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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Milone.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2013-2015 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 2013 e per il triennio 2013-2015

(3584) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2013), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione permanente, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di com-
petenza, dei disegni di legge nn. 3585 e 3585-bis (tabelle 11 e 11-bis) e
3584, già approvati dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto luogo la discussione gene-
rale congiunta e sono state svolte le repliche del relatore e del rappresen-
tante del Governo.

Informo che alla scadenza del termine, prevista per le ore 11 di oggi,
non risultano presentati emendamenti alle parti di competenza del disegno
di legge di bilancio, e nemmeno ordini del giorno su entrambi i provve-
dimenti.

Informo inoltre la Commissione che l’autorizzazione di spesa per la
bonifica dei poligoni militari, di cui si era parlato in discussione generale,
era prevista nel testo originario della legge di stabilità e fu stralciata
presso la Camera dei deputati. Tuttavia dal predetto stralcio è originato
uno specifico disegno di legge (Atto Camera 5534-duodecies), iscritto al-
l’ordine del giorno della Commissione difesa dell’altro ramo del Parla-
mento.

RAMPONI, relatore sulle tabelle 11 e 11-bis e sulle parti corrispon-

denti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, in ordine a
quanto accaduto alla Commissione difesa della Camera dei deputati rela-
tivamente alla bonifica dei poligoni militari, sottolineo che le osservazioni
da me svolte in sede di discussione generale rimangono comunque sostan-
zialmente valide.
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MILONE, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, la
Commissione difesa presso l’altro ramo del Parlamento ha già inoltrato al
Governo la richiesta per la riassegnazione in sede legislativa, sulla quale il
Governo si è pronunciato favorevolmente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che sono pervenute alla
Presidenza da parte del senatore Del Vecchio alcune proposte per la reda-
zione del rapporto da trasmettere alla 5ª Commissione.

In particolare, ad avviso del proponente, sarebbe opportuno non spe-
cificare in maniera puntuale la misura di integrazione del fondo per le
missioni internazionali; tenere conto delle peculiari esigenze dei comparti
difesa e sicurezza e, ferme restando le disposizioni già vigenti in materia
di contenimento della spesa, garantire l’assunzione di personale a tempo
indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate, nella
misura del 50 per cento del turn-over per ciascuno degli anni 2013 e
2014 e fino al 70 per cento nel 2015; riesaminare la prevista sospensione
dei programmi prioritariamente dedicati alla sicurezza dei contingenti im-
piegati fuori-area; dare concreto e immediato avvio al programma di bo-
nifica e ripristino ambientale dei poligoni delle Forze armate, in ragione
delle indicazioni emerse sulla criticità della situazione ambientale e so-
cio-sanitaria di tali siti; reintrodurre, con riferimento alle somme erogate
a titolo di pensioni di guerra e assimilate, l’esenzione IRPEF anche per
quelle percepite a titolo di reversibilità da soggetti con reddito comples-
sivo superiore a 15.000 euro; ripristinare lo stanziamento a carattere con-
tinuativo, finalizzato ad assicurare una stabile contribuzione alle associa-
zioni combattentistiche e partigiane.

Informo altresı̀ che sono pervenute in data odierna due ulteriori ri-
chieste di iscrizione a parlare da parte dei senatori Caforio e Negri. Nella
giornata di ieri, l’esame si era svolto in maniera inaspettatamente rapida e
la discussione generale era stata dichiarata chiusa. Apprezzate le circo-
stanze, propongo tuttavia di riaprire momentaneamente la predetta fase
procedurale, onde consentire agli oratori di svolgere il proprio intervento.

Poiché non vi sono osservazioni, riapro la discussione generale con-
giunta.

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ri-
marcare il dissenso del Gruppo dell’Italia dei Valori rispetto al testo del
disegno di legge di stabilità per l’anno 2013, nonché sul bilancio di pre-
visione.

Il testo presentato dal Governo alla Camera dei deputati non era un
granché, ma possiamo affermare senza paura che anche quello che giunge
all’esame del Senato presenta molte lacune.

Come sappiamo, con l’entrata in vigore delle nuove norme di conta-
bilità – legge n. 196 del 2009 – lo stato di previsione del Ministero della
difesa, per ciò che riguarda il voto parlamentare, è composto di Missioni e
Programmi. Solo per il Dicastero di nostro interesse poi, vi è un macro
raggruppamento, denominato «funzione».



Per quanto attiene il Ministero di nostro interesse, occorre tuttavia
fare una significativa premessa.

