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Quello che è accaduto nelle settima-
ne scorse nel nostro Paese sui temi 
legati alla Difesa ha destato una certa 
impressione. 
Soprattutto in alcuni particolari fran-
genti, l'attenzione generale di gran 
parte dell'opinione pubblica, quella 
della pressoché totalità dei mezzi 
d'informazione (dalla carta stampata 
alla televisione, passando per inter-
net) nonché della stessa politica è 
stata infatti catalizzata dal dibattito su 
di una singola e specifica questione; 
quella dei possibili tagli a tale com-
parto. 
Un dibattito che, nella sua pochezza 
intellettuale, ha però ben presto finito 
con il confermare la (netta) sensazio-
ne di come nel nostro Paese manchi 
ancora quella necessaria maturità 
rispetto a temi la cui trattazione 
avrebbe invece bisogno di poter pog-
giare su delle solide basi fatte di com-
petenza, lucidità e razionalità; il tutto 
non disgiunto da una mente liberata 
da qualsiasi pregiudizio ideologico e 
da un'adeguata capacità/profondità di 
analisi. 
Tutti elementi che, sia pure in misura 
variabile, sono per l’appunto mancati; 
restituendoci quindi un quadro deso-
lante per una vicenda che, nata sotto 
pessimi auspici, ha finito poi con il 
confermare in pieno tutte le peggiori 
previsioni. 
Nel cercare di ricostruire dunque 
quanto successo in quest'ultimo pe-
riodo, non si può non cominciare dal-
la miccia che ha in qualche nodo ac-
ceso le polveri: le proposte elaborate 
dal Commissario straordinario per la 
revisione della spesa pubblica (da 
attuare nel triennio 2014÷2016) e re-
se note nei primi giorni di marzo. 
In assenza della loro immediata diffu-

sione, ci aveva pensato lo stesso 
Presidente del Consiglio ad anticipare 
che il comparto Difesa sarebbe stato 
toccato, anche in maniera importante. 
Dopo un iniziale balletto di cifre, si è 
dovuto comunque attendere che il 
documento del Commissario Cottarel-
li fosse reso disponibile; è solo a quel 
punto che si è avuta contezza di 
quanto si prospettava. 
Nel dettaglio, quelli prospettati sareb-
bero interventi davvero importanti; a 
fronte di una spesa complessiva del 
comparto Difesa (quasi) correttamen-
te indicata in 18 miliardi di euro 
(sommando la Funzione Difesa inse-
rita nel bilancio del medesimo Dica-
stero, i fondi provenienti dal Ministero 
dello Sviluppo Economico e quelli del 
Ministero dell'Economia e delle Fi-
nanze per le missioni all'estero), le 
proposte del Commissario prevede-
vano un taglio pari a 100 milioni nel 
corrente anno, 1,8 miliardi nel 2015 

mentre dal 2016 il taglio (strutturale) 
avrebbe dovuto salire a 2,5 miliardi di 
euro. 
Per completare poi il quadro delle 
indicazioni fornite dal Dott. Cottarelli, 
nel medio periodo i tagli a carico della 
Difesa dovrebbero raggiungere i 3,2 
miliardi di euro. 
Subito un aspetto da rilevare; il princi-
pio ispiratore di ogni “spending revi-
ew” che si rispetti dovrebbe essere 
rappresentato dalla capacità di inter-
venire in maniera puntuale su ineffi-
cienze, sovrapposizioni, sprechi, ri-
dondanze; dalla loro eliminazione 
dovrebbero dunque giungere i rispar-
mi senza che però, al tempo stesso, 
si vengano a creare delle conseguen-
ze negative sui settori interessati.  
Ebbene, tutto questo non accade nel 
caso del comparto riferibile alle Forze 
Armate; perché da un lato si ricono-
sce come il nostro Paese spenda già 
di meno rispetto alla media europea 

 



ma dall'altro si sostiene la necessità di dover intervenire 
comunque perché vi sono altri settori di spesa pubblica 
che pesano troppo. In pratica, a pagare il conto dei pro-
blemi di bilancio pubblico sarebbe (anche) la Difesa. 
Come si sarà tuttavia notato, l'intera questione si è avval-
sa del ricorso al condizionale. Quelle presentate erano 
infatti proposte di natura tecnica da sottoporre all'atten-
zione della politica; sarebbe stata quest'ultima a doversi 
quindi fare carico delle scelte finali.  
Altrimenti detto, esistevano i margini affinché l'intera vi-
cenda assumesse dei contorni diversi, all'insegna di un 
maggior senso di responsabilità. 
Del resto, a un primo momento alquanto convulso 
(contrassegnato da una ridda di voci di ogni genere), era 
sembrato sostituirsi una fase all'insegna della riflessione 
e del ragionamento. Gli inviti alla cautela da parte del 
Ministro della Difesa e lo stesso esito del Consiglio Su-
premo di Difesa del 19 marzo scorso avevano infatti ali-
mentato la speranza che si fosse scelto un percorso più 
logico, rimandando sostanzialmente ogni decisione a un 
momento successivo. In altri termini, e secondo i più ele-
mentari principi di logica lineare, dapprima si sarebbe 
provveduto a redigere un nuovo "Libro Bianco della Dife-
sa", un documento cioè che ricostruisse un quadro com-
plessivo della situazione in ogni suo aspetto; dopo (ma 
solo dopo) averlo redatto e quale sua naturale conse-
guenza, si sarebbero prese le decisioni più opportune. 
Non solo, nei giorni successivi erano anche giunte impor-
tanti dichiarazioni da parte dello stesso Presidente della 
Repubblica; non pochi osservatori avevano infatti colle-
gato il suo invito a riflettere con (molta) più attenzione a 
certi tagli alla spesa pubblica (testualmente definiti immo-
tivati) come un chiaro riferimento proprio al capitolo della 
Difesa. Anche alla luce di un successivo richiamo con il 
quale ha richiamato la politica (ma anche il Paese intero) 
a evitare decisioni sommarie della Difesa, soprattutto se 
alimentate da un antimilitarismo ideologico. Un richiamo 
probabilmente non casuale visto che un simile sentimen-
to appare radicato come non mai nell’attuale Parlamento. 
Tutto vano. 
Perché è inutile negarlo, quello dei tagli alla Difesa è par-
so (fin dal primo momento) un passaggio che questo Go-
verno ha ritenuto pressoché scontato. Ciò non solo per le 
necessità di soddisfare le (reali) esigenze di finanza pub-
blica; sulla questione infatti, ha con ogni probabilità svolto 
un ruolo importante anche la ricerca di consenso legata 
al recente appuntamento elettorale per il rinnovo del Par-
lamento Europeo (corredato di voto per le Amministrati-
ve). E in un simile contesto, laddove si è reso necessario 
reperire le coperture per il cosiddetto “Decreto Legge IR-
PEF”, quale poteva mai essere il settore da chiamare per 
fornire il maggior contributo? 

Ebbene sì, perché è proprio questo il punto; ridurre i fondi 
al comparto Difesa rimane la strada politicamente più 
semplice da percorrere per qualsiasi Governo. 
 
