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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-00841, presentata dai senatori Mazzoni ed Alicata.

ROSSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, in
premessa alle questioni sollevate nell’atto in discussione, appare oppor-
tuno richiamare alcuni passaggi salienti dell’intervento del Ministro della
difesa in sede di illustrazione delle linee programmatiche del Dicastero, al
fine di chiarire ulteriormente l’orientamento dell’amministrazione e del
Governo sui molteplici temi che riguardano la difesa.

Innanzi tutto, l’intendimento è quello di superare quanto attuato fi-
nora, nel senso di non affrontare più singolarmente le varie questioni –
oggi le missioni internazionali, domani i programmi di ammodernamento,
poi il personale e cosı̀ via – ma pervenire ad una trattazione organica e
unitaria, che metta in ordine e nella giusta relazione tutti i temi e gli
aspetti che compongono il pianeta complesso della difesa.

Appare, quindi, indispensabile individuare preliminarmente le rispo-
ste idonee alle questioni fondamentali per la difesa, che concernono il
quadro geo-strategico, i rischi che promanano dai cambiamenti in atto,
le minacce a noi prossime. Solo dopo questa analisi sarà possibile far di-
scendere i compiti da assegnare alle Forze armate, per renderle piena-
mente idonee a garantire la sicurezza nostra e del sistema internazionale
di cui siamo parte.

Per questo, serve una riflessione ampia e matura sulla difesa nazio-
nale che solo uno strumento quale un Libro bianco sulla sicurezza inter-
nazionale e la difesa può offrire.

In tale ottica, il Ministro della difesa si è assunto l’impegno di con-
durre a buon fine il progetto di redigere un documento che, in analogia a
quanto fanno molti altri Paesi a noi comparabili, contribuisca anzitutto a
raggiungere la sintesi politica fra le diverse necessità che dobbiamo sod-
disfare, i vincoli, le tante aspettative e che poi fornisca le linee guida per
pianificare nel medio e lungo termine le nostre capacità di difesa.

È di tutta evidenza come all’interno di tale riflessione ampia ed uni-
taria rientri anche l’approfondimento delle scelte da operare in tema di
ammodernamento delle nostre Forze armate: un approfondimento che con-
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senta di valutare opportunamente le caratteristiche tecniche, i costi, i van-
taggi per il nostro sistema produttivo degli equipaggiamenti da acquisire.

In tale contesto, come sottolineato dal Ministro della difesa in diverse
occasioni, il Governo, secondo la logica della razionalità, potrà rivedere,
ridurre o ripensare anche grandi progetti avviati o ipotizzati, qualora mu-
tati scenari internazionali o economici lo indicheranno come opportuno,
nel rispetto del ruolo e degli indirizzi del Parlamento.

Fatta questa doverosa premessa, con la quale ritengo di aver risposto
al primo quesito posto dai senatori interroganti, vorrei ora focalizzare l’at-
tenzione su alcuni aspetti specifici evidenziati nell’interrogazione.

Un eventuale intervento sull’attuale piano di acquisti degli F-35 non
potrà che derivare dall’esito delle richiamate riflessioni in corso per l’ela-
borazione dei Libro bianco. È evidente che, in tale specifico contesto, il
Governo si adopererà per assicurare il mantenimento delle capacità opera-
tive di proiezione delle forze necessarie sia per l’Aeronautica che per la
Marina militare e, al contempo, per mantenere il peso ponderale ricono-
sciuto all’Italia in termini industriali, anche a salvaguardia degli investi-
menti finora effettuati per quanto, fra l’altro, concerne le infrastrutture, i
macchinari e l’addestramento del personale.

Un ulteriore aspetto da valutare è quello del profilo economico legato
al mantenimento in servizio dei velivoli al momento in dotazione, ambito
per il quale sarà necessario considerarne il prolungamento della vita ope-
rativa, con modalità compatibili sia con la situazione generale di finanza
pubblica che con le predette esigenze operative.