Detta premessa è relativa al cosiddetto decreto-legge spending re-
view. Il decreto-legge n. 95 del 2012 infatti reca un numero ampissimo
di interventi di razionalizzazione della spesa.

Come riportato nelle note che accompagnano il provvedimento in ti-
tolo, esso non ricomprende gli effetti dell’articolo 7, comma 12, del citato
decreto-legge n. 95 del 2012.

Ciò detto, la tabella 11, relativa al Ministero della difesa, riporta pre-
visioni di competenza per quasi 21 miliari di euro (non certo poca cosa).

Inoltre, nonostante lo sbandierato bisogno di risparmio, si registra un
aumento percentuale del 4,9 per cento rispetto al bilancio previsionale del
2012. Peraltro, anche se la dotazione finanziaria supera ormai l’1,3 per
cento del PIL previsionale per il 2013, non si capisce come si riesca a
sotto finanziare numerose ed importanti missioni e programmi della di-
fesa.

Nel dettaglio, tornando alla funzioni interne al Ministero di nostro in-
teresse, nonostante i sopraccitati aumenti di finanziamento, sia in valore
assoluto che in percentuale, rispetto agli anni precedenti, si registrano
due riduzioni, relative alla funzione sicurezza del territorio – ben 133 mi-
lioni di euro in meno – ed alle funzioni esterne.

Ricordato poi che la funzione difesa e la funzione sicurezza del ter-
ritorio assorbono praticamente il 98 per cento delle risorse, si comprende
bene che quanto disposto nei documenti in titolo non è assecondabile dal
nostro Gruppo parlamentare. Infatti, anche se si dispone di stanziare ben 1
miliardo in più per la funzione difesa, siamo profondamente contrari al
modo con il quale detti fondi vengono ripartiti.

Ancor più nel dettaglio, pur in presenza di cosı̀ significativa dota-
zione in aumento, all’interno della funzione difesa spiccano due importanti
«segni meno», in corrispondenza dei settori dell’«esercizio» e dell’«inve-
stimento»: si tratta rispettivamente di 112 e 58 milioni di euro in meno.
Tutto ciò è al netto degli effetti dei cosiddetti decreti spending review.

A riprova della bontà di quanto ho appena riportato, anche se tutti i
colleghi sanno che quanto appena sostenuto corrisponde al vero, vi leggo
poche righe relative all’esercizio contenute nella nota del Servizio studi.
Alla pagina 15 si legge: «La Nota aggiuntiva evidenzia che il volume at-
tualmente stanziato continua ad essere incoerente con le reali esigenze e
determinerà un incremento delle criticità del settore. I volumi finanziari
previsti, a differenza degli altri Dicasteri, sono legati in gran misura alla
funzionalità dello strumento militare e costituiscono un fattore essenziale
e condizionante in relazione all’output operativo richiesto. Il presente stan-
ziamento consente di soddisfare parzialmente solo le esigenze nelle aree
fondamentali della formazione e dell’addestramento del personale e delle
capacità operative più rilevanti e maggiormente coinvolte sia nei compiti
istituzionali sia nelle missioni internazionali; le attività relative al mante-
nimento e alla manutenzione dei mezzi, degli equipaggiamenti e delle in-
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frastrutture, nonché al ripristino delle scorte presentano aspetti di marcata
criticità».

In riferimento alle spese di «investimento», il Servizio studi non le-
sina critiche, ipotizzando imminenti «nuovi ostacoli alla prosecuzione de-
gli impegni pluriennali oltre che al rinnovato ed ennesimo congelamento
di partenza di nuovi programmi».

Concludendo, con la spesa per la funzione sicurezza del territorio,
alla luce della riduzione innanzi citata (pari a 133 milioni), è previsto
«un deterioramento delle condizioni dei mezzi e materiali, con conse-
guente decadimento delle capacità operative».

Venendo agli stanziamenti relativi alla difesa non contenuti nella ta-
bella afferente al Ministero, occorre ricordare che, anche per i prossimi tre
anni, le dotazioni del fondo per le missioni internazionali di pace – circa
un miliardo di euro – nonché le dotazioni per interventi nel settore aero-
nautico e quelli per il programma FREMM (fregata europea multimis-
sione), continueranno a sfuggire al bilancio della difesa, restando contabil-
mente a carico dello sviluppo economico e dell’economia.