Prova ne sia il fatto che alcuni degli interventi proposti dal 
Dott. Cottarelli in altri settori, indicati come fonte di spre-
chi, inefficienze o comunque di possibili risparmi, alla fine 
sono stati accantonati proprio per la loro “scomodità”. 
Dunque la politica le proprie scelte le ha fatte, esercitan-
do (legittimamente) il proprio diritto-dovere di prendere 
delle decisioni sulla base di una scala di priorità; laddove, 

con tutta evidenza, la Difesa non ne fa parte. 
Ma se questa è la cornice complessiva all’interno della 
quale sono dunque maturate tali scelte, è stato proprio 
nel Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 che le cifre si 
sono chiarite in maniera definitiva, assumendo la forma di 
400 milioni in meno sugli investimenti pluriennali della 
Difesa. Di questi, 153 saranno ottenuti attraverso una 
rimodulazione del programma F-35 mentre i restanti 250 
circa saranno frutto (presumibilmente) di interventi di na-
tura analoga su altri programmi ancora. Oltre a questo 
specifico intervento effettuato a carico del solo Ministero 
della Difesa, sono previste nuove riduzioni alle spese di 
tutti gli altri Dicasteri alla voce “acquisiti di beni e servizi”; 
e, naturalmente, sarà proprio quello della Difesa a dover 
garantire il taglio più consistente con oltre 75,3 milioni di 
euro sempre l’anno in corso. Cifra che salirà a 112,8 mi-
lioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016. 
Per quanto riguarda poi la riduzione degli stanziamenti di 
bilancio, non si pensi che sia finita qui e che sia possibile 
cavarcela con i tagli appena indicati. Nell'ambito di una 
serie di misure che per l'anno 2015 saranno inserite nelle 
relative Leggi di Stabilità e di Bilancio, è noto fin da ora 
che la Difesa sarà nuovamente colpita e questa volta 
(secondo le indiscrezioni circolate e sulla base di una 
serie di banali valutazioni) il contributo richiesto al com-
parto dovrebbe salire a cifre superiori al miliardo di euro; 
come minimo.  
Sempre a proposito di quello che potrebbe accadere già 
nel 2014 e ancor più negli anni successivi, appare certo 
che questi interventi siano e saranno effettuati anche a 
valere sui fondi inseriti nel bilancio del Ministero dello 
Sviluppo Economico (MiSE). Una "stampella" che nel 
corso degli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre mag-
giore, proprio in virtù della progressiva riduzione delle 
risorse destinate alla Difesa ma che, al tempo stesso, ha 
finito con il diventare oggetto di critiche sempre più forti 
(ancorché, talvolta, strumentali). 
 
Detto ciò, a questo punto sorgono però spontanee una 
serie di domande.  
Nuovi tagli di una tale rilevanza saranno sopportabili in 
presenza di un bilancio già così "compresso" da un punto 
di vista delle risorse disponibili (già nel 2014 ci si asse-
sterà infatti intorno ai 17 miliardi di euro totali per il com-
parto, circa 1 miliardo in meno rispetto allo scorso anno) 
e della loro destinazione (con un’accentuazione degli 
squilibri fra i vari capitoli di spesa)? 
Di più, questi tagli saranno sopportabili in virtù di quel 
processo di revisione dello strumento militare appena 
partito e destinato a ridurre Personale militare e civile 
rispettivamente a 150.000 e 20.000 unità entro il 2024? 
Proprio quest'ultimo è un punto fondamentale perché 
quello in oggetto è (era?) un processo di revisione basato 
su 2 pilastri; una tendenziale stabilità finanziaria nel corso 
del tempo per affrontare le sfide di una transizione così 
complessa e, al tempo stesso, una flessibilità di bilancio 
tale da consentire il reimpiego delle risorse risparmiate 
dalla riduzione del Personale a favore dei capitoli di spe-
sa più in sofferenza, Esercizio soprattutto e (molto secon-
dariamente) Investimento. 
Una banale questione di matematica e di logica non può 
dunque che farci affermare come, in presenza di nuove 
(nonchè sensibili) diminuzioni dei fondi, le fondamenta su 
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cui si basa il "nuovo modello di Difesa" a 150.000 uomini 
previsto dalla Legge 244/2012 sono inevitabilmente desti-
nate a crollare.  
In realtà, per gli amanti delle "tinte forti" e dei toni dram-
matici, si potrebbe anche dire che tale modello (di fatto) 
sia già deceduto. Una morte prematura, praticamente in 
culla, dato che i decreti attuativi (quelli che danno il via 
concreto alla riforma scaturita dall'approvazione della 
244) sono stati varati appena nello scorso mese di gen-
naio. 
Del resto, per avere una plastica conferma di quanto pre-
conizzato, sarà sufficiente osservare gli effetti degli inter-
venti appena varati sulla Funzione Difesa stessa già per 
l’anno in corso; l’incidenza delle spese del Personale tor-
nerà a sfiorare il 70 %, allontanandosi sempre di più dalla 
soglia del 50% indicata come riferimento tendenziale da 
quel provvedimento (e dalla logica); allo stesso tempo, 
Esercizio e Investimento (soprattutto il primo) destinato 
spartirsi le briciole. Non che allargando lo sguardo agli 
anni a venire, la situazione possa cambiare di molto; al 
contrario. Applicando integralmente il “piano Cottarelli”, la 
Difesa potrebbe infatti scendere fino a circa 12 miliardi di 
euro nel 2016. Valori dunque lontani dai 14,1 miliardi as-
sunti quale riferimento finanziario da quella Legge; e an-
che prendendo in considerazione il più ampio perimetro 
di spese considerato dallo stesso Commissario alla 
Spending Review, l’intervento proposto potrebbe comun-
que spingere il totale dei fondi poco sopra la soglia dei 15 
miliardi di euro. 
 
Certo è che se davvero si arrivasse al punto di dover ab-
bandonare anche il modello varato con la 244/2012 è 
evidente che ci troveremmo di fronte a una situazione a 
dir poco imbarazzante, all’insegna della schizofrenia; do-
po quello a 190.000 uomini scaturito dalla Legge 

331/2000 e anch'esso mai portato a termine in tutte le 
sue articolazioni, adesso sarebbe la volta di quello a 
150.000. Il tutto concentrato in un arco di tempo piuttosto 
ristretto.  
Tra le altre cose è da notare come proprio in virtù dei vari 
interventi operati a valere sulla Legge di Stabilità 2014 e 
quelli rivenienti dal D.L. 66 si sia venuta a creare una si-
tuazione paradossale; le Forze Armate, stanno pratica-
mente operando senza disporre di un bilancio definito per 
il 2014. Già in fase di discussione della stessa Legge di 
Stabilità infatti, la Nota Aggiuntiva presentata al Parla-
mento risultava incompleta proprio perché non era stato 
ancora chiarito il complesso dei tagli apportati al compar-
to; per questo si era rimandato il tutto al Documento di 
Programmazione Pluriennale che (ai sensi della stessa 
Legge 244/2012) doveva essere presentato dal Ministro 
della Difesa al Parlamento stesso entro il 30 aprile. Di 
quest’ultimo però non vi sono tracce perché, tra una ridu-
zione e un’altra, evidentemente non c’è stata la possibili-
tà di stabilire un punto fermo. 
Ora, di là del ricorso all’ironia e al paradosso di qualche 
passaggio precedente, non si può certo negare che il 
problema dell’attuazione della revisione dello strumento 
militare sia concreto nonché reale; lo stesso Ministro del-
la  Difesa Pinotti, nel corso delle audizioni di fronte alla 
Commissioni Congiunte di Camera e Senato sulle linee 
programmatiche del suo Dicastero (12 e 18 marzo), ave-
va ricordato che: «�se si vuole assicurare l'efficacia e la 
funzionalità del sistema delineato dai decreti legislativi, è 

necessario salvaguardare nel tempo il rispetto del para-

metro posto a fondamento della revisione, ossia il mante-

nimento della tendenziale stabilità delle risorse assegna-

te al bilancio della Difesa.». 

Così come, sempre nelle stesse occasioni istituzionali, 
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non aveva mancato di sottolineare quale fosse stata la 
portata del contributo del Dicastero della Difesa al risana-
mento dei conti allo Stato, tanto da aver anche avviato 
autonomamente (e in perfetta solitudine rispetto a ogni 
altro settore della "cosa pubblica") un processo di effi-
cientamento di enorme portata facente perno proprio sul-
la Legge 244/2012 nonché sul Decreto Legge 95/2012. 
Con la conferma della propria volontà di avviare e prose-
guire comunque il percorso della riforma discendente 
dalla stessa 244. Ribadendo infine anche un principio: 
«La difesa non è un bancomat da cui prendere risorse 

per fare altre cose.». 
Considerazioni sicuramente condivisibili, soprattutto nel 
momento in cui si provvede a ricapitolare proprio i contor-
ni precisi del contributo offerto dalla Difesa; comprenden-
do infatti anche gli ultimi provvedimenti previsti dal D.L. 
66/2014, nel triennio 2012÷2014 le Forze Armate sono 
state oggetto di una riduzione di fondi per il solo Investi-
mento pari a poco meno di 4 miliardi di euro. Se a questi 
aggiungiamo i tagli per svariate centinaia di milioni di eu-
ro operati sul capitolo dei consumi intermedi e sui fondi 
per le missioni all’estero, tutti elementi (in toto o in parte) 
di attinenza dell’Esercizio, appare perfino superfluo ag-
giungere qualsiasi commento; giusto il tempo per ricorda-
re che la proprio la voce consumi intermedi, tra il 2008 e 
quest’anno, è stata ridotta di oltre il 75% in termini reali!  
 