Infine, quanto all’eventuale rafforzamento del programma Eurofigh-
ter, fermo restando che ad oggi non è previsto alcun tipo di attività di raf-
forzamento del programma Eurofighter Typhoon, vorrei far notare come
non sia possibile passare da una generazione di aerei a quella successiva
per via evolutiva. In sostanza, ciò significa che un aereo concepito, pro-
gettato e prodotto sulla base di certe tecnologie (come l’Eurofighter)
non potrà evolvere in un velivolo progettato sulla base delle tecnologie
che caratterizzano la generazione successiva (come gli F-35), neppure
dopo una lunga e anche più costosa fase di studio e progettazione (in pra-
tica si tratterebbe di costruire un nuovo aereo).

In sintesi, il Governo è assolutamente consapevole che solo attraverso
un’analisi compiuta ed esaustiva delle esigenze di difesa della nazione si
potranno determinare le esigenze in termini di sistema d’arma, a livello
globale (quindi, relativamente alle tre Forze armate). Solo alla fine di
tale analisi, si potrà fornire una risposta effettiva, non solo sugli F-35,
ma anche su tutto quello che concerne la difesa.

MAZZONI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, abbiamo presentato
questa interrogazione nella consapevolezza che la revisione della spesa
pubblica non può risparmiare alcun segmento e che il Parlamento e il Go-
verno dovranno valutare attentamente il peso di ogni taglio e le conse-
guenze che esso produrrà.



Dunque, volevamo un elemento di chiarezza rispetto a quella che noi
riteniamo superficialità con cui il Ministro della difesa ha fatto intendere
di voler rispettare solo parzialmente gli impegni assunti sulla modernizza-
zione dello strumento di difesa e in particolare sul completamento del
piano riguardante l’acquisto degli F-35.

Infatti, vi sono ricadute in termini temporali del piano, dal cui ri-
spetto dipende in larga misura la credibilità internazionale dell’Italia, so-
prattutto nei confronti dei nostri alleati. Gli F-35 sono gli unici velivoli di
supporto tattico di quinta generazione, destinati a rimanere in linea per
circa 40 anni. Quindi, la decisione che si assumerà nel Libro bianco
(che non so entro quale termine temporale verrà definito) si ripercuoterà
nei prossimi decenni; si tratta dunque di scelte che è giusto ponderare.

Anche la Difesa, in un momento di crisi, deve fare le sue valutazioni
per mantenere in efficienza lo strumento militare senza penalizzarlo in
fatto di operatività. Questo elemento è presente nella risposta fornita dal
rappresentante del Governo, ma bisogna essere consapevoli del fatto che
senza gli F-35 l’Aeronautica rischierebbe di non disporre più di apparec-
chi efficienti in grado di adempiere anche alle missioni che vengono se-
mestralmente assegnate alle Forze armate dal Parlamento ed imposte dal
sistema d’alleanza di cui facciamo parte.

Mi dichiaro, pertanto, parzialmente soddisfatto della risposta fornita
dal sottosegretario Rossi, anche se mi sarei aspettato qualche elemento
un po’ più preciso sui quesiti che avevamo posto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

MAZZONI, ALICATA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

il programma «F-35 Lightning II-JSF» (Joint strike fighter) ha l’o-
biettivo di sviluppare e produrre un sistema d’arma da combattimento di
nuova generazione economicamente sostenibile e supportabile in tutto il
mondo;

l’esigenza primaria italiana è quella di sostituire i velivoli AV-8B
Harrier della Marina, gli AMX e i Tornado dell’Aeronautica, a partire
dalla metà del prossimo decennio. Le attività di programma sono iniziate
già nel 1994, con una fase di esplorazione tecnologica, per poi procedere
con le attività di concetto di sviluppo negli anni successivi;

a tale scopo l’Italia ha aderito alla fase di «concept demonstration»
a partire dal 1998, e ha cominciato nel 2001 un’intensa fase di negozia-
zione degli accordi internazionali (MoU, Memorandum of understanding)
per aderire alla successiva fase di sviluppo industriale;

ottenute le necessarie approvazioni parlamentari e ministeriali, il
24 giugno 2002, il direttore nazionale degli armamenti della difesa ha fir-
mato il supplemento bilaterale Italia-USA al «Framework MoU» per la
fase SDD (system design and development) e, il 23 luglio 2002, è stato
firmato il relativo documento di accordo e impegno finanziario. A questa
fase hanno partecipato complessivamente, oltre agli Stati Uniti, altri 8
Paesi: Regno Unito (unico partner di primo livello), Italia ed Olanda
(partner di secondo livello), Australia, Canada, Danimarca, Norvegia e
Turchia (partner di terzo livello). In seguito Israele e Singapore hanno fir-
mato un accordo di partecipazione alla cooperazione e sicurezza che li ha
coinvolti nel programma;