Al disastro non è scampato neppure il corpo delle Capitanerie di
porto: ben 18 milioni di euro in meno per i prossimi due anni e la conse-
guente impossibilità ad arruolare 146 nuovi VFP1, nonché concedere la
rafferma annuale a 300 VFP1 già operanti.

Questi sono i fatti con i quali si vuole perseguire la sicurezza sul ter-
ritorio. Basti ricordare i tanti sbandierati pacchetti sicurezza del passato.

Infine, con buona pace dell’allora ministro La Russa e della maggio-
ranza che lo sosteneva, mentre per far giocare a far la guerra negli stage,
in passato si sono spesi 20 milioni di euro, oggi questi ragazzi non po-
tranno esser arruolati o non potranno più essere raffermati, continuando
a servire lo Stato, per risparmiare poco più di 10 milioni.

Quindi, pur condividendo la richiesta del relatore di riconsiderare la
possibilità di non sospendere il programma di bonifica dei poligoni delle
Forze armate (tutti abbiamo presente quello di Salto di Quirra), a nome
del Gruppo Italia dei Valori annuncio il voto fortemente contrario sul
provvedimento in titolo.

NEGRI (PD). Signor Presidente, desidero sottolineare che gli incre-
menti di spesa (circa 5 milioni e 400.000 euro), disposti nella missione
32, relativa all’indirizzo politico ed agli affari generali, potrebbero essere
più proficuamente destinati ad altre voci di spesa.

PRESIDENTE. A questo punto, dichiaro nuovamente chiusa la di-
scussione generale congiunta. Ulteriori richieste di intervento potranno es-
sere soddisfatte in sede di dichiarazione di voto.

Do ora la parola al senatore Ramponi affinché possa illustrare lo
schema di rapporto sulle tabelle 11 e 11-bis e sulle parti corrispondenti
del disegno di legge di stabilità da lui predisposto, pubblicato in allegato
al resoconto odierno.
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RAMPONI, relatore sulle tabelle 11 e 11-bis e sulle parti corrispon-

denti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, in riferimento
allo schema di rapporto favorevole con osservazioni da me predisposto,
vorrei innanzitutto analizzare le proposte al riguardo formulate dal sena-
tore Del Vecchio.

In particolare, mi permetto di non accettare la proposta di non speci-
ficare in maniera puntuale la misura di integrazione del fondo per le mis-
sioni internazionali. Infatti, la cifra di 300 milioni di euro nasce da una
riflessione: all’esercizio sono stati tolti, per l’anno 2013 rispetto al 2012
(che pure aveva già subı̀to una decurtazione), 191 milioni di euro. Inoltre,
nella nota aggiuntiva e anche nella tabella 11 si esordisce sottolineando
che la situazione dell’esercizio prefigura un disastro. Ripeto che non so
come si possa presentare una discorso di questo genere avendo ancora
una volta decurtato l’esercizio e avendo invece disponibilità in altri settori
che vanno ben al di là di quanto previsto. In tale contesto, considerando la
gravità della situazione in ordine all’addestramento, al ripianamento delle
scorte e al trattamento e alla manutenzione dei mezzi (delineando il ri-
schio di una incapacità operativa), ho previsto i 200 milioni con un’inte-
grazione di 100 milioni circa. Francamente avrei proposto addirittura 500
milioni di euro (come già avanzato in passato), ma considerata l’attuale
situazione ho preferito definire una cifra pari a 300 milioni di euro.

Allo stesso modo non concordo con la proposta avanzata dal Gruppo
del Partito Democratico di essere meno specifici in ordine ai programmi
sospesi da riesaminare. Infatti, i programmi ai quali ho fatto riferimento
sono significativi proprio per lo specifico ai quali tendono; il fatto di pre-
vedere in modo generalizzato la «sospensione dei programmi prioritaria-
mente dedicati alla sicurezza dei contingenti impiegati fuori-area» è – a
mio avviso – troppo vago.

È stato poi proposto di «tenere conto delle peculiari esigenze dei
comparti difesa e sicurezza e, ferme restando le disposizioni già vigenti
in materia di contenimento della spesa, garantire l’assunzione di personale
a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate,
nella misura del 50 per cento del turn-over per ciascuno degli anni 2013 e
2014 e fino al 70 per cento nel 2015». Al riguardo mi dichiaro tendenzial-
mente favorevole anche perché condivido il fatto di non essere generici e
di entrare nel merito delle cifre indicate; d’altra parte ricordo che in Com-
missione abbiamo affrontato, anche se in modo generico, tale problema su
cui si è registrata una convergenza da parte di tutti i commissari.