In pratica e tutto sommato, era stato lo stesso Ministro a 
restituire un quadro di sostanziale continuità con il passa-
to, senza cioè particolari stravolgimenti e con lo spirito di 
chi rivendicava (anche con la dovuta determinazione) 
quanto fatto dalle Forze Armate; una continuità che s’in-
terrompeva solo nel momento in cui evidenziava la ne-
cessità di tornare ad affrontare in maniera più complessi-
va le questioni e i problemi riguardanti il comparto. Tanto 
da annunciare quale elemento distintivo della propria 
azione, l'intenzione di predisporre un documento pro-
grammatico (quel "libro Bianco della Difesa" già menzio-
nato e di cui ci sarà modo di parlare più avanti) che final-
mente affrontasse in maniera molto meno particolare tut-
to ciò che riguarda il comparto; intendimento ribadito dal-
lo stesso Consiglio Supremo di Difesa tenutosi in quegli 
stessi giorni. 
Ecco dunque che nell'ambito di un convulso susseguirsi 
di dichiarazioni e controdichiarazioni, proprio questo fran-
gente aveva dato l'impressione che a prevalere fosse 
stata la ragione. Se i tagli ci dovevano essere, questi 
avrebbero dovuto essere per l’appunto affrontati almeno 
nell'ambito di una cornice più ampia; quindi attraverso la 
valutazione congiunta altri fattori nell’ambito di uno sche-
ma che, con ogni probabilità, avrebbe finito con il racco-
mandare una maggiore prudenza. 
Invece, nel giro di poche settimane, la situazione è nuo-
vamente cambiata. 
Qualsiasi traccia di approccio razionale è completamente 
svanita e, addirittura, dai 100 milioni del “Piano Cottarelli” 
originale si è passati agli oltre 400 (più 75) attuali del De-
creto Legge del taglio dell’IRPEF.  Senza che, come già 
evidenziato, ci sia alcuna intenzione di fermarsi qui; anzi. 
Non solo, una volta decisi simili interventi, era altrettanto 
chiaro che si sarebbe potuto/voluto intervenire principal-
mente sull’Investimento e, in parte, sull’Esercizio; del re-
sto, si tratta dei settori più facili da colpire e, soprattutto 

quello legato all’acquisto dei sistemi d’arma, capace di 
restituire come detto il maggior impatto mediatico. 
 
Dopo tutto, analizzando le voci che compongono il bilan-
cio della Difesa stesso, non è che la scelta fosse molto 
ampia; eccezion fatta per le Funzioni Esterne (per evi-
denti ragioni marginali ai fini del ragionamento), qualche 
parola in più potrebbe essere spesa per la questione le-
gata all'istituto dell'Ausiliaria, non a caso al centro di fre-
quenti critiche. A dispetto di una crescita costante in que-
sti ultimi anni e di cifre oramai considerevoli, si ricorda 
però come all'interno di questa voce di bilancio siano in-
fatti comprese altre spese, peraltro preponderanti; elargi-
zioni a favore di militari vittime del dovere e, soprattutto, il 
trattamento provvisorio di pensione. Sebbene dunque la 
cifra riconducibile all’Ausiliaria in quanto tale non sia così 
rilevante, è evidente che ogni possibile risparmio dovreb-
be essere comunque perseguito. Per quanto all’apparen-
za poco rilevante, il fatto che una misura così semplice 
non sia stata adottata contribuisce invece a rendere an-
cor meno credibile l’intervento portato a termine; la sen-
sazione è che quando si tratta di intervenire su certe que-
stioni (anzi, su certi privilegi immotivati), alla fine manca il 
coraggio di agire. 
Chiedere poi di fornire invece un contributo al capitolo di 
spesa finanziariamente più impegnativo, quello del Per-
sonale, era semplicemente inimmaginabile; il percorso di 
riduzione degli organici è già in atto e, oltre a essere 
complesso per sua stessa natura, si deve tenere conto 
del fatto che su di esso pesano 2 vere e proprie "Spade 
di Damocle". La prima è rappresentata dal blocco stipen-
diale in atto dal 2011 (che peraltro si riflette anche sui 
passaggi di grado); la seconda da un’ineludibile riforma 
pensionistica specifica del comparto sicurezza-Difesa 
(che non potrà non modificare i requisiti previsti per l'ac-
cesso al trattamento pensionistico stesso). Se a questi 2 
fattori si aggiunge anche la necessità di provvedere a un 
sempre più indifferibile processo di riqualificazione del 
Personale civile, diventa chiaro come i margini di recupe-
ro sono e resteranno minimi; se non pari a zero. Di più, 
considerando che lo stesso Ministro ritiene giustamente 
indispensabile agire con interventi mirati per attenuare gli 
effetti del blocco stipendiale, è evidente che il comparto 
Difesa rischia seriamente di andare incontro addirittura a 
un nuovo aumento della spesa per il Personale, in perfet-
ta controtendenza con quanto previsto dalla Legge 
244/2012. 
Praticamente nulla da dire sul fronte dell'Esercizio, il cui 
stato di profonda difficoltà è ben noto a tutti; ogni even-
tuale risparmio ottenibile in questo settore (vedi la riorga-
nizzazione strutturale/territoriale discendente dalla revi-
sione dello strumento militare) dovrebbe esservi imme-
diatamente reinvestito, al pari di quelli che si dovrebbero 
ottenere dalla riduzione del Personale. Il punto è che, a 
fronte dell’incombenza di una prossima paralisi operativa 
delle Forze Armate nel loro complesso, per scongiurare 
la quale sarebbero addirittura necessari fondi aggiuntivi 
fin da subito, questo Governo ha pensato bene di dare 
una risposta sotto forma di un K nuovo taglio delle risor-
se. Certo, volendo scendere nel particolare, qualcosa da 
dire ci sarebbe; a partire da quella stessa 244 già poco 
incisiva fin dal suo principio e addirittura peggiorata in 
alcuni aspetti dai decreti attuativi. Il riferimento, nient'af-
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fatto casuale, va alla colpevole mancanza di misure tali 
da implementare quell’integrazione interforze molto più 
spinta che pure sarebbe stata auspicabile. Qui si sarebbe 
dunque potuto agire ma (purtroppo e ancora una volta), 
non si è avuto il coraggio di farlo con la dovuta determi-
nazione.  
Prima di arrivare a quello che potremmo al "condannato" 
ai tagli della spesa, un breve cenno ad altre 2 questioni 
sollevate (molto) marginalmente nel dibattito dei giorni 
passati. 
La prima è rappresentata dalle missioni all'estero, con la 
loro esplicita inclusione nel target di risparmio previsto 
per il comparto. Ora, sottolineata la singolarità del fatto 
che un Commissario alla “spending review” fornisca di 
nuovo un’indicazione del genere che invece ha connotati 
squisitamente politici e premesso che tale presenza si è 
già comunque notevolmente ridotta negli ultimi anni (con 
un dimezzamento rispetto ai picchi della metà del decen-
nio scorso), anche su questo punto sarà opportuno con-
servare una maggiore prudenza. Il contesto attuale, ca-
ratterizzato da un livello di “entropia” piuttosto elevato, 
potrebbe facilmente determinare il nascere di nuove si-
tuazioni di crisi e/o conflitti, con la conseguente necessità 
di affrontare le contingenze che da esse potrebbero deri-
vare; tant’è, che c’è già chi ipotizza futuribili impieghi in3 
Ucraina! 
Il secondo fa invece riferimento alla ventilata valorizzazio-
ne del patrimonio immobiliare costituito da oltre 380 ca-
serme e circa 1.500 cespiti resi disponibili dal Ministero 
della Difesa; su questo tema, la stessa Pinotti si è molto 
sbilanciata, promettendo il varo di provvedimenti adeguati 
allo scopo. Le esperienze passate nonchè la difficile con-
giuntura economica dovrebbero però indurre a un minimo 
di prudenza. Se poi la vicenda è intesa come una sorta di 
“tappabuchi” per i tagli al bilancio, giusto il tempo per ri-

cordare che si tratterebbe comunque di operazioni una-
tantum, tali cioè da poter attenuare solo in minima parte 
la natura strutturale dei tagli ventilati. 
Eccoci dunque arrivati in conclusione a quello che il prin-
cipale obiettivo dei nuovi tagli: l'Investimento. 
 