la quota di partecipazione italiana al programma è pari al 4 per
cento dei costi dell’intera fase di SDD, che si è sviluppata nell’arco tem-
porale tra il 2002 e il 2012;

il progetto prevede anche importanti opportunità e ricadute sull’in-
dustria italiana, in termini di partecipazione industriale al lavoro e di tra-
sferimento di tecnologie. Ha ricoperto un’importanza strategica anche la
realizzazione sul territorio italiano, presso la base dell’Aeronautica mili-
tare di Cameri (Novara), di una linea di assemblaggio finale, manuten-
zione e aggiornamento, l’unica al di fuori degli Stati Uniti, denominata
FACO/MRO&U (final assembly and check out/maintenance, repair, over-
haul & upgrade);

la produzione ha subito una serie di ritardi dovuti anche a vari pro-
blemi tecnici. Sono 3 i modelli del velivolo: quello a decollo rapido per i
marine, che è il più complesso perché prevede un sistema di propulsione
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che permette al cacciabombardiere di stazionare in volo e atterrare verti-
calmente come un elicottero (pronto per la fine del 2015), quello per l’Ae-
ronautica militare (che sarà pronto entro fine 2016) e quello per la Marina
militare (fine 2019);

considerato che:

il 16 luglio 2013 è stata approvata in Senato la mozione 1-00107 a
prima firma sen. Zanda, che ha impegnato il Governo: a dare impulso, a
partire dal Consiglio europeo di dicembre, a concrete iniziative per la cre-
scita della dimensione di difesa comune europea in una prospettiva di con-
divisa razionalizzazione della spesa, al pieno rispetto di quanto previsto
dall’articolo 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, allo scopo di garan-
tire al Parlamento di esercitare le proprie prerogative e a non procedere a
nessuna fase di ulteriore acquisizione, relativamente al programma F-35,
senza che il Parlamento si sia espresso nel merito, ai sensi dell’articolo
4 della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

in data 18 marzo 2014, nella seduta congiunta delle Commissioni
Difesa di Camera e Senato il Ministro in indirizzo ha parlato di possibili
tagli al programma «F-35» riducendo ulteriormente l’acquisto, già dimi-
nuito dal Governo Monti dagli iniziali 131 previsti a 90, previa indagine
conoscitiva da parte del Parlamento;

in data 20 marzo il ministro Pinotti ha affermato che: «oggi ab-
biamo sospeso i pagamenti delle tranche, facciamo una moratoria, in at-
tesa dei risultati dell’indagine conoscitiva del Parlamento» e ancora «Le
tante criticità che segnano questo programma spingono nella direzione
di un significativo ridimensionamento degli schemi di accordo con la Loc-
kheed Martin sul programma F-35»;

nell’ultimo Consiglio supremo di difesa, a quanto appreso dagli in-
terroganti, non si è discusso né di F-35 né di nessun’altra decisione con-
creta in materia di sistemi d’arma, ma solo dell’ulteriore impulso da dare
al processo di riordinamento delle forze armate avviato dalla legge n. 244
del 2012,

si chiede di sapere:

se risponda al vero l’ipotesi di riduzione dell’acquisto degli F-35
da 90 a 45 unità;

se sia previsto un rafforzamento del programma «Eurofighter Ty-
phoon», interamente europeo, definito dall’amministratore delegato di Fin-
meccanica «uno dei programmi più importanti per il gruppo in termini di
volumi di produzione, di ritorni tecnologici e di profittabilità»;

quali conseguenze potranno esserci in caso si adotti il taglio del
piano d’acquisto degli F-35 in termini di penali da corrispondere, a titolo
di risarcimento per il non rispetto della quota di partecipazione italiana al
programma;

quali conseguenze sul sistema di difesa aeronautico e quali conse-
guenze economiche potranno esserci sull’industria aeronautica italiana in
termini di occupazione.

(3-00841)
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