Quanto alla proposta di reintrodurre, con riferimento alle somme ero-
gate a titolo di pensioni di guerra e assimilate, l’esenzione IRPEF anche
per quelle percepite a titolo di reversibilità da soggetti con reddito com-
plessivo superiore a 15.000 euro, mi rimetto alle valutazioni della Com-
missione.

Sulla proposta di ripristinare lo stanziamento a carattere continuativo,
finalizzato ad assicurare una stabile contribuzione alle associazioni com-
battentistiche e partigiane (alle quali in precedenza erano stati erogati
circa 600 milioni di euro), non ho nulla da obiettare.
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Sottolineo, poi, che nello schema di rapporto alla lettera c) si precisa:
«al fine di soddisfare le esigenze indispensabili per garantire la funziona-
lità dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito della funzione sicurezza del
territorio, sarebbe opportuno integrare le assegnazioni nel settore esercizio
rispettivamente di un milione di euro per la formazione e l’addestramento
del personale e di 6,5 milioni di euro per la manutenzione ed il supporto
dei mezzi». Le cifre corrispondono a quanto è stato tagliato. Il fatto di ta-
gliare un milione di euro per l’addestramento dei Carabinieri e 6 milioni
di euro per la manutenzione ed il supporto dei mezzi quando quasi quo-
tidianamente si lamenta la difficoltà di essere presenti per la carenza di
mezzi (peraltro, compensata da 11 milioni per l’acquisto degli stessi) mi
sembra veramente inaccettabile. Quindi, nello schema di rapporto si
chiede di riassegnare tale stanziamento.

Alla lettera d) dello schema di rapporto si afferma: «nell’ambito delle
funzioni esterne, sarebbe opportuno portare a 300 mila euro (rispetto ai
259 assegnati), i contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, eventualmente riducendo in pari misura l’assegnazione prevista
per la Croce rossa italiana, pari a 11,4 milioni di euro». Ricordo che l’as-
segnazione prevista per la Croce Rossa italiana è sostanzialmente uguale a
quella dell’anno precedente, nonostante il fatto che in questa Commissione
si sia discussa ed approvata una norma che ha stabilito un riassetto della
Croce Rossa con una notevole riduzione delle attività e soprattutto della
struttura.

DEL VECCHIO (PD). Signor Presidente, desidero chiarire alcuni
aspetti delle proposte avanzate dal Gruppo del Partito Democratico tramite
la mia persona, di integrazione allo schema di rapporto redatto in bozza
dal senatore Ramponi.

Innanzi tutto, ringrazio per aver preso in considerazione alcune que-
stioni che noi riteniamo molto importanti. Mi riferisco, in particolare, a
quella relativa al turn-over del personale, che – come noto – lamenta
una situazione di difficoltà in questo momento particolare; si tratta di
un’esigenza fortemente avvertita dai comparti sicurezza e difesa. Ap-
prezzo, dunque, che sia stato recepito perché è un aspetto importante
per il Gruppo del Partito Democratico.

Un’altra questione rilevante – che mi auguro venga accolta favorevol-
mente dalla Commissione – è quella delle pensioni di guerra e assimiliate.

Per quanto riguarda poi l’entità delle risorse da assegnare alle mis-
sioni internazionali per garantire un’adeguata formazione al personale, ab-
biamo proposto di non specificare alcuna cifra non perché non si pensasse
ad una risorsa cospicua, ma perché si ritiene preferibile un criterio di fles-
sibilità nella gestione del bilancio. Quindi, si intende impegnare il Go-
verno a reperire tutte le risorse necessarie, integrando l’insufficiente dispo-
nibilità di risorse sull’esercizio.

Inoltre, per quanto riguarda i programmi momentaneamente sospesi
(questo è il tema più delicato), sottolineo che nello schema di rapporto re-
datto dal senatore Ramponi sono stati menzionati tre programmi: quello
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importantissimo della bonifica dei poligoni (che, come noto, si trovano in
condizioni molto difficili), quello relativo al sistema C-RAM e quello sul-
l’ammodernamento della componente delle forze speciali per operazioni
speciali dell’Esercito italiano.

Al riguardo, ho esaminato i 18 programmi sospesi e ne ho individuati
tanti che hanno un’urgenza molto elevata. Personalmente avrei individuato
la priorità per altri programmi (non sto qui ad indicarli), ma ho proposto
di lasciare la scelta – come credo sia più giusto – al Dicastero della difesa,
che conosce le priorità, le disponibilità e le esigenze. Ritengo che ciò sia
più corretto perché credo che la Commissione difesa ed il Parlamento pos-
sano stabilire i programmi da riavviare; nella situazione di carenze di ri-
sorse che registriamo, a mio avviso, si tratta di una competenza tecnica
del Dicastero della difesa e dei suoi organismi tecnici.