Di certo non è una novità, se nel nostro Paese (molto 
spesso) le spese per la Difesa sono considerate alla stre-
gua di un costo puro e semplice, tanto da essere viste 
con una certa insofferenza, il fenomeno lo si ritrova addi-
rittura amplificato quando si tratta di affrontare quelle de-
stinate più nello specifico ai mezzi e ai sistemi d'arma.  
Considerazioni che risultano inalterate anche dopo le 
dichiarazioni del Ministro della Difesa che, nel corso delle 
medesime audizioni, aveva ricordato il valore aggiunto 
garantito dagli investimenti; sia per le Forze Armate stes-
se, sia per il Paese intero a fronte dei loro importanti ri-
svolti dal punto di vista economico (includendovi anche il 
tema del loro alto contenuto tecnologico). 
Tenendo dunque conto delle esigenze di finanza pubbli-
ca, la stessa Pinotti aveva voluto sintetizzare il proprio 
pensiero sulla base della formula: “rivedere, ridurre o ri-

pensare” tutti i progetti avviati o ipotizzati. 
Intento non solo comprensibile ma, di più, condivisibile. 
La sensazione però è che di quelle 3 “r” indicate dal Mini-
stro, alla fine si sia fatto leva solo su una: ridurre. 
Rivedere e, soprattutto, ripensare, non si sa che fine ab-
biano fatto. 
Prima di procedere oltre, è giusto sottolineare come i 
margini per discutere sull'utilità/congruità di tutti gli attuali 
programmi di investimento ci sono; in poche parole, non 
tutto ciò che è in fase di acquisizione oggi (o lo sarà do-
mani) è necessario. Al tempo stesso però si deve sottoli-
neare 2 fattori; il primo fa riferimento all'entità dei tagli 
previsti/prevedibili (tale da presentare il rischio che esse-
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re colpiti non sia solo ciò che potrebbe essere considera-
to inutile) e il secondo che non sono comunque pochi i 
programmi di acquisto che già oggi vengono ritardati pro-
prio per mancanza di fondi. 
Cercando dunque di tirare le fila rispetto a quanto detto 
finora, si può perciò provare a disegnare una qualche 
forma di scenario futuro a breve-medio termine. Se infatti 
gli interventi per quest'anno potrebbero essere per certi 
versi sopportabili, i problemi si presentano fin da ora sul 
2015 e sugli anni successivi. 
 
Sommando infatti i tagli al capitolo degli Investimenti a 
quelli per le spese di Esercizio e concludendo con la pos-
sibile riduzione dei fondi per le missioni all’estero 
(fondamentali in questi ultimi anni per garantire un mini-
mo di efficienza allo strumento militare), il risultato finale 
potrebbe realisticamente rappresentato da quel bilancio 
totale della Difesa che, come già accennato in preceden-
za, potrebbe posizionarsi nel 2016 intorno ai 15 miliardi di 
euro o poco più; cifra che rappresenterebbe (o rappre-
senterà) un record negativo assoluto per la Difesa stes-
sa, con un taglio in termini reali superiore al 30% rispetto 
al picco del 2008. In nemmeno 10 anni, svanirebbe cioè 
qualcosa come un terzo circa del bilancio della Difesa! 
Ma oltre all’aspetto quantitativo, vi è poi anche quello 
qualitativo. Qualora infatti dovessero materializzarsi que-
gli interventi di attenuazione del blocco stipendiale già 
annunciati assisteremmo, inevitabilmente, a un nuovo 
aumento di costi sul Personale; di più, qualora questi in-
terventi non potessero essere implementati attraverso la 
disponibilità di fondi aggiuntivi ma solo attingendo da 
quelli interni del Ministero, ugualmente inevitabile sareb-
be il ricorso al drenaggio di risorse dagli altri capitoli di 
spesa. Aggiungendo quali elementi finali i tagli all’Investi-
mento e un livello di risorse per l’Esercizio utile solo per 
“tenere aperta la baracca”, si può ben dire che per le For-
ze Armate si stiano oggettivamente materializzando le 
classiche condizioni da «tempesta perfetta» quale prolo-
go a un rovinoso naufragio. 
Ricapitolando: Personale con un'età media sempre più 
alta (altro problema di non poco conto), probabilmente 
sempre meno motivato e i cui costi tornerebbero a lievita-
re, tutti i settori critici dell'Esercizio (dalla formazione/
addestramento del Personale stesso alla manutenzione 
di mezzi/sistemi d'arma/infrastrutture) in sempre più pro-
fonda sofferenza e, infine, un processo di rinnovamento 
tecnologico legato all'Investimento vistosamente rallenta-
to a causa di un consistente taglio di fondi. 
Eccoci dunque che il combinato disposto di tutti questi 
elementi potrebbe davvero portare nel giro di pochi anni, 
anche meno di un lustro, a una situazione di difficoltà 
senza precedenti per le nostre Forze Armate. Anzi, a vo-
ler essere ancora più precisi, il fatto che si sia nuovamen-
te tagliato l’Esercizio e che fino al 2016 non vi sarà modo 
di usufruire del riparto ottenibile dei risparmi di spesa pre-
visti dalla 244, già il biennio 2014÷2015 corre il serissimo 
rischio di segnare l’arrivo definitivo di quella paralisi ope-
rativa più volte paventata! 
 
Con l’ultima, residua, speranza rappresentata da uno 
scenario nel quale il lavoro svolto nell’ambito della reda-
zione del “Libro Bianco” consenta, attraverso misure di 
efficientamento interno, di recuperare qualche risorsa da 

poter reinvestire prontamente nello stesso comparto Dife-
sa; fosse anche solo per “sopravvivere” a questo passag-
gio così pesante e per ridare un po’ di fiducia a un mondo 
con le stellette che, al contrario, vede aumentare ogni 
giorno che passa il proprio smarrimento di fronte a rispo-
ste che non arrivano o che, quando arrivano, sono sba-
gliate. 
Se così non fosse, il rischio reale è quello di vanificare 
completamente lo spirito della Riforma promossa dall’al-
lora Ministro Di Paola e condannare le Forze Armate 
stesse a un mero ruolo di erogatori di stipendi. 
Per quanto dispregiativo, perfino offensivo possa sem-
brare, tornerebbe cioè ad affacciarsi quel termine di 
“stipendificio” dal quale si cerca (sempre più invano) di 
fuggire. 
Un'ultima considerazione infine riguardo al Ministro Pinot-
ti; per quanto prematuro e affrettato possa apparire un 
simile giudizio, non è difficile scorgere i tratti di una sua 
vera e propria débacle, con una distanza abissale fra 
quanto aveva esplicitamente dichiarato di voler fare e 
quanto sta accadendo. La stabilità delle risorse assegna-
te alla Difesa è già diventata un pallido ricordo, non è 
stato riconosciuto il contributo della Difesa al risanamento 
dei conti pubblici né è stata riconosciuta alla stregua di 
una "spending review" interna la Legge 244/2012 
(altrimenti detto, il "bancomat Difesa" è ancora in funzio-
ne e il suo PIN è liberamente disponibile per chiunque), il 
capitolo dell'Investimento è stato derubricato da strategi-
co a "riserva di caccia" per nuovi tagli e, come vedremo 
in seguito, la sua volontà di seguire un approccio logico 
attraverso la preparazione di un documento programmati-
co complessivo è stata semplicemente ignorata. 
L’impressione che si ricava è che almeno in questa fase 
iniziale la stessa Pinotti sia rimasta come “stritolata” 
dall’azione di un Governo che, di fatto, opera sulla base 
dello «one man show». Laddove quell’unico uomo è ov-
viamente il Presidente del Consiglio il quale però, da un 
lato e almeno su alcuni specifici argomenti, è parso più 
attento agli interessi particolari di breve periodo del pro-
prio esecutivo che non a quelli più generali e di lungo 
periodo e, dall’altro, ha dimostrato non essere molto a 
suo agio sui temi della Difesa; con l’esempio, solo all’ap-
parenza banale, rappresentato dall’annuncio sulla parte-
cipazione di un ridotto contingente di militari del Genio 
nell'ambito della missione dell'Unione Europea nella Re-
pubblica Centrafricana così spiegata: «non è un contribu-

