioè non seguire la spesa storica,
ma, sulla base delle priorità individuate, vedere come ricostruire. Si tratta
quindi di un’indicazione che accolgo molto favorevolmente.

Senatore Gasparri, per quanto riguarda un eventuale diniego ameri-
cano all’uso di droni, io non ho notizie al riguardo. Il Ministro della difesa
non ha fatto alcuna richiesta cui sarebbe stato opposto un diniego. Ovvia-
mente c’è un rapporto costante per quanto riguarda i problemi da affron-
tare.

Per quanto riguarda la Libia e i marò, credo che ci sarà un’audizione
sulle missioni internazionali e penso che in quell’occasione potremo ap-
profondire questi temi. Sarebbe improprio che io parlassi qui di una mis-
sione in cui il Ministero degli affari esteri ha un ruolo assai importante in
questo momento e che non è oggetto del Libro bianco. Raccolgo comun-
que la richiesta e la sollecitazione; penso che quanto prima sarà utile par-
larne in Parlamento.

L’onorevole Valente sottolineava l’importanza di tenere insieme l’e-
sigenza di un’organizzazione interforze con la salvaguardia delle specifi-
cità. Si tratta di un punto che ho voluto sottolineare nel Libro bianco, per-
ché lo ritengo importante. Io so che in fondo uno sceglie di fare il mari-
naio, l’aviere oppure il fante, il bersagliere e l’alpino e che le passioni non
vanno mai represse, perché sono un elemento di forza.

Insieme a questo, però, noi dobbiamo trovare degli strumenti che ci
consentano di far sı̀ che essi si sentano tutti insieme Forze armate e che
quindi non entrino in competizione tra loro, per vedere qual è la Forza
armata con più galloni; è necessario che, ciascuno con la propria specifi-
cità, sappia sentirsi parte dello stesso grande disegno, quello delle Forze
armate. Si tratta quindi di un punto che sarà tenuto in considerazione. Si-
curamente è necessario evitare le duplicazioni: ci sarà una pianificazione
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che sarà sempre interforze, come già avviene al COI da sempre, ma poi ci
saranno, a seconda delle missioni, comandi che possono essere diversi.

Per quanto riguarda quello che chiedeva l’onorevole D’Arienzo sul
personale, credo di avere già risposto. Egli poneva un tema specifico ri-
spetto agli avanzamenti. Sugli avanzamenti, in realtà, la discrezionalità
può esserci sempre, sia nell’ambito della singola Forza armata, sia a li-
vello interforze. Se alla fine la promozione degli uomini avviene solo al-
l’interno della singola Forza armata, è molto difficile che questi facciano
esperienze interforze significative. La scelta che facciamo nel Libro
bianco è che per i dirigenti, quindi non per tutti, ci siano delle commis-
sioni interforze, di cui ovviamente, essendo interforze, faranno parte anche
le singole Forze armate. Però, da un certo livello in poi, se vogliamo im-
postare questo lavoro interforze, è fondamentale che uno non si senta
parte solo della Marina, dell’Aeronautica o dell’Esercito, ma che si senta
parte di uno stesso unico disegno. È una di quelle cose che abbiamo detto
per tempo, perché da tanto tempo parliamo di interforze, ma, senza questo
cambiamento, diventa poi difficile realizzarla.

Per quanto riguarda il diritto di associazione sindacale, voi sapete che
nel Libro bianco il tema della rappresentanza, per rispetto del Parlamento,
non è stato trattato, anche perché, mentre il Libro bianco è uno strumento
dell’Esecutivo, la riforma della rappresentanza è propria del Parlamento;
quindi sarebbe stata un’invasione di campo sbagliata.

Però dal punto di vista della sentenza europea, rispetto ad esempio
alla Francia (che sta venendo a studiare quello che abbiamo fatto noi),
noi siamo molto più avanzati. Credo che la proposta di legge potrà poi
apportare delle variazioni e fare di più. Si tratta però di uno dei punti
dove non ci troviamo in completa difficoltà, rispetto ad esempio ad altre
nazioni che hanno leggi sulla rappresentanza meno importanti della nostra.

Ovviamente la legge sulla rappresentanza ha più di 30 anni e quindi
penso che vada rivista, ma confido che questa volta il Parlamento ce la
faccia e possa arrivare ad una sua modifica. Si tratta dunque di un tema
che il Libro bianco affida al Parlamento, anche per tutto ciò che i membri
delle Commissioni hanno sottolineato. È giusto infatti che l’Esecutivo non
si appropri di ciò che è di competenza del Parlamento e viceversa. Per-
tanto la riforma della rappresentanza è incardinata nelle Commissioni par-
lamentari competenti.

Al senatore Tonini, che ha parlato di proiezione europea e che ha ri-
preso alcuni temi dell’intervento dell’onorevole Monaco, credo di aver ri-
sposto, ma desidero ringraziarlo per le sue considerazioni e anche per aver
sottolineato come questa sia stata una discussione importante e un pezzo
di quell’apertura verso l’opinione pubblica, verso il Paese e la nostra co-
munità, che la Difesa deve avere. Concludo semplicemente offrendo alle
Commissioni, come sempre, la mia disponibilità al confronto, ogni volta
che se ne ravvisi la necessità, su qualsiasi tema. Credo che l’accusa di
non volersi confrontare con il Parlamento sia un po’ impropria per una
Ministra che è venuta molte volte in audizione, che è sempre stata dispo-
nibile – ogniqualvolta le Commissioni mi hanno chiamato – e che ha de-
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ciso di sottoporre uno strumento come il Libro bianco, che è stato sempre
uno strumento degli Esecutivi, al confronto con il Parlamento, fin dalla
fase della sua elaborazione.

PRESIDENTE. Raccogliamo questa disponibilità e, nella fattispecie,
assumeremo un’iniziativa anche sulla questione dei marò, d’intesa con il
Governo.

Ringraziando dunque il Ministro per la sua disponibilità, dichiaro
conclusa la procedura informativa in titolo.

I lavori terminano alle ore 15,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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