Tra l’altro, sottolineo che il sistema C-RAM non è stato ancora preso
in esame dalla nostra Commissione e quindi non conosciamo le valuta-
zioni del Ministero della difesa in ordine a tale programma.

Dunque, propongo di lasciare al Ministero della difesa la facoltà di
muoversi scegliendo, sulla base delle esigenze operative, che solo quel Di-
castero conosce, le priorità rispetto alle risorse finanziarie disponibili.

MILONE, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
con riferimento allo schema di rapporto predisposto dal relatore, desidero
porre all’attenzione della Commissione la questione affrontata al punto 1)
della lettera a), laddove si afferma: «integrare le disponibilità assegnate
all’esercizio prevedendo di destinare allo stesso tutte le risorse reperite
in seguito alle iniziative di riequilibrio delle assegnazioni tra personale,
esercizio ed investimento, come definito in sede di esame del disegno
di legge delega sulla revisione dello strumento militare (approvato dal Se-
nato ed attualmente in corso di esame presso la Camera dei deputati)». In
realtà, il disegno di legge delega per il riordino dello strumento militare
prevede una totale riequilibratura delle risorse a favore dell’esercizio.

Tra l’altro, ciò sarebbe in contraddizione con la possibilità di riesami-
nare la prevista sospensione dei programmi di investimento: se si desti-
nano tutte le risorse all’esercizio, non si capisce come potrebbero essere
integrati i programmi di investimento.

Per il resto il Governo si rimette alle valutazioni della Commissione.

RAMPONI, relatore sulle tabelle 11 e 11-bis e sulle parti corrispon-

denti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, in replica al se-
natore Del Vecchio, osservo che la sospensione di alcuni programmi non
ha solo un significato prettamente tecnico, ma ha anche un alto risvolto
politico. Un programma che riduce la possibilità di protezione delle forze
schierate nelle operazioni internazionale oppure la capacità di azione anti-
terrorismo ha un risvolto che può essere colto anche dalla Commissione,
anche se non è tecnicamente preparata; se si parla, invece, di rivedere i
programmi, è legittimo che il Governo ci chieda quali, tra i 18 programmi
sospesi. Ribadisco la necessità di fare tutto il possibile per non cancellare i
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programmi relativi all’antiterrorismo e alla protezione. Sottolineo che, in-
vece, sulla questione dei poligoni (che ha altrettanto significato politico),
si entra nel merito.

Con riferimento a quanto osservato dal rappresentante del Governo,
evidenzio che mi sono permesso di formulare la proposta di concentrare
tutte le possibili risorse sul funzionamento perché il bilancio della difesa
già prevede il 36 per cento delle risorse per l’ammodernamento ed il rin-
novamento; lo stesso Dicastero dichiara, poi, una situazione assolutamente
inaccettabile per quanto riguarda lo stanziamento per il funzionamento.
Dunque, a fronte del 36 per cento delle risorse destinate all’ammoderna-
mento e al rinnovamento e del 9 per cento delle risorse destinate al fun-
zionamento, non possiamo pensare di ripartire ulteriormente le nuove ri-
sorse eventualmente recuperate se non assegnandole al funzionamento.
Se poi vi è un contrasto tra il fatto di riavviare due programmi, peraltro
di costo molto limitato, e la destinazione delle risorse al funzionamento,
evidentemente si sottende una certa indicazione. Si cerca di verificare
se è possibile cancellare altri programmi che abbiano una minore valenza
rispetto ai due indicati.

DEL VECCHIO (PD). Signor Presidente, se mi concede ancora un
minuto di tempo, vorrei osservare, sempre a proposito dei programmi
sospesi, che non intendevo entrare nel merito dell’elencazione degli altri
15 programmi; poiché, però, il senatore Ramponi ha giustamente eviden-
ziato che le valutazioni svolte in codesta Commissione devono anche es-
sere di carattere politico, desidero sottolineare che tra i programmi sospesi
vi è anche quello relativo all’adeguamento dei mezzi protetti della compo-
nente terrestre (che appare invece fondamentale per la protezione degli uo-
mini impiegati in scenari ad alta intensità). Credo, dunque, che questa sia
una valutazione politica che potrebbe rientrare nelle nostre competenze. Io
però non ho fatto una simile valutazione, ma mi sono limitato ad osservare
che tutti i programmi sono importanti e quindi dovrebbero essere scelti dal
Ministero della difesa, che conosce approfonditamente le priorità.