to militare, è solo un contributo di ingegneri che come tali 

danno una mano nella logica di sviluppo e cooperazio-

ne.».  
Se questa è l’idea che si ha delle Forze armate e del loro 
ruoloK  
Il fatto poi che alcune frange “oltranziste” del suo stesso 
partito (ma anche di altri presenti in Parlamento) abbiano 
in qualche modo alimentato un clima di confusione (il rife-
rimento all’indagine conoscitiva sui sistemi d’arma alla 
Commissione Difesa della Camera dei Deputati non è 
casuale), quale riflesso peraltro  di un certo disinteresse 
(talvolta sconfinante in un’ostilità ideologica) del Paese, 
non ha certo aiutato la maturazione di un dibattito più 
lucido. 
Si aggiunga poi la latitanza dei vertici militari, con un 
“assordante silenzio” tanto preoccupante quanto colpevo-
le, ed ecco che il quadro si può dire definito in ogni sua 
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parte. 
Non senza un pizzico d’ironia, torna in mente quell’invito 
rivolto ai militari dallo stesso Ministro nel pieno del dibatti-
to: «state sereni!». Visto il precedente poco incoraggiante 
(quello legato all’ultimo avvicendamento a Palazzo Chigi) 
probabilmente qualche sospetto sulla reale conclusione 
di tutte queste vicende sarebbe stato lecito formularlo già 
nel momento in cui il Ministro Pinotti si era espressa in 
quei termini! 
 

Il Libro Bianco della Difesa  

 

Prima di affrontare nel dettaglio quest’argomento, corre 
l'obbligo di menzionare un'altra iniziativa sulla quale il 
neo-Ministro si è soffermata nel corso delle audizioni 
presso le Commissioni Difesa: mettere a punto una Leg-
ge quadro che regoli in ogni suo aspetto il tema delle 
missioni all'estero. Una questione importante non solo 
perché si deve rispondere ad alcune criticità emersa 
nell'ambito della loro gestione da parte della politica, ma 
anche perché è sempre più evidente la necessità di pre-
disporre un quadro legislativo stabile che assicuri l'unifor-
mità della disciplina da adottare per il Personale militare 
impegnato in missione. Da cui anche il discendente obbli-
go di riformare, in termini ancora più ampi, l'intera legisla-
zione penale militare. Un intento anche encomiabile; se 
non fosse che per quanto perfetta potrà essere la corni-
ce, laddove la politica continuerà a non fissare dei criteri 
d'impiego coerenti con gli interessi del Paese, così come 
accaduto in passato e così come accade ancora oggi, è 
evidente che i risultati pratici saranno pressoché nulli. 
Tornando ora alla questione del Libro Bianco, si deve 
ricordare come l’esigenza di una sua scrittura fosse stata 

individuata dal Consiglio Supremo di Difesa già nel luglio 
del 2013.  
La spinta definitiva giunge però con la formazione del 
nuovo Governo e con la nomina a Ministro della stessa 
Pinotti; tanto che in occasione delle audizioni del marzo 
scorso, la nuova titolare del Dicastero della Difesa riaffer-
mava la necessità del dover andare oltre la trattazione 
delle singole questioni per giungere invece a una visione 
più bilanciata dei vari aspetti, attraverso un’analisi com-
pleta che tenga conto della realtà che circonda il Paese, 
delle minacce, dei rischi e dei cambiamenti in atto. Dalle 
risposte a questa ampia analisi dovranno quindi discen-
derei compiti da assegnare alle Forze Armate e, sempre 
secondo quanto sostenuto dal Ministro della Difesa, l’uni-
co strumento per far fronte a tutto questo è, per l’appun-
to, un Libro Bianco della Difesa; un documento che parta 
cioè dalle esigenze e dai bisogni del Paese allo scopo di 
fornire le linee guida per pianificare, nel medio e lungo 
termine, le nostre capacità di difesa. 
Nel corso della riunione del Consiglio Supremo di Difesa 
svoltasi poi il 19 marzo, si precisavano la tempistica e 
alcuni dettagli: «Il documento, attraverso un'attenta anali-

si dello scenario internazionale, dei rischi, delle esigenze 

di sicurezza e degli interessi del Paese, avrà lo scopo di 

ridefinire il quadro strategico di riferimento per lo stru-

mento militare, gli obiettivi di efficacia e di efficienza che 
esso dovrà conseguire, i lineamenti strutturali e organiz-

zativi che dovrà assumere. Il Libro Bianco potrà essere 

elaborato entro la fine del corrente anno con il coinvolgi-

mento delle Commissioni Parlamentari competenti, sulla 

base di linee guida predisposte per il prossimo mese di 

giugno da un apposito gruppo di esperti, sotto la respon-

sabilità del Ministro della Difesa e con il concorso del Mi-
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nistro degli Esteri.». 
A scanso di equivoci, si precisa fin da subito che proprio 
il passaggio parlamentare non dovrà essere inteso in al-
cun modo come un diritto per il Parlamento stesso di inci-
dere in maniera profonda o, addirittura, di porre dei veti 
su un simile documento. Per 2 motivi molto semplici: pri-
mo perché, con tutta evidenza, non rientra tra le sue pre-
rogative e secondo perché (in termini molto diretti) l’im-
pressione è che mancherebbero comunque le competen-
ze per farlo. Il tutto con buona pace della Commissione 
Difesa della Camera che, a conferma di una certa deriva 
all'insegna dell'abbandono dei più elementari principi di 
distinzione dei ruoli tra i diversi soggetti istituzionali, ha 
inserito nel proprio “Documento conclusivo” dell’indagine 
sui sistemi d’arma l'indicazione secondo la quale il Libro 
Bianco stesso dovrà essere votato dal Parlamento (?!?) 
dopo che questo avrà interagito intensamente alla sua 
stesura. 
 
Per tornare al punto centrale, il primo elemento che balza 
agli occhi e l’arco di tempo richiesto per la preparazione 
di tale documento; relativamente lungo ma, al tempo 
stesso, giustificato di fronte alla complessità del lavoro. 
I fattori di cui tenere conto sono infatti numerosi e impor-
tanti; le minacce per la sicurezza provenienti dall'esterno 
e dall'interno del Paese, il quadro complessivo degli inte-
ressi nazionali (ivi compresi quelli economici, al cui inter-
no si distinguono le questioni legate all'approvvigiona-
mento di essenziali fonti d'energia), il contesto geo-
politico, le linee di politica estera con le discendenti reti di 
relazioni nonché di impegni internazionali, la puntuale 
definizione delle aree di interesse strategico (partendo 
naturalmente dal Mediterraneo ma comprendendo, nel 
caso, anche altre zone sensibili per la nostra sicurezza).  
E a proposito di minacce, occorrerà avere ben presenti la 
loro straordinaria complessità/varietà: da quelle di tipo 
convenzionale (mai scomparse del tutto) a quelle asim-
metriche rappresentate dal terrorismo (nelle sue varie 
matrici), dalle organizzazioni criminali transnazionali che 
gestiscono attività e traffici illegali di ogni genere fino a 
quel mondo cibernetico che ha ormai assunto un'impor-
tanza enorme. Più in generale, si dovrà comunque tener 
conto di una instabilità diffusa (spesso sconfinante nella 
conflittualità) così come di quegli stessi cambiamenti cli-
matici che impongono una sempre più attenta valutazio-
ne alla luce della considerazione che saranno destinati a 
incidere perfino sull'approvvigionamento di beni essen-
ziali quali acqua e cibo, diventando a loro volta fonte di 
tensioni. 
Il tutto proiettato nel futuro e nella previsione di quelli che 
potrebbero essere gli scenari che attendono il Paese di 
qui ai prossimi anni; nella consapevolezza che le variabili 
in gioco (oltre a quelle già citate, si ricordino anche quelle 
legate al peso dei fattori economici e finanziari nonché 
quelle che scaturiscono dalla globalizzazione) sono pres-
soché infinte e che, quindi, quanto previsto oggi potrebbe 
essere superato in breve tempo. Anche rispetto alle tra-
sformazioni che avvengono proprio nel mondo militare e 
all’impatto che la tecnologia stessa ha sul modo di con-
durre le operazioni, siano essi conflitti armati o missioni di 
altro genere. 
 
Un lavoro che dovrebbe inoltre essere di natura intermini-

steriale, che si avvalga cioè delle competenze e delle 
indicazioni di altri Dicasteri, primo fra tutti quello degli 
Affari Esteri, per ovvie ed evidente ragioni legate alla poli-
tica estera del Paese; ma anche lo stesso MiSE dovreb-
be fornire il proprio contributo per i risvolti che simili deci-
sioni comporteranno nel più ampio campo della politica 
industriale del Paese. Un lavoro quindi corale/
interdisciplinare, che sia sempre e comunque pronto a 
ricevere anche i suggerimenti provenienti da ambienti 
esterni alle sole sfere politica e militare; tanto che, a que-
sto proposito, il Ministro ha già assicurato che ci sarà il 
coinvolgimento anche di Istituti di ricerca e Università.  
Per il momento si deve tuttavia registrare il fatto che 
manca qualsiasi indicazione sulla composizione del grup-
po (o dei gruppi?) di lavoro, di quanto stanno facendo in 
concreto e, per l’appunto, del livello di apertura/
interazione con altri soggetti; un altro pessimo segnale 
sul fronte della trasparenza. 
Allo stesso tempo si dovrà comunque provvedere a ela-
borare uno schema che si caratterizzi per la propria itera-
tività rispetto al bisogno di provvedere dei continui aggior-
namenti; non fosse altro per la necessità di trasformare la 
redazione di un documento programmatico come questo 
da evento storico (così come accade nel nostro Paese) in 
quell'appuntamento periodico degno di un Paese norma-
le. 
 
Da tutto ciò dovrebbe dunque discendere la formulazione 
di un Modello di Difesa che determini compiti e missioni 
dello strumento militare nonché le discendenti capacità 
operative esprimibili; processo al termine del quale sa-
rebbe dunque possibile definire il livello quantitativo e 
qualitativo delle Forze Armate. Altrimenti detto, non solo 
struttura e organizzazione ma anche quali e quanti siste-
mi d'arma (nonchè con quali caratteristiche) si renderan-
no necessari per assolvere, per l’appunto, compiti e mis-
sioni assegnate; ciò anche al fine di poter elaborare e 
implementare i necessari processi di pianificazione che, 
per loro natura, richiedono tempi di attuazione anche lun-
ghi (basti pensare ai grandi programmi di investimento, 
troppo spesso esposti ai continui cambi di umore politi-
co).  
Un lavoro che, riassunto in un concetto tanto sintetico 
quanto efficace, sia in grado di definire il livello di ambi-
zione del nostro Paese su di un orizzonte di lungo medio-
lungo periodo. 
Avendo peraltro cura di considerare un paio di elementi: il 
primo costituito dal recupero di quello spirito interforze 
che, mai decollato completamente all'interno delle Forze 
Armate, in questi ultimi tempi ha addirittura perso ancora 
più forza. Le gelosie, gli egoismi o i piccoli interessi di 
bottega non dovranno più avere diritto di esistenza nello 
strumento militare prossimo venturo del nostro Paese, 
soprattutto quando le risorse sono scarse e la ricerca 
dell’efficacia/efficienza in un simile quadro di ristrettezze 
deve essere massima. Del resto, quando i settori su cui 
intervenire sono ancora così numerosi, importanti (dalla 
formazione alla logistica e, passando per l'organizzazione 
territoriale, si segnalano margini di intervento anche per 
alcune specifiche funzioni operative) e in grado di garan-
tire risparmi significativi, è evidente che la lotta contro le 
inefficienze deve partire proprio da qui. E sarà anche su 
questa partita che si giocherà la credibilità della politica: 
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la sua capacità di vincere le resistenze del mondo milita-
re (che in questo campo si dimostra conservatore in ma-
niera tanto anacronistica quanto inaccettabile) sarebbe 
un segnale importante sulla serietà di quanto ci si appre-
sta a fare. 
Il secondo è invece rappresentato da un necessario salto 
di qualità di tipo culturale, uno sforzo che consenta di 
superare una certa immagine delle Forze Armate, para-
dossalmente e inutilmente "buonista". Nell'ambito di un 
processo di maturazione complessivo, tutti dovranno 
cambiare linguaggio e le Forze Armate stesse dovranno 
modificare i modi di comunicare. Occorre una maggiore 
apertura, una maggiore chiarezza; questi dovranno esse-
re gli ingredienti per consentire al Paese nel suo com-
plesso (dalla politica all'opinione pubblica passando per i 
mezzi d'informazione) di raggiungere quella necessaria 
maturità rispetto a questi temi. 
 
Nell’ottica poi di un corretto bilanciamento dei poteri tra 
Parlamento ed Esecutivo nonché del coinvolgimento di 
più soggetti qualificati, appare infine ineludibile anche un 
intervento volto alla creazione di un vero e proprio Consi-
glio di Sicurezza Nazionale. Un organismo cioè capace 
da un lato di svolgere una fondamentale opera di coordi-
namento fra vari soggetti che si occupano di sicurezza 
nazionale (in ogni suo aspetto) definendo anche le giuste 
distanze tra i vari organi e, dall’altro, di rappresentare una 
continua fonte di consiglio/raccomandazione ai decisori 
politici su questi temi. Superare dunque l’attuale formula 
del Consiglio Supremo di Difesa, che pure in questi ultimi 
anni ha provvidenzialmente rappresentato un argine a 
talune spinte per certi versi estremistiche grazie il costan-
te ruolo di garanzia (ma anche di indirizzo) svolto dallo 
stesso Presidente della Repubblica. 
In estrema sintesi: un organismo più efficace rispetto alle 
sfide così dinamiche e complesse dei nostri giorni. 

Come è ovvio che sia, assolutamente centrale avrebbe 
dovuto poi essere la questione delle risorse, nella misura 
in cui l'intero lavoro si sarebbe dovuto svolgere opportu-
namente integrato con il tema dei fondi da mettere a di-
sposizione dello strumento militare stesso; ciò allo scopo 
di valutare la coerenza tra questi ultimi e il lavoro svolto 
in precedenza. Tenere dunque conto, come è giusto che 
sia, dell’attuale congiuntura economica, delle difficoltà di 
finanza pubblica e dei vincoli europei; anche nella consa-
pevolezza che un contributo aggiuntivo agli sforzi di risa-
namento sarebbe potuto venire pure dal comparto Dife-
sa. A patto però che, al tempo stesso, proprio un vincolo 
finanziario troppo stringente non diventasse il riferimento 
esclusivo e il punto di partenza di qualsiasi ragionamen-
to. 
Il problema è che così non è stato. 
 
Si ricapitola (e, soprattutto, si ribadisce): una ridda quasi 
incontrollata di voci, illazioni e indiscrezioni varie (alcune 
delle quali fatte circolare ad arte nel tentativo di condizio-
nare certe scelte?), una politica poco incline alla lucidità e 
molto più attenta alle questioni legate al consenso popo-
lare e, infine, tutti quei vincoli economico-finanziari ben 
noti da tempo (ancorché "cavalcati" da taluni proprio sui 
temi della Difesa, compreso il passaggio della "spending 
review"), hanno finito con il produrre una situazione para-
dossale. 
In pratica, si partirà proprio dal tema delle risorse destina-
te al comparto attraverso un loro taglio, prescindendo 
completamente da qualunque conclusione raggiunta in 
fase di elaborazione del suddetto Libro Bianco che, al 
contrario, vi si dovrà adattare profondamente. Ciò che si 
appresta dunque a fare corre così il rischio di diventare 
un esercizio senza senso (intellettuale e pratico), che 
parte dalla coda del problema e non dal suo capo; pro-
prio per questo, pronto a essere nuovamente stravolto 
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alla prima occasione utile. 
Quali conseguenze allora avrà una simile situazione sulla 
sua stesura è facile da immaginare. Si parte con il vincolo 
di tagli in pratica già decisi e con quello che avanzerà 
(letteralmente) si cercherà di probabilmente di modellare 
lo strumento militare italiano prossimo venturo; poco im-
porta se, per l’appunto, questo potrebbe comportare il 
dover scendere a compromessi (nel senso deteriore del 
termine) sul quadro complessivo della sicurezza e su 
quello degli impegni internazionali (nel loro complesso), 
se compiti e missioni delle Forze Armate saranno rivisti al 
ribasso, se in qualche modo la sovranità nazionale potrà 
(per carità: all’estremo!) subire dei condizionamenti e se, 
tema già affrontato, questo significherà il dover elaborare 
un nuovo modello di difesa diverso da quello a 150.000 
militari.  
In pratica, il rischio (reale e concreto) è quello di trovarci 
ad analizzare tra qualche mese un documento il cui unico 
scopo sarà quello di ratificare/certificare decisioni già pre-
se a monte se non, all’estremo, di essere confezionato in 
modo tale da diventare una giustificazione a posteriori di 
quegli stessi tagli. 
Sul dettaglio di questi ultimi, e quindi sulla stesura del 
Libro Bianco, potrebbero poi avere un certo peso le risul-
tanze dell’indagine conoscitiva sui sistemi d’arma appena 
conclusa dalla Commissione Difesa della Camera dei 
Deputati. Al netto di un risultato finale complessivamente 
deludente, culminato nell’approvazione di "Documento 
conclusivo" votato dai soli Deputati del gruppo PD e le cui 
considerazioni finali appaiono ancora oggi confuse, tale 
lavoro si segnala in particolare l’attacco frontale (peraltro 
condotto facendo ricorso anche a cifre inesatte) nei con-
fronti del capitolo dell’Investimento. Nel dettaglio, la pro-
posta formulata prevede di ridurre significativamente la 
quota di spese destinate agli armamenti (di una cifra non 
inferiore a un miliardo di euro l'anno per il prossimo de-
cennio), aggiungendo l’indicazione della necessità di sta-
bilire un tetto prefissato alle risorse destinate a tale capi-
tolo di spesa! 
 
Il tutto nel pieno rispetto del più classico dei corti circuiti 
logici; da un lato si auspica infatti la redazione di un Libro 
Bianco costruito (testualmente) a partire da decisioni mi-
rate sull'insieme della materia della Difesa. Dall'altro, si 
chiede di apportare dei tagli arbitrari alla spesa per inve-
stimento laddove questi ultimi, semmai, dovrebbero esse-
re la conseguenza delle decisioni risultanti dalla stesura 
di quel documento. Il tutto corredato dall’intuizione finale 
rappresentata dalla volontà di porre un tetto (a dir poco 
assurdo nella sua artificiosità) a tali spese e senza che, 
ovviamente, ci si preoccupi di valutare gli effetti di simili 
proposte non solo sulle Forze Armate stesse ma, anche, 
sull’industria nazionale del settore. Quanto si dunque fat-
to, arrivare cioè a delle conclusioni generali limitando l’a-
nalisi a uno solo degli aspetti (quello finanziario) è, per 
sua stessa definizione, un errore di metodo. 
Lo stesso errore di metodo che, del resto, sta viziando il 
contesto all’interno del quale si lavora per la stesura del 
Libro Bianco. 
Resta da vedere quale sarà il reale impatto di tale indagi-
ne rispetto a quanto ci si appresta a fare. Certo, qualche 
dubbio rimane, sia rispetto al fatto che la natura conosci-

tiva dell’indagine avrebbe dovuto rendere ogni suo atto 
estraneo a qualsiasi attività di indirizzo (mentre quanto 
approvato si configura esattamente come un atto di indi-
rizzo); sia rispetto al fatto che comunque il potere dell’E-
secutivo rimane (o dovrebbe rimanere) preponderante su 
certe scelte. Chissà se giocando su tali ambiguità di fon-
do e sul fatto che lo stesso Libro Bianco potrebbe fornire 
qualche spunto di maggio lucidità, ci sarà modo di modifi-
care, anche solo parzialmente, il percorso (invero superfi-
ciale sotto molti punti di vista) indicato dalla Commissione 
Difesa della Camera. 
Esaurite le questioni per così dire più “domestiche”, un 
altro elemento distintivo di questo Libro Bianco dovrà es-
sere rappresentato dall’analisi di un'altra questione fon-
damentale: il rapporto con l‘Europa e la sua (futura/
futuribile) dimensione di sicurezza e difesa comuni. 
Per quanto ben poco originale, la prima osservazione che 
viene a fare è che il mondo sta cambiando rapidamente. 
A quella che dopo la fine della Guerra Fredda era rimasta 
l'unica super-potenza planetaria (ovviamente gli Stati Uni-
ti) si sta affiancando un nuovo attore altrettanto importan-
te (la Cina); al tempo stesso, nobili decadute di un recen-
te passato stanno a loro volta tornando sulla ribalta inter-
nazionale (la Russia). E non è tutto, sia pur con dinami-
che e comportamenti differenti, anche altri Paesi stanno 
rapidamente guadagnando posizioni in termini di rapporti 
di forza (l'India) o comunque presentano le potenzialità 
per farlo.  
In questo contesto così schematicamente sintetizzato 
(dato che, in realtà, l’elenco dei futuri/potenziali protago-
nisti potrebbe essere ben più lungo), è evidente che le 
possibilità dei singoli Stati-Nazione europei di avere an-
cora un peso sulla scena internazionale sono destinate a 
diminuire sempre di più. 
Tutto ciò per dire cosa? 
Niente di più semplice: un'Europa politicamente unita non 
è una scelta ma una necessità. 
Dunque, una vera unione che non sia più basata sui soli 
aspetti economico-finanziari ma che, piuttosto, si trasfor-
mi per l’appunto in un soggetto capace di predisporre la 
cornice adatta all’interno dalla quale definire delle politi-
che estera, di difesa e di sicurezza realmente comuni. 
E questo per la banale considerazione che qualora que-
sto obiettivo non fosse raggiunto, il destino dei singoli 
Paesi facenti parte di un Vecchio Continente disunito sa-
rebbe per l’appunto rappresentato dalla marginalizzazio-
ne; fino a confermare il più classico dei detti e cioè: l'Eu-
ropa, un gigante economico, un nano politico, un verme 
militare. 
Se poi ci concentriamo proprio sullo specifico tema della 
sicurezza e della difesa, il risultato non potrebbe essere 
più univoco; con una spesa militare che sfiora 
(complessivamente) i 190 miliardi di euro, già di per sé 
non proprio elevata in relazioni alle proprie dimensioni, 
l’Europa si vede restituire delle capacità operative com-
plessive modeste a causa dello spezzettamento tra le 
singole Forze Armate dei singoli Paesi. 
Analogamente, l'industria della Difesa europea continua 
nel proprio sviluppo su basi di scarsa efficienza, anche 
perché costretta a operare sui tanti (e spesso piccoli) 
mercati nazionali quanti sono i Paesi; ne risulta un livello 
di frammentazione intollerabile e una difficoltà a concen-
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trarsi in gruppi di dimensioni maggiori, anche per le resi-
stenze protezionistiche dei singoli Paesi. 
 
Ma, più di ogni altro fattore, è evidente come il limite più 
forte sia ancora una volta costituito dalla politica e in que-
sto senso l'analisi non può che svolgersi all'insegna della 
delusione più assoluta; dai primi anni 50, periodo nel 
quale si provarono a fare i primi passi con la rapidamente 
abortita CED (Comunità Europea della Difesa) a oggi, i 
passi in avanti sono stati a dir poco insufficienti. Senti-
mento rafforzato anche dal recente Consiglio Europeo 
dello scorso dicembre; altra pagina tutt’altro che esaltan-
te. 
E' dunque palese la pressoché totale assenza di una 
chiara volontà di raggiungere l'obiettivo; laddove tale vo-
lontà non può certo essere dimostrata dalle vuote dichia-
razioni d’intenti o dai proclami quanto piuttosto da risultati 
concreti. Così come è altrettanto chiaro che le differenze 
nonché le diffidenze ancora oggi esistenti tra i vari Paesi 
costituiscano un freno di notevole efficacia. È inutile gira-
re intorno al problema, tutto passa attraverso la cessione 
di sovranità nazionale e dunque, fino a quando i singoli 
Paesi non saranno pronti a questo passo, il massimo a 
cui potremo aspirare è qualche timido passo in avanti; di 
certo non risolutivo. 
Il risultato finale è perciò sconfortante; a oggi, non è an-
cora dato sapere se mai esisterà un'Europa della Difesa 
quale conseguenza di una vera Unione Europea politica-
mente unita, quando (nel caso) sarà realizzata, quali for-
me potrà assumere e, soprattutto, quale ruolo vorrà assu-
mere (cioè, un soggetto produttore di sicurezza o sempli-
ce spettatore delle vicende internazionali) nel futuro. 
Una situazione di stallo che, oltretutto, risulta essere an-
cora più pericolosa in questo frangente laddove le minac-
ce e le crisi sembrano perfino moltiplicarsi, invece che 
risolversi, e mentre gli Stati Uniti stanno volgendo il pro-
prio sguardo altrove. Un contesto il cui grado di difficoltà 
non è stato certo ignorato dal Ministro Pinotti, che ha pa-
ventato il rischio concreto di vedere arenato il già claudi-
cante processo di integrazione in questo settore. 
Se dunque il riferimento all'Europa rappresenterà un pas-
saggio pressoché obbligato, al tempo stesso sarà quanto 
mai opportuno evitare voli pindarici sulla questione. 
 
La sensazione che si ricava infatti dai frequenti richiami 
“nostrani” a questa dimensione è che essi finiscano con il 
nascondere la ricerca di una sorta di scarico dalle proprie 
responsabilità, quasi un appello affinché qualcun altro (in 
questo caso un'Europa unita) risolva le questioni legate 
alla sicurezza esterna anche del nostro Paese e compia 
cioè scelte che noi da soli non vogliamo fare. 
Sarà dunque opportuno affrontare anche questo tema su 
basi realistiche perché, ribadito l'ancoraggio a una visio-
ne in chiave europea e, più in generale, alle altre organiz-
zazioni internazionali di riferimento quali la NATO 
(anch'essa pilastro imprescindibile, soprattutto in questa 
fase di così forti tensioni) e l'ONU, quello che dovrà con-
tare in maniera preponderante saranno ancora gli inte-
ressi nazionali del Paese, i suoi bisogni e le sue necessi-
tà. 
Fare troppo affidamento su di un qualcosa che, come 
detto, non sappiamo se mai esisterà, quando eventual-
mente potrà realizzarsi, quali forme avrà e, quali conse-

guenze pratiche avrà sul quadro della sicurezza del no-
stro Paese, sarebbe un errore grave. 
 
Esaurite queste considerazioni, anche per lo specifico 
argomento della possibile integrazione europea, entra in 
gioco la questione di quanto ci si appresta a fare come 
Italia nei prossimi mesi e anni.  
A questo proposito, e tanto per non girare intorno al pro-
blema, appare oggettivamente sempre più difficile capire 
come possa essere conciliata questa ripetuta e ossessiva 
abitudine di tagliare le spese per la Difesa con la manife-
sta volontà di recitare un ruolo da protagonista nel pro-
cesso di integrazione dell'Europa stessa in questo setto-
re. 
Ora, se è vero che in tutto questo conteranno più idee e 
progetti, altrettanto incontestabile appare la considerazio-
ne in base alla quale le capacità del nostro strumento 
militare (direttamente proporzionali alle risorse disponibili) 
non potranno certo essere considerate una variabile indi-
pendente da qualsiasi progetto che riguarda la difesa e la 
sicurezza comuni del Vecchio Continente; il riferimento 
diretto è alla prospettiva di uno strumento militare in ver-
sione “erogatore di stipendi”, le cui ridotte capacità rende-
rebbero ben più difficile l’integrazione in contesti multina-
zionali. Non solo, è inoltre evidente che proprio squilibri 
eccessivi sul fronte delle spese per la Difesa tra i vari 
Paesi europei costituiscono un elemento di distorsione 
aggiuntivo sulla strada di una possibile integrazione; ora, 
tenuto conto che già oggi l’Italia spende il 30% in meno 
dei valori medi europei, come è possibile pensare che 
non ci saranno conseguenze in presenza di un ulteriore, 
e importante, allargamento di tale divario? 
Concetto facilmente estendibile alla stessa Alleanza At-
lantica, laddove (come ricordato recentemente del Presi-
dente americano Obama) in Europa si registra una cre-
scente dicotomia fra gli impegni nonché le promesse da 
una parte, e la realtà delle scarse risorse stanziate dall'al-
tra; una vera e propria reprimenda ripetuta, certo non a 
caso, in maniera tutto sommato piuttosto diretta proprio 
nei confronti del nostro Paese. Valutazioni che, è giusto 
precisarlo, sono ugualmente valide anche prescindendo 
dall’attuale crisi Ucraina (e dalla tendenza a una sua 
qualche strumentalizzazione). 
In conclusione, non resta perciò che aspettare di vedere 
cosa accadrà nelle prossime settimane quando da una 
parte giungeranno le prime indicazioni rispetto al Libro 
Bianco in fase di elaborazione e, dall’altra, sarà presumi-
bilmente disponibile qualche elemento in più su cosa si 
intende fare nei prossimi anni sul fronte delle risorse 
(ovvero quanto si taglierà ancora). 
È tuttavia evidente che si è partiti con il piede sbagliato; a 
dir poco. 
Cosi come, a questo punto, di sicuro c’è una cosa sola; è 
arrivato il momento delle scelte. 
La politica e il Paese devono decidere quale ruolo dovrà 
avere l’Italia nel mondo e, di conseguenza, cosa vogliono 
dalle Forze Armate e cosa vogliono dare loro; in maniera 
ancora più diretta, che tipo di strumento militare allestire 
per fare cosa e con quanti soldi. 
Quel contesto da “tempesta perfetta” già evocato richiede 
decisioni rapide, serie e responsabili; non saranno am-
messi ritardi o mezze decisioni, così come non si potrà 
continuare a distruggere oggi quanto deciso appena ieri. I 
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proclami vuoti, la demagogia e il pressapochismo dovran-
no (dovrebbero) diventare un triste ricordo del passato.  
Il problema è che a giudicare da questo avvenendo in 
queste settimane, tutto in realtà sembra procedere come 
prima; se non peggio di prima. 
Si continua a navigare a vista, pronti a cambiare rotta 
sulla base di ragioni che nulla hanno a che fare con la 
sicurezza e la Difesa. Con la stessa vicenda Libro Bianco 
che convince sempre di meno; tanto da rendere più che 
legittimi i sospetti di chi ritiene che si tratti solo di una ma-
novra per prendere o (ancora più maliziosamente) perde-
re tempo. Un passaggio cioè pronto a restituirci un docu-
mento magari anche stilisticamente perfetto, ricco di buo-
ne intenzioni e altrettanto buoni propositi ma, al tempo 
stesso, inconcludente proprio perché incapace di reggere 
sotto i colpi di una politica schizofrenica (quale specchio 
fedele del Paese) e incapace dare le risposte giuste 
(forse perché non si conoscono nemmeno le domande). 
 
Così non va! Continuare a spendere soldi in questo mo-
do, quasi senza uno scopo e un fine, equivale a buttarli 
via dalla finestra; con un risultato finale rappresentato da 
Forze Armate sempre più inutili. 
Ora, se si ritiene che per l’Italia le questioni legate alla 

sicurezza esterna e alla Difesa non siano una priorità 
(perché, magari, si vuole: “assicurare una leva di giovani 
per la difesa della Patria accanto al servizio militare attra-
verso un servizio civile universale K”) e, quindi, se si 
pensa che il nostro Paese non debba disporre d’altro se 
non di uno strumento militare ridimensionato, dalle capa-
cità limitate e con compiti ridotti, non si ha che da percor-
rere con coerenza questa strada. Avendo cura, nel caso, 
di assumersene poi le responsabilità. 
In fondo, sempre meglio una scelta chiara e facilmente 
intellegibile da tutti che nascondersi dietro ad acrobazie 
lessicali di ogni genere; così come è sempre meglio la 
verità che la montagna di ambiguità (se non di menzo-
gne) sulle quale cerchiamo di inerpicarci (ovviamente 
senza successo) da tanto, troppo tempo. 
Non resta dunque che aspettare, nella speranza che il 
superamento della tornata elettorale del 25 maggio scor-
so più lo stesso semestre di presidenza italiana della UE 
restituiscano quel più volte evocato clima di maggiore 
lucidità e che, di conseguenza, lo stesso Libro Bianco 
possa nascere sotto auspici diversi da quelli attuali. Dubi-
tare però che riescano a maturare simili condizioni, visto 
l’assenza di una vera cultura strategica e il clima genera-
le del Paese, appare più che lecito. 
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