PINOTTI (PD). Signor Presidente, desidero esprimere le mie perples-
sità in ordine al punto 1) della lettera a) dello schema di rapporto del
relatore perché ritengo vi sia una innanzi tutto contraddizione linguistica.
Infatti, il disegno di legge delega che abbiamo approvato non prevede
questo.

RAMPONI, relatore sulle tabelle 11 e 11-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, ribadisco l’op-
portunità di mantenere la formulazione proposta al riguardo nello schema
di rapporto. Chiarisco alla senatrice Pinotti il senso del punto 1) della let-
tera a): le risorse reperite dall’azione di riequilibrio vanno destinate all’e-
sercizio; il riequilibrio è fatto in funzione del risparmio di risorse. Quindi,
in italiano è estremamente coerente.
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, apprezzate le circostanze, rinvio
il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA E
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE
NN. 3585 e 3585-bis – TABELLE 11 E 11-bis) E SULLE PARTI

CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3584

La Commissione Difesa,

esaminati, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Mi-
nistero della difesa per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-
2015, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità;

preso atto dei contenuti della Nota aggiuntiva allo Stato di previ-
sione per la Difesa e del relativo Addendum;

formula rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) stante che, nell’ambito della Funzione Difesa, le risorse desti-
nate all’esercizio risultano assolutamente inadeguate alla copertura delle
spese essenziali per garantire i cicli formativi ed addestrativi del perso-
nale, le procedure di approntamento e mantenimento in efficienza di
mezzi ed equipaggiamenti ed il ripianamento delle scorte utilizzate proprio
a causa della carenza di risorse, risulterebbe indispensabile:

1) integrare le disponibilità assegnate all’esercizio prevedendo
di destinare allo stesso tutte le risorse reperite in seguito alle iniziative di
riequilibrio delle assegnazioni tra personale, esercizio ed investimento,
come definito in sede di esame del disegno di legge delega sulla revisione
dello strumento militare (approvato dal Senato ed attualmente in corso di
esame presso la Camera dei deputati);

2) integrare con ulteriori 300 milioni di euro il fondo per le
missioni internazionali di pace nello stato di previsione del ministero del-
l’Economia e delle Finanze, al fine di garantire la copertura delle spese
afferenti alla preparazione ed alla professionalità dei soldati, alla sicurezza
ed alla protezione dei medesimi ed all’efficienza dei mezzi e dei sistemi
d’arma;

b) andrebbe considerata la possibilità di riesaminare la prevista so-
spensione dei seguenti programmi:

1) sviluppo ed acquisizione di un sistema C-RAM, volto ad
aumentare il livello di protezione delle forze schierate da possibili mi-
nacce provenienti dalla terza dimensione, essenziale per la sicurezza del
personale impiegato in operazioni internazionali;
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2) ammodernamento della componente delle forze speciali per
operazioni speciali dell’Esercito italiano, stante l’elevata importanza rive-
stita per le attività di contrasto alla minaccia terroristica;

3) programma di bonifica dei poligoni delle Forze armate, in
quanto concepito per ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza nei
principali siti interessati a condizioni di possibile inquinamento;

c) al fine di soddisfare le esigenze indispensabili per garantire la
funzionalità dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito della funzione sicu-
rezza del territorio, sarebbe opportuno integrare le assegnazioni nel settore
esercizio rispettivamente di un milione di euro per la formazione e l’ad-
destramento del personale e di 6,5 milioni di euro per la manutenzione
ed il supporto dei mezzi;

d) nell’ambito delle funzioni esterne, sarebbe opportuno portare a
300 mila euro (rispetto ai 259 assegnati), i contributi ad enti, istituti, as-
sociazioni, fondazioni ed altri organismi, eventualmente riducendo in pari
misura l’assegnazione prevista per la Croce rossa italiana, pari a 11,4 mi-
lioni di euro;

e) con riferimento all’articolo 1, comma 120, del disegno di legge
di stabilità, appare necessario precisare (al fine di evitare inopportuni con-
tenziosi), che, per sede limitrofa, si deve intendere quella dislocata in un
comune limitrofo ovvero attiguo, anche se distante più di 10 chilometri
dalla precedente sede lavorativa